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Prot. 11286 

Vicenza,  27 agosto 2014  
                                             

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
Istituti Secondari di primo grado  

della provincia di Vicenza 
 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Educazione alla Legalità – Iniziativa di prevenzione e contrasto al bullismo e  
              cyber bullismo 
  
       Le relazioni fra pari non sempre sono ispirate al rispetto reciproco, bensì , specie nella 
scuola, sono caratterizzate da prevaricazioni di alcuni che si comportano da prepotenti nei 
confronti di altri. Il fenomeno del bullismo poi, combinato con un uso non corretto della 
tecnologia, ha sviluppato quel fenomeno che viene indicato con il termine di cyber bullismo. 
      Spesso gli educatori si trovano ad affrontare situazioni che, con il trascorrere degli anni, 
si sono già radicate in abitudini  e che per questo rendono più difficile modificare il 
comportamento degli adolescenti. 
      Per cercare di prevenire e contrastare  i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo si 
propone agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia il progetto “Io e 
gli altri”. 
Il progetto è promosso in collaborazione con la Coop. “Il Mosaico” e la Consulta Provinciale 
degli Studenti. 
      La finalità del progetto è di creare un’occasione per far conoscere e sperimentare agli 
studenti, con modalità interattive, azioni e comportamenti che migliorino le relazioni e il 
rispetto delle regole, favorendo l’educazione alla legalità nel vissuto quotidiano. 
      Le attività si svolgeranno nel corso di una mattinata, nella quale operatori esperti e 
studenti-tutor rappresentanti della Consulta coinvolgeranno attivamente le classi in laboratori 
educativi. Si tratta, infatti, di una gara a prove fra classi su temi legati a legalità, bullismo e 
cyber bullismo, durante la quale gli studenti potranno mettersi in gioco, condividendo 
conoscenze e comportamenti corretti da spendere nelle loro relazioni quotidiane. 
     Ogni prova farà ottenere alla classe un punteggio finalizzato a stilare una classifica delle 
classi partecipanti. 
       I destinatari del progetto sono le classi seconde o terze (a discrezione di ogni singola 
scuola) degli Istituti secondari di primo grado della provincia. 
 
L’iniziativa avrà luogo  presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza nella seconda metà del mese 
di ottobre (la data e la relativa scheda di adesione saranno successivamente comunicate) 
      La partecipazione   è completamente gratuita, a parte i costi del trasporto che restano a 
carico dei partecipanti. 
 
Programma della mattinata: 
9.30: ritrovo presso il Palazzetto dello Sport  e inizio attività  
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9.30 -10.00: attività in plenaria 
10.00 – 12.00 : attività divisi in gruppi classe (sei laboratori per una gara con  prove sui temi 
della legalità, bullismo e cyber bullismo tradotti in chiave positiva) 
12.00 – 12.30: premiazione classe vincitrice 
 
   A conclusione della mattinata agli studenti partecipanti verranno assegnati premi simbolici e 
ai docenti sarà consegnato  materiale da utilizzare per gli approfondimenti durante il corso 
dell’anno. 
 
     La presente nota viene comunicata per facilitare la programmazione delle attività degli 
Istituti scolastici, ulteriori dettagli (compresa la scheda di adesione) saranno comunicati entro 
la fine del mese di settembre. 
 
     Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Maria Annunziata Schiavotto – docente 
referente UST XIII Politiche Giovanili e Partecipazione Studentesca tel. 0444/251116; e-mail: 
maria.schiavotto@istruzionevicenza.it 
 
 
Allegato: - scheda di progetto 

 
Il Dirigente Reggente  

f.to   Dott. Domenico Martino 
firma autografa sostituita mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3,comma2,D.lgs39/1993 

 


