
 

 

IL PROGETTO DEL LICEO MASCHERONI 

 

Il Liceo Lorenzo Mascheroni è attivo e sensibile circa le tematiche del bullismo e 
del cyberbullismo, e promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione, attraverso 
una progettualità che coinvolge tutta la comunità scolastica e le realtà istituzionali del 
territorio. 
 

“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o 
vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle 
azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.”  

Olweus, 1993 
 

 
Un valido testo di riferimento è costituito dalle Linee guida bullismo 2017  
 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Guida+Bullismo+-+2017.pdf/4df7c320-
e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0 

 
Tra le iniziative nell’ambito dell’educazione digitale si pone l’attenzione al Manifesto della 

comunicazione non ostile che rientra in una delle azioni formative per docenti e studenti 

previste dal protocollo d’intesa tra MIUR e ATS-Parole Ostili sottoscritto dal Ministro 

dell’Istruzione il 14 settembre 2017. Si tratta di un impegno di responsabilità condivisa per 

creare una Rete rispettosa e civile.  

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Manifesto+della+comunicazione+non+ostile/b2
1d4733-d78c-45ff-a707-218bfcc34dba?version=1.0 
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IL PROGETTO PREVEDE:  
 

Sportello di ascolto, formazione per i docenti, coinvolgimento di tutti gli studenti, in 
particolar modo quelli del biennio attraverso la visione di spettacoli teatrali finalizzati alla 
riflessione sul problema. 
 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO IN ISTITUTO 
 
È possibile rivolgersi allo sportello di ascolto per le tematiche del bullismo e cyberbullismo. 
Si tratta di un ascolto e supporto, che può, ove necessario, rinviare ad ulteriori passaggi 
da compiere o indirizzare verso l’ausilio di esperti nel settore. 
È tenuto dalla Prof.ssa Lamberto che ha una specifica formazione sui principali aspetti 
legati al fenomeno. 
È rivolto a studenti, docenti, genitori. 
 

FORMAZIONE DOCENTI  
 
La scuola propone un corso di formazione della durata di due ore tenuto da Gianluca Gini, 
professore associato presso il Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della 
Socializzazione dell’Università degli Studi di Padova.  

 
COINVOLGIMENTO STUDENTI 
 
Gli studenti sono coinvolti in due attività differenti:  

- lezione di tipo informativo sul fenomeno del cyberbullismo, sulla legislazione che lo 
regola e sull’uso consapevole del web;  

- visione di uno spettacolo teatrale finalizzato alla riflessione sul problema 

 
 

CONTRIBUTO DEL WEB 
 
Due App scaricabili possono essere molto utili: YouPol e Giovani ambasciatori contro il 
bullismo. 

 



L'applicazione YouPol permette all'utente di interagire con la Polizia di Stato inviando 

segnalazioni (immagini o testo) relative a episodi di bullismo e di spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

Immagini e testo vengono trasmesse all'ufficio di Polizia e sono geolocalizzate 

consentendo di conoscere in tempo reale il luogo degli eventi. 

E' possibile anche l'invio e la trasmissione in un momento successivo con l'inserimento 

dell' indirizzo del luogo in cui si è verificato l' evento. 

L' applicazione è stata realizzata per prevenire le fenomenologie del bullismo e dello 

spaccio delle sostanze stupefacenti. 

 

   

L’applicazione del progetto Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo 

per un web sicuro offre la possibilità di accedere direttamente a pagine di informazione sul 

fenomeno, al quiz interattivo, al video di sensibilizzazione con consigli utili per ragazzi, 

genitori e docenti e alla sezione dedicata dove si può inviare la propria segnalazione che 

verrà gestita dalla Task force del MOIGE (Movimento italiano Genitori ONLUS) con il 

supporto di Fondazione Vodafone Italia, di Trend Micro e con il patrocinio della Polizia di 

Stato. 

NORMATIVA 

Legge nazionale 

La normativa sul bullismo e cyberbullismo è legge. 

L’Italia possiede una legge nazionale sul bullismo e cyberbullismo: si tratta della Legge 29 
maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo”. 

All’art. 4 la Legge prevede specifiche norme ed azioni che riguardano la prevenzione e il 
contrasto del fenomeno in ambito scolastico. 

Legge regionale 

E’ stata approvata il 24 gennaio 2017 la Legge Regionale n. 142 di Regione Lombardia 
“Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo”, che prevede percorsi di assistenza alle vittime, 
coinvolgimento di associaizoni e istituzioni territoriali, iniziative di sensibilizzazione e 
formazione. 
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RISORSE DI APPROFONDIMENTO 

Generazioni connesse 

Il progetto della Direzione Generale per lo Studente, co-finanziato dall’Unione Europea, 
per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 
Generazioni connesse – Safer Internet Centre 
https://www.generazioniconnesse.it/ 

 
PER APPROFONDIRE 
Linee di orientamento per il contrasto del bullismo:  
  

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/linee-dorientamento.pdf 
 
 
Trasmissione linee guida (Comunicato MIUR 2519/15)  
Azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

  
 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
https://www.liceodesio.gov.it/bullismo/?aid=2070&sa=0
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2014/12/linee-dorientamento.pdf
https://www.liceodesio.gov.it/bullismo/?aid=2071&sa=0
http://www.istruzione.lombardia.it/bullismo-e-cyberbullismo/

