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OGGETTO: Progetto Bullismo e Cyberbullismo 

 

Si comunica che, come gli anni passati, il nostro Liceo attiverà per il biennio una serie 

di incontri riguardanti la tematica del bullismo e cyberbullismo. L’educazione e la 

sensibilizzazione sono le strategie più efficaci e la scuola si trova in prima linea di fronte al 

difficile compito di affrontare questo fenomeno, che ha forti ripercussioni nelle relazioni tra i 

pari e nella relazione dei ragazzi con il mondo. Durante l’anno potranno pervenire nuove 

proposte che saranno visionate in itinere 

Le attività proposte durante l’anno scolastico 2021/2022 sono: 

 

CLASSI PRIME 

• AMNESTY INTERNATIONAL due incontri di 2 ore con esperti (II quadrimestre) 

• PROGETTO MOIGE un incontro di 2 ore tenuto dai peer educators del nostro 

Istituto (I quadrimestre) 

• PROGETTO MOIGE un incontro o due di 2 ore tenuto da una psicologa 

• CUORI CONNESSI Tour virtuale (Calendario sul sito #cuoriconnessi.it) 

CLASSI SECONDE 

•  POLIZIA DI STATO un incontro di 1 ora 

• PROGETTO MOIGE un incontro di 2 ore tenuto dai peer educators del nostro 

Istituto (II quadrimestre) 

• PROGETTO MOIGE un incontro o due di 2 ore tenuto da una psicologa 

• CUORI CONNESSI Tour virtuale (Calendario sul sito #cuoriconnessi.it) 

 

Breve descrizione dei progetti: 

 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Durante gli incontri saranno effettuati dei giochi di ruolo per conoscere le tematiche che 

riguardano il bullismo e cyberbullismo, violenza interpersonale, pregiudizi, stereotipi, 

discriminazione… 

 

PROGETTO MOIGE 

https://www.moige.it/progetto/bullismo/ 

 

POLIZIA DI STATO  

I pericoli della rete e dei social 

https://www.moige.it/progetto/bullismo/




 

CUORI CONNESSI  

Il tour virtuale  #cuoriconnessi.it rappresenta uno strumento nuovo, una risorsa originale per 

interagire con le  nuove generazioni, consentendo dii conoscere più da vicino le loro storie e le 

loro esperienze. 
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