
 

 

Progetto  

Legalità, prevenzione bullismo e 

cyberbullismo 
 
 

 

Il progetto si propone di favorire la formazione di una coscienza 

morale e civile, di far acquisire conoscenze, sviluppare e discutere 

idee di base per una convivenza civile consapevole, affinchè lo 

studente di oggi possa essere un futuro cittadino consapevole e un 

uomo attivamente presente in società. 

 

In un percorso graduale e per fasce d’età, gli alunni saranno 

guidati  verso  considerazioni e questioni attuali legate al sociale, 

quali i diritti dei bambini, il fenomeno mafioso e il razzismo, il 

bullismo e il cyberbullismo.  Si procederà ad un’azione di 

informazione rispetto ai principali pericoli del web, delle chat e 

dei vari social. Si tenterà di sviluppare un dialogo con gli studenti 

sulle situazioni che creano loro maggiore disagio, permettendogli 

di mettersi in discussione e cambiare prospettiva, con l’intento di 

rapportarsi attivamente ai fenomeni sociali a cui saranno 

inevitabilmente esposti.  

Gli alunni dovranno confrontarsi con i loro pari e, se possibile, 

con esperti di tematiche sociali relative alla loro età, in modo da 

poter approfondire e continuare a lavorare in classe, attraverso lo 

studio delle varie discipline, in un contesto quanto più possibile 

versatile e aperto. 

L’azione progettuale mira all’interiorizzazione di regole sociali e 

principi tali da rafforzare la capacità di collaborazione e di 

solidarietà, di tolleranza verso l’altro, la capacità di allontanare e 

gestire comportamenti devianti o addirittura prevenirli. La legalità 

e i principi della Costituzione saranno il fulcro del percorso, 

ispirazione di un gruppo eterogeneo che svilupperà la tolleranza e 





 

 

la solidarietà, la convivenza pacifica e il rispetto verso se stessi e 

gli altri. 

 

Obiettivi: 

 

-   Rafforzare l’identità personale 

-   Sviluppare la capacità di condivisione 

- Conoscere e rispettare le regole della vita scolastica 

- Riconoscere e prevenire comportamenti antisociali 

- Convivenza positiva e partecipe rispetto alle diversità 

-   Attuare comportamenti di autocontrollo 

-   Favorire la cooperazione e la responsabilità 

-   Prevenire comportamenti scorretti nei confronti di sé e degli 

altri 

- Educare al rispetto del bene comune 

- Abbracciare i valori fondamentali della Costituzione Italiana  

 

Destinatari : Gruppi classe 
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