
Attività prevenzione 
bullismo e 

cyberbullismo
UAT VIII Vicenza
a.s. 2020-2021



Si inizia insieme un nuovo 
anno… 

Con nuove modalità di 
incontro…



DOVE ERAVAMO RIMASTI…

Raccordo con a.s. 2019-2020
• Formazione Docenti referenti di ogni ordine  e grado con il 

Professor Gini. Dottor Costa annullato l’incontro.
• Secondaria di primo grado: incontri con personale Arma dei 

Carabinieri; 
incontri con Polizia Postale (organizzati, ma non realizzati a
causa emergenza sanitaria)

• Secondaria di secondo grado: Progetto di prevenzione  e 
contrasto al bullismo per le aree di Vicenza Città, Area Berica e 
Vicenza Ovest (finanziato da Azienda ULSS 8 Berica);

E inoltre, accogliendo il suggerimento del Professor Gini sulla
riqualificazione degli spazi scolastici sono stati effettuati dei
sopralluoghi nella zona della Cittadella degli Studi.

• Incontri con i genitori delle Scuole di ogni ordine e grado in 
collaborazione con il FoPAGS.



ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOL. 2020 -2021
Modalità: incontri in presenza e/o su piattaforma
FORMAZIONE DOCENTI
USR Veneto: incontri con Professor Gini (Università di Padova) e Dottor 
Costa (Polizia Postale)modalità webinar e incontro in presenza*.
Monitoraggio  buone pratiche.

UAT Vicenza: Corso on line sull’interconnessione tra emozioni-processi 
cognitivi-apprendimento e la promozione dello sviluppo e del Ben-
Essere a Scuola (Mind4Children- Università di Padova-Prof.ssa 
Lucangeli)

* Sono in programma, ma la loro realizzazione o meno sarà legata all’evolversi della situazione 
pandemica



ATTIVITÀ PER L’ANNO SCOL. 2020 -2021
Modalità: incontri in presenza e/o su piattaforma
FORMAZIONE STUDENTI
 Scuola Primaria: spunti dal «Progetto Gentilezza» (singola 

classe, preferibilmente in presenza)
 Scuola Secondaria di primo grado: spunti dai Progetti «Stop 

Bullying Express», «Avanti Tutta» (max. 2 classi prime, 
preferibilmente  in presenza)

 Scuola Secondaria di secondo grado: Netiquette, Pericoli di 
Internet (realizzabile su piattaforma coinvolgendo più classi 
del primo biennio)

 Interventi delle Forze dell’Ordine

FORMAZIONE GENITORI Approfondimenti sui temi: Gentilezza e 
Valori Etici e Umani, Accesso sicuro ad Internet, Bullismo e 
Cyberbullismo.



PROPOSTA…

Creare un tavolo di lavoro provinciale e/o d’Ambito, anche 

per ordine e grado di scuola, per lo scambio di buone 

pratiche per la prevenzione al bullismo e cyberbullismo.

Pianificare eventuali incontri su piattaforma per condividere 

quanto realizzato e per monitorare l’andamento delle attività.



RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI…

Link in chat



RECAPITI UFFICIO AREA LEGALITÀ E 
POLITICHE GIOVANILI UAT VIII VICENZA

Emanuela Ropele
Referente provinciale area legalità e 
politiche giovanili 
Telefono 0444251114
Email: 
emanuela.ropele@posta.istruzione.it



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE E PER 

LA COLLABORAZIONE



DOMANDE


