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Al personale docente 

Agli alunni  

Ai genitori degli alunni 

Agli atti  

Al sito web 
 

OGGETTO: utilizzo dell’ APP  “SENZA PAURA. LIBERI DAL BULLISMO” e somministrazione  

                    questionari “ STAR BENE A SCUOLA”, stop al bullismo e al cyberbullismo. 
 

Il progetto “CREATIVE - Changing relationships through education and awareness towards ending 

violence against women”, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e finanziato dalla Commissione europea propone tra le sue azioni l’elaborazione 

e 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).   

L’APP nasce da una collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

tenendo conto del Piano nazionale per l’educazione al rispetto e delle Linee Guida Nazionali (articolo 

1 comma 16 legge 107/2015) su “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione” e delle Linee di Orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e del relativo aggiornamento ai sensi dell’art. 4 della 

legge n.71 del 29 maggio 2017. 

La sfida dell’APP “SENZA PAURA -  LIBERI DAL BULLISMO” è proprio quella di utilizzare la tecnologia, 

mettendola a servizio di una buona causa.  

L’obiettivo è sensibilizzare e informare i ragazzi in modo accattivante, con un linguaggio adatto a loro, 

attraverso lo strumento principale dei preadolescenti e adolescenti: lo smartphone.  

L’APP, che non ha la pretesa di risolvere il problema, ma è un modo nuovo per sensibilizzare i nativi 

digitali e promuovere una cultura del rispetto all’interno del sistema scolastico, contiene una serie di 

quiz, giochi e di contenuti informativi che hanno lo scopo di guidare gli studenti in un percorso 

pedagogico-didattico sul tema del bullismo e del cyberbullismo.  I contenuti non sono disponibili tutti 

subito, ma  sono temporizzati  secondo  uno  schema  atto  a  favorire  la riflessione e l’assimilazione 
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progressiva del contenuto (prevenzione, legislazione, soluzioni, ecc.). Parte dei contenuti sono 

proposti tramite il sistema delle notifiche a comparsa, cosiddette notifiche push. Si tratta di quei 

messaggi che troviamo nella parte superiore dello schermo, che possono essere visti tramite un menù 

a tendina e che si può scegliere di cliccare o di eliminare.  

  

Anche quest’anno la Scuola Secondaria di I Grado di Castrovillari come strategia di prevenzione del 

fenomeno, attraverso specifiche azioni di informazione e sensibilizzazione, ritiene opportuno sondare 

alcuni aspetti della socialità degli adolescenti, favorendo l’emersione di eventuali situazioni di disagio. 

Nell’ambito di tale prospettiva è in corso di organizzazione il secondo convegno “BULLYING 

WARNING" #IONONCONDIVIDO, che si svolgerà nel mese di maggio 2019. 

Allo scopo di disporre dei relativi elementi di contesto, sarà possibile rispondere in forma anonima, 

accedendo sul sito della scuola nell’area CITTADINANZA ATTIVA, a tre questionari, rispettivamente 

destinati ai docenti, agli alunni e ai genitori: 

- STAR BENE A SCUOLA - DOCENTI (nel mese di aprile) 

- STAR BENE A SCUOLA - ALUNNI (dal 26 marzo al 13 aprile) 

- STAR BENE A SCUOLA - GENITORI (dal 26 marzo al 13 aprile) 

La somministrazione del questionario alunni sarà affidato ai coordinatori di classe (riferimento per il 

plesso di via Coscile la professoressa Rita Vigna, referente salute, bullismo e cyberbullismo, e per il 

plesso di via Roma la professoressa Emilia Leone). Il questionario sarà somministrato in orario 

antimeridiano e sarà consentito agli alunni l’utilizzo dello smartphone personale e della propria 

connessione ad internet. 

Nel corso dei consigli di classe del 13 e 14 marzo, i coordinatori hanno provveduto ad informare e 

sensibilizzare i rappresentanti dei genitori alla compilazione del questionario. 

Si ringrazia per la sicura collaborazione di tutta la comunità scolastica all’importante iniziativa. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 


