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Oggetto: Progetto “Insieme contro bullismo e dipendenze” 
 Il Comune di Limbiate, in collaborazione con la Fondazione Eris Onlus, propone il progetto 

“Insieme contro bullismo e dipendenze”, strutturato in moduli destinati a studenti, genitori e docenti delle 

scuole del territorio di Limbiate. 

 Per il nostro istituto la proposta si articola in due attività, una destinata ai docenti e una agli studenti. 

Per quanto riguarda l'attività rivolta ai docenti, si riporta il relativo paragrafo tratto dalla sintesi del progetto 

predisposta dal Comune: 

«Per costruire un intervento di prevenzione dei comportamenti di bullismo, si ritiene di estrema utilità 

sensibilizzare i "testimoni privilegiati" – gli insegnanti – sugli aspetti di comunicazione, di socializzazione e di 

apprendimento, con gli alunni "difficili", che manifestano disturbi dell'aggressività nei gruppi classe e 

comportamenti di bullismo, e con gli alunni "in difficoltà", le vittime fragili. Attraverso corsi di formazione 

rivolti agli insegnanti si attendono ricadute importanti tanto sugli insegnanti quanto sugli studenti. I primi 

dovranno cercare di sviluppare un controllo delle proprie emozioni e sentimenti verso gli alunni problematici 

elaborando strategie comunicative su misura, addestrarsi sulle dinamiche non verbali, imparare a leggere le 

dinamiche di potere nel gruppo-classe e, in generale, costruirsi una "cassetta degli attrezzi" didattica per agire 

in termini educativi tanto sugli alunni aggressivi quanto sulle vittime. Gli alunni, invece, trarranno giovamento 

da una esperienza di socializzazione nella quale saranno messi in condizione di percepire un'immagine positiva 

di sé, conoscersi reciprocamente ed essere maggiormente predisposti alle relazioni sociali. Si vuole spostare il 

senso di potere degli aggressivi dalle azioni di protagonismo devianti, alle azioni di protagonismo nei compiti 

didattici.» 

 L'attività di formazione rivolta agli insegnanti avrà durata biennale e si svolgerà a gruppi, con due 

moduli da 10 incontri, un modulo per ogni anno scolastico; ogni incontro sarà di due ore settimanali nel 

primo anno e di due ore ogni 14 giorni nel secondo anno. La partecipazione all'attività di formazione è a 

numero chiuso: per il nostro istituto potranno partecipare un massimo di due insegnanti. I docenti 

interessanti sono pregati di segnalare la propria candidatura al prof. Maggi entro sabato 30 novembre 2019. 

 L'attività rivolta agli studenti prevede due incontri di tre ore ciascuno «sul tema dell’uso di sostanze 

e lavoro di realizzazione di spot video sul tema» rivolti alle classi prime, seconde e terze, con modalità di 

svolgimento da definire. La gestione di questa parte del progetto, che rientra nelle attività di prevenzione 

all'uso di sostanze, sarà curata dalla prof.ssa Capone che definirà anche le classi destinatarie. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Viviana Guidetti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93 


