
 

 

 

 

SCUOLA “SACRA FAMIGLIA” – SECONDARIA DI II GRADO 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ AVVIATE PER CONTRASTARE IL 

CYBERBULLISMO 

 

Da tre anni, da quando cioè il problema si è particolarmente amplificato in 
generale, la scuola è attivamente impegnata con progetti e attività per 
contrastare episodi di bullismo e cyber bullismo. Convinti che chat, social, 
smartphone e siti web in genere sono strumenti che, se non ben utilizzati, 
possono facilitare atti di intolleranza verso il prossimo e violenze che 
producono nelle vittime profondo disagio, si sono attivati progetti e iniziative 
per prevenire questo fenomeno e sensibilizzare i ragazzi e le loro famiglie sui 
rischi della Rete. 

Si è puntato in particolare sul “Ben essere” a scuola e sul creare spazi di 

ascolto che potessero essere luoghi e occasioni di segnalazione di atti di 

bullismo che possono così essere troncati sul nascere. 

Ecco, in sintesi, le attività messe in campo: 

 

 Sportello di ascolto LIBERAMENTE: sportello di ascolto settimanale 

tenuto da una docente esperta in counseling. 

 

 Predisposizione di casseforti a parete per custodire i dispositivi smart 

durante le ore di lezione, cercando di prevenire l’utilizzo improprio di tali 

strumenti durante l’attività scolastica. 

 

 Progetto “NON CADERE NELLA RETE” coordinato da Domenico 

Geracitano, agente di polizia: il dott. Geracitano che ha affrontato in 

assemblea per due anni consecutivi (2017 e 2018) il tema dei rischi 
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legati alla Rete per riflettere sull’argomento e spronare i ragazzi 

sensibilizzare anche altri coetani. 

  

 Lettura in classe di alcuni brani tratti dal testo “Internet, un nuovo 

mondo – costruiamolo” di D. Geracitano“ per l’anno scolastico 2016-

2017 e dal testo “ Pensa per postare” di D. Geracitano per l’anno 

scolastico 2017-2018. 

 

 Si sono promossi due incontri serali per genitori, rispettivamente 

nell’anno 2016 e 2018, per informare e sensibilizzare anche le famiglie 

sui rischi di un uso improprio del Web, al fine di superare in via 

preventiva le barriere psicologiche e culturali che in molti casi 

costituiscono un impedimento per i ragazzi vittime di bullismo a 

confidarsi con i propri familiari circa quanto subito. 

 

Tali progetti hanno visto la partecipazione di tutti i ragazzi della Scuola 

Secondaria di secondo grado e la compartecipazione di tutti gli insegnanti. Il 

metodo nell’affrontare il tema è stato una didattica interattiva e dinamica con 

la partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti. 


