
EVENTO FORMATIVO REGIONALE

I Dirigenti scolastici attori della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

Diamo voce ai Dirigenti

«Casistica in evidenza e condivisione di buone prassi»

Prof.ssa Angela Maria Pelosi

DS Istituto Telesi@



Nell'ambito del “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo”-

Avviso MIUR.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0001135del 30-10-2015 , il

Telesi@ ha partecipato al progetto "Occhio al web", scuola capofila Direzione Didattica Statale

I Circolo “Pietro Novelli” - Monreale.

Il progetto ha coinvolto un’ampia rete interregionale di istituzioni scolastiche del primo e secondo

ciclo, con l’obiettivo di realizzare un intervento basato sul modello della peer education.

In particolare, il Telesi@ ha prodotto un cortometraggio, presentato su scala nazionale , le cui

musiche sono s ta t e realizzate dall'Istituto Omnicomprensivo Musicale di Milano.



Nell’ambito del Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, D.D.

1055 del 18/10/2016, il Telesi@ ha presentato il progetto “Campania Bullying Stop”, finanziato dal

MIUR.

Finalità

Ideazione e implementazione di contenuti multimediali

fruibili per tutta la comunità scolastica, finalizzati alla

diffusione delle buone pratiche legate al contrasto del

fenomeno del bullismo.

Destinatari della formazione

(per ogni istituzione scolastica di Benevento e  

provincia)

due docenti 

due studenti

un genitore

un collaboratore scolastico



Cogliere precocemente i

segnali è possibile solo 

intervenendo sull’intera

comunità scolastica

Formazione collaboratori scolastici



ATTIVITA’ LABORATORIALI FINALIZZATE 
ALLA PREVENZIONE:

• laboratorio di manipolazione dell’argilla

• trekkimg culturale

• laboratorio teatrale

• laboratorio di videoproduzione

Il modello Telesi@



Dal testo …alle mani… all’argilla

LABORATORIO DI MANIPOLAZIONE CREATIVA
Finalità: modellare la propria esistenza



FINALITA’ : modellare la propria esistenza

DESTINATARI: studenti, docenti, genitori, 

collaboratori scolastici

FASI

1. Leggere il testo predisposto

2. Trasferire il contenuto emozionale sull’argilla

3. Modellare l’argilla

4. Raccontare l’esperienza in un testo 

(Rielaborazione)

5. Condividere l’esperienza nel gruppo

RISULTATI ATTESI:

dare forma alle emozioni attraverso uno 

strumento mediatore (l’argilla)



TREkkING

CULTURALE

Finalità: educare 

alla bellezza



FINALITA’ : educare alla bellezza

DESTINATARI: studenti, docenti, genitori, 

collaboratori scolastici

FASI

1. Studiare le caratteristiche del territorio da 

esplorare

2. Preparare abbigliamento e attrezzatura

3. Realizzare l’escursione

4. Cogliere le suggestioni ambientali

5. Riportare l’esperienza in un testo o attraverso 

schede predisposte (Rielaborazione)

6. Condividere l’esperienza nel gruppo

RISULTATI ATTESI:

cogliere ed elaborare percezioni sensoriali 

positive



LABORATORIO TEATRALE

Finalità: gestire le proprie emozioni



FINALITA’ : gestire le proprie emozioni

DESTINATARI: studenti, docenti, genitori, 

collaboratori scolastici

FASI

1. Leggere ed analizzare un testo predisposto 

oppure realizzare un percorso di scrittura 

creativa

2. Predisporre la scena

3. Dare vita ai personaggi (interiori)

4. Riportare l’esperienza in un testo o attraverso 

schede predisposte (Rielaborazione)

5. Condividere l’esperienza nel gruppo

RISULTATI ATTESI: saper entrare ed uscire dai 

personaggi rappresentati e coglierne 

atteggiamenti e sfumature caratteriali



LABORATORIO DI 

PRODUZIONE E 

POST - PRODUZIONE

Finalità: ideazione, implementazione, 

innovazione



FINALITA’ : ideazione, implementazione, 

innovazione

DESTINATARI: studenti, docenti, genitori, 

collaboratori scolastici

FASI

1. Studiare le caratteristiche degli strumenti 

tecnici predisposti

2. Cimentarsi nelle riprese

3. Cimentarsi nell’essere ripresi

4. Riportare l’esperienza in un testo o attraverso 

schede predisposte (Rielaborazione)

