
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIRGILIO” 

Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di primo grado 

Via Pergolesi, 13 – 37060  SONA (VR) 

tel 045/6081300 -  sito web: www.icsona.gov.it 

e-mail: VRIC814009@istruzione.it – VRIC814009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

 

 

BUONE PRATICHE RELATIVE ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO  

BULLISMO E CYBERBULLISMO a.s. 2018/2019 

 
 
 

1) All’interno del progetto C.C.R.R. è stato programmato un intervento particolare, per 
prevenire atti di bullismo e cyberbullismo. In una scatola posizionata al primo piano 
dell’edificio, chiunque, vittima di tale fenomeno, può lasciare un messaggio firmato 
(nome, cognome, classe), in cui racconta l’episodio, esprime i propri sentimenti e 
chiede aiuto. Un ‘insegnante leggerà i messaggi, mantenendone il segreto e 
l’anonimato; la stessa, poi, deciderà come intervenire. La segnalazione deve essere 
fatta solo da chi ha subito.  

 
2) All’interno del progetto:”I pericoli della rete: sexting e cyberbullismo”, intervento di 

due ore nelle classi terze, del dottor Flaviano Vighi (psicologo e psicoterapeuta). Lo 
stesso ha tenuto un incontro pomeridiano con i genitori per la restituzione del 
progetto e per illustrare, anche a loro, le problematiche più importanti. 

 
3) All’interno del progetto:”Affettività”, rivolto alle classi seconde, intervento di quattro 

ore per classe, anche sul cyberbullismo, della dottoressa Valentina Pasqualetto 
(psicologa). La stessa ha tenuto due incontri pomeridiani con i genitori per la 
presentazione, la restituzione del progetto e per illustrare, anche a loro, le 
problematiche più importanti. 

 
4) All’interno del progetto: ”Counseling”, presenza nell’istituto di Francesca Benetti 

(counselor accreditata dallo stato) per 125 ore. 
 

5) Intervento di due ore, per le classi terze, dal titolo: ”Conoscere le conseguenze delle 
proprie azioni: bullismo e reato. Bullismo e molestie.”. L’incontro ha avuto come 
relatrici la dottoressa Ottavia Mossenta (capitano dei carabinieri della tenenza di 
Villafranca) e la dottoressa Antonella Pietropoli (assistente sociale presso l’U.S.L. di 
Villafranca e collaboratrice del tribunale dei minori di Venezia, nel settore abuso e 
maltrattamento). 

 
6) Intervento, per tutte le classi, di Marco Baruffaldi (rapper di Castelfranco Emilia, 

affetto dalla sindrome di Down). L’intervento si articolerà nel racconto, da bullizzato, 
della esperienza di vita, nella proiezione di un video-denuncia, nell’ascolto della 
canzone da lui composta. 

 
7) N.B. Nella quotidianità del rapporto insegnanti-alunni, appena la situazione lo ha 

richiesto, ogni docente del nostro istituto è sempre intervenuto, e lo farà anche in 
futuro, con la propria sensibilità, esperienza e maturità. 
 


