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Con la presente siamo ad informare in merito ad azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni 
del bullismo e del cyberbullismo e alla costruzione delle competenze tra le quali la competenza in materia 
di cittadinanza proposta tra le otto dal Consiglio dell’Unione Europea nel maggio del 2018 
(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9009-2018-INIT/it/pdf ).  

Sono opportunità formative da integrare all’interno dei percorsi didattico educativi già in essere nei vostri 
contesti. Nessun obbligo di adesione o messa in atto. Semplici occasioni a disposizione per l’arricchimento 
del nostro bagaglio esperienziale e della nostra cassetta degli attrezzi, per consolidare e fortificare le naturali 
competenze relazionali che caratterizzano gli alunni e le alunne delle nostre classi. Ve le descrivo in breve: 

• Protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile   
(http://www.ustlucca.it/wp-content/uploads/2018/10/PROTOCOLLO-EDUCAZIONE-ALLA-
CITTADINANZA-RESPONSABILE-DEFINITIVO-2018.pdf ) 
Il protocollo proposto dall’UST Lucca/Massa in collaborazione con UFSMIA Toscana nord-ovest e 
docenti delle scuole, sollecita ad individuare percorsi didattico educativi di cittadinanza responsabile. Il 
protocollo è stato sottoscritto dal nostro Istituto. Al suo interno vi sono spunti di riflessione e 
sollecitazioni ad individuare azioni didattiche da ricondurre a diverse tematiche che convergono verso 
l’obiettivo di costruire competenze in materia di cittadinanza. Vi invito a segnalarmi esperienze, 
inviandomi materiali quali foto, progettazioni, elaborati degli alunni…che possano entrare a far parte 
di una documentazione finale delle diverse azioni messe in atto nel nostro Istituto (sarò io stessa a 
costruirla). 
 

• APP “Senza paura-Liberi dal bullismo” 
Nei giorni scorsi è stata resa nota l’iniziativa da parte del MIUR del progetto “CREATIVE- 
Changing Relationships through Education and Awareness Towards endIng Violence against 
womEn” cofinanziato dalla Commissione europea e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede anche la collaborazione di INDIRE.  Il progetto 
propone tra le sue azioni l’elaborazione e la diffusione di un’APP informativa sul fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo tra i giovani. L’APP contiene informazioni sul fenomeno redatte in un 
linguaggio accessibile alla fascia d’età 11 - 14 anni (scuola secondaria di primo grado) e trasmesse in 
varie modalità (giochi, fumetti e quiz). Si sollecita la diffusione tra gli alunni e tra i docenti. 
(http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-
content/uploads/2019/02/LineeGuidaCREATIVE_App.pdf) 
 

• Safer Internet Day 2019 
Il MIUR propone informazioni e linee guida sull’utilizzo dei social network da parte dei minori in 
occasione del Safer Internet Day 2019 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/safer-internet-day-
2019).  
 

• Infografica Legge n.71/2017 bullismo e cyberbullismo 
 infografica Legge bullismo e cyberbullismo-71_2017 
 

• Infografica MIUR che raccoglie i dati di un’indagine sull’utilizzo dei social network dai minori e nelle 
famiglie.(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Infografica_sid_2019+(1)+(3).png/db34dec
d-517c-49a9-b41d-e6ea76f1cab1?t=1549375711267) 
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• ELISA piattaforma di e-learning 
È stata attivata la piattaforma Elisa (https://www.piattaformaelisa.it/piattaforma-e-learning/) in 
collaborazione con l’Università di Firenze, rivolta a: 
-docenti>la piattaforma e-learning sarà accessibile ai docenti referenti per il bullismo e il 
cyberbullismo individuati da ciascuna scuola italiana, secondo l’articolo 4 della legge 71/2017, fino ad 
un massimo di due docenti per scuola; 
-scuole>può essere attivato un monitoraggio rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di primo e 
secondo grado del territorio nazionale. Ogni scuola potrà accedere periodicamente a survey nazionali 
per valutare la propria situazione ricevendo un report personalizzato. 
 
 

• Piattaforma Generazioni Connesse 
Uno spazio articolato che propone contenuti diversi per minori, docenti, famiglie. Sono presenti 
materiali per costruire un percorso didattico informativo e formativo attraverso brevi filmati 
esplicativi di situazioni problema. (https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/) 
 

• Formazione docenti riconosciuta MIUR 
Nella piattaforma Generazioni Connesse sono presenti corsi e aree tematiche per approfondimenti. 
Il nostro Istituto è iscritto alla piattaforma. Ogni docente può liberamente iscriversi ad un percorso 
formativo. In questo caso deve richiedere la password di accesso alla piattaforma tramite mail alla 
segreteria dell’Istituto. (https://www.generazioniconnesse.it/piattaforma/) 
 

• Educazione civica digitale 
Come specificato nel Piano Nazionale Scuola Digitale, il digitale non è solo strumento per la 
comunicazione o la didattica, né solamente alfabeto della rivoluzione computazionale. Le tecnologie 
digitali, e la convergenza tra connettività e comunicazione, sono agente attivo di profondi 
cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici in atto: è questa terza dimensione che viene 
articolata attraverso una raccolta di temi e contenuti che sono alla base dello sviluppo di una piena 
cittadinanza digitale degli studenti. Attraverso il percorso educativo e le tematiche proposte da 
trattare, si mira a sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità negli studenti. 
(https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf) 

 

• CYBERBULLISMO: guida completa per genitori, ragazzi e insegnanti. Aggiornato con la Legge 
71/2017. Reverdito Editore, Trento 2017. 
Cyberbullismo, una parola sempre più utilizzata che rappresenta però un fenomeno in realtà poco 
conosciuto e delineato, confuso con il bullismo o con altre situazioni più o meno pericolose. Il testo 
presenta in modo chiaro cos’è e cosa non è il cyberbullismo, le differenze con il bullismo, le 
implicazioni psicologiche e legali, i suggerimenti per la prevenzione e l’intervento. Un testo di 
riferimento sul panorama nazionale per la sua completezza e per il facile linguaggio con cui è stato 
scritto. Ideale per genitori, educatori e insegnanti, che cercano risposte concrete in merito a come 
poter agire azioni educative efficaci e consapevoli. 
 

• Vi è la possibilità di richiedere un intervento informativo sia da parte della Polizia Postale sia da parte 
della Polizia Municipale. Tali interventi dovrebbero essere parte integrante di percorsi avviati in modo 
autonomo nelle classi. Se interessati, contattare direttamente gli uffici preposti. 
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       Per ulteriori informazioni e richieste in merito alle tematiche legate ai fenomeni del bullismo e del 
cyberbullismo, resto a disposizione. Potrete contattarmi via mail all’indirizzo ctslucca@gmail.com. 

            Buon lavoro!  
                                                                                                                   
                                                                                                                   Per lo STAFF del CTS Lucca 
                                                                                                        La referente Area bullismo/cyberbullismo 
 

                                                                                            Dott.ssa Cristina Ferretti  
 
 
 
PS: Per raggiungere i siti in indirizzo, copiare il link ed incollarlo nello spazio della pagina di ricerca. 
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