5. Condividere l’esperienza nel gruppo

RISULTATI ATTESI:  apprendere nuove forme 

comunicative, cogliendo opportunità e rischi



Novembre 2017: nasce la rete Bullyingstop























VADEMECUM







L’Accordo è sottoscritto anche

dall’UNIVERSITA’ TELEMATICA 

GIUSTINO FORTUNATO

dall’ORDINE DEI GIORNALISTI 

DELLA CAMPANIA



• Dal 2017 al 2020…

• Le buone prassi: 

• formazione

• didattica laboratoriale

• condivisione

















Anno Scolastico 2020/2021

Il Telesi@ incontra la Senatrice Elena Ferrara 

Le scuole della Rete Bullyingstop aderiscono 

al Progetto  «Patente di Smartphone».           

Nasce una sperimentazione sul primo biennio 

della Scuola Secondaria. 









Coloro che prospettano a sé e agli altri una società più giusta, a misura di essere umano, nella quale i corpi, gli

affetti, le culture e le varietà della natura valgano per quel che sono e non per il guadagno che se ne ricava

comprandoli e vendendoli; coloro che sognano un mondo d’armonia, senza fame e senza guerre; coloro che

conoscono l’energia creatrice degli abbracci e la sterilità degli odi e delle invettive; coloro che comprendono la

forza delle parole e dei gesti carezzevoli nel vincere le solitudini; coloro che vogliono un futuro così, pieno di

luce e dolce per sé e per tutti, non potranno mai immaginarlo solo con la ragione. Dovranno anche metterci

tutto il sentimento possibile.

Indubbiamente chi sceglie di impegnarsi per cambiare il mondo, in direzione della libertà di ciascuno,

dell’uguaglianza di tutti e della fraternità dei rapporti umani, dovrà studiare molto, apprendere molte cose e

coltivare con tenacia il senso della complessità dei processi storici. Ma soprattutto occorrerà che sia animato

dai buoni sentimenti.

“Buoni sentimenti”: l’espressione è desueta, e forse muove al sorriso. E però essi sono davvero necessari.

Perché o il mondo lo si cambia senza mai perdere la tenerezza, oppure, semmai avvenisse, il cambiamento

sarebbe solo di forma e non di sostanza. Non toccherebbe gli uomini e le donne nel profondo dell’animo.

I BUONI SENTIMENTI



Del resto, quanto avranno pesato, nel motivare le coscienze, nello spingere le persone a stare dalla parte degli

“ultimi”, fianco a fianco coi tanti che subiscono giorno dopo giorno la disumanità dell’attuale ordine sociale e

il suo carico di atrocità, sfruttamento e oppressione; quanto avranno pesato le care, buone letture della prima

età, quelle che l’umanità ci ha consegnato, nel tempo, come sogno possibile di felicità e di armonia? quanto

avranno pesato le pagine che muovono alla pietas, al piangere insieme, e al soffrire e a gioire con personaggi

ovviamente inventati e però così reali nell’indicarci una via?

Ciascuno di noi ha il proprio album di memorie attive, di figure che hanno agito come lievito per spingerci, a

un certo punto, ad un’impervia scelta di vita. E a ben vedere, molti hanno deciso il loro impegno di

volontariato e sui temi della giustizia sociale e della fraternità dei popoli proprio perché hanno pianto

davvero assieme a Boka sul destino amaro di Nemecsek, l’unico soldatino semplice di via Paal, ed hanno

navigato il vasto orizzonte con Jim Hawkins in cerca del tesoro, e si sono incamminati fianco a fianco con

Jean Valjean tra miserabili e creature sfortunate di ogni età, e sono rimasti negli stessi banchi, cuore a cuore

con Garrone e il muratorino e il ragazzo di Calabria arrivato ad anno scolastico inoltrato…

No, i buoni sentimenti non devono muovere ad un sorriso di compatimento. Bisogna convenire, invece, su

quanto siano realmente indispensabili per la costruzione di una soggettività naturalmente altruista, capace

cioè di far posto agli altri dentro di sé. Sono, per noi umani, qualcosa di molto simile alla luminosità degli

antichi dèi e al sale che fermenta nella nostra madre terra.
Angela Maria Pelosi

Dirigente Scolastica IIS Telesi@


