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 Progetto MoBBasta 

 

Obiettivi Generali 

▪ Prevenire la diffusione del fenomeno “bullismo”, “cyber 
bullismo” e “violenza”. 
▪ Ridurre la percentuale di fenomeni di comportamenti a 
rischio bullismo e/o al non rispetto del regolamento di 
istituto. 
▪ Prevenire il fenomeno dell’abbandono scolastico. 

  
Obiettivi Specifici 

• Creare le condizioni per un cambiamento culturale che affermi il giusto valore per il 
rispetto delle regole come strumento. 

• Aumentare il senso di rispetto di sé stesso, degli altri e dell’ambiente circostante. 

• Favorire le dinamiche di comunicazione e la capacità di dialogo tra i ragazzi. 

• Ascoltare più punti di vista sullo stesso argomento e consentire un confronto attivo. 

• Attivare un dialogo, nel rispetto delle reciproche funzioni, tra la scuola, la società 
e le istituzioni 

• Promozione e diffusione della legalità democratica e della solidarietà. 

• Sensibilizzare il problema. 

• Aumentare il  l ivello di autoefficacia per permettere ai preadolescenti  ed 
adolescenti  di  acquisire un set di abilità per far fronte alle diverse difficoltà relazionali 

• Aumentare le capacità di problem solving individuale e quelle di problem solving community 

• Aumentare la consapevolezza della differenza tra comportamento legale e illegale 
 

Destinatari Diretti 

2 studenti di ogni classe del biennio che beneficeranno di una formazione diretta a cura di operatori e figure 
professionali del settore. Tali studenti diventeranno poi, a loro volta, formatori degli allievi delle classi a cui 
appartengono (peer-to-peer). 
 

Destinatari Indiretti 

Tutti gli studenti delle classi non direttamente coinvolte nella formazione.  
Genitori e docenti degli assi linguistico – sociale degli alunni delle classi coinvolte  
Operatori e figure professionali di EELL di specifico riferimento 
 
Attività, metodologie e strumenti 

• Partecipazione ad attività promosse dal MIUR  
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• Seminari formativi interni o esterni all’istituto, a cura di operatori e figure professionali di EELL di 

specifico riferimento 

• Focus group 

• Brainstorming e Problem solving  

• Peer education 

• Creazione di prodotti multimediali utili per la disseminazione dei contenuti acquisiti. 

• Visione di filmati sulle tematiche trattate 

Gli allievi destinatari diretti del progetto saranno opportunamente selezionati tra quelli che, nel primo 

periodo dell’a.s., a seguito delle segnalazioni dei consigli di classe e dell’osservazione dei comportamenti 

segnalati hanno le seguenti caratteristiche: 

a. Mostrano di possedere capacità di leadershippping 

b. Mostrano comportamenti borderline 

Tempi 

1 fase: formazione di soli 2 due studenti per ciascuna classe del biennio – periodo dicembre 2022, n. 3 incontri 

da due ore ciascuno. 

2 fase: partecipazione ad almeno n.4 seminari tenuti da figure professionali e tutorati da docenti interni – 

periodo gennaio 2023 

3 fase: peer education – seminari gestiti dai ragazzi formati e dai docenti referenti – periodo febbraio-marzo 

2023 – n.8 incontri da tre ore ciascuno.  

Valutazione 

Le attività saranno considerate positive, e quindi replicabili, se: 

1. Diminuiranno, nel corso dell’a.s., in una percentuale di almeno il 70%, i comportamenti sanzionabili 

ai sensi del regolamento di istituto 

2. I risultati di apprendimento segnalati dai docenti coinvolti (assi linguistico – sociale) raggiungeranno 

livelli di accettabilità ai sensi della griglia di valutazione del PTOF 22 – 25 

 

Le Docenti Proponenti 

Rossella Fatatis  

Caterina Maisto  

 


