
1 
 

FONDO D’ISTITUTO A.S. 2016/17 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

PROT. n.  

   1.Titolo del progetto 

Bullismo e cyberbullismo: “ Un anno con Vis e Musa’’, un diario di legalità e rispetto 

delle regole. 

                                 

 

2. Responsabile del progetto 

      MARRAPESE   ROSA—DELLA GATTA ROSETTA 

 

3. Area di interesse 

Area:     Cittadinanza Attiva 

 

4. Motivazione 

 

Le insegnanti Marrapese R. e Della Gatta R., in servizio nel plesso di Latina di Baia dell’istituto 

comprensivo di Alvignano, volendo rispondere alle recenti problematiche presenti nella società 

contemporanea, presentano il progetto “Bullismo e cyberbullismo: “ un anno con Vis e Musa’’, un 

diario di legalità e rispetto delle regole. 

Esso sorge anche da fenomeni di bullismo che alcuni alunni vivono tra i banchi di scuola e fuori dal 

contesto scolastico.  Le insegnanti propongono la lettura e comprensione del “ Mio Diario” 

consegnato dalla Polizia Di Stato, che, dopo il successo dello scorso anno, per l’inizio dell’anno 

scolastico 2016-2017, ha rinnovato la campagna educativa “Il Mio Diario” realizzata in collaborazione 

con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. Protagonisti grafici del progetto sono due super eroi, chiamati "Vis" e "Musa", assistiti dal 

topo investigatore Geronimo Stilton, i quali accompagneranno gli studenti per l'intero anno 

scolastico, stimolandoli alla riflessione, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile  
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convivenza. Il tema del diario sarà infatti l'educazione alla legalità e al senso civico. Corredato di 

vignette che richiameranno il corretto senso del vivere in collettività, il diario, affronterà tematiche 

quali l'educazione alla legalità, i temi del bullismo e della navigazione sicura in internet. Ma anche il 

valore dello sport, l'educazione ambientale, l'educazione alla circolazione stradale, il razzismo e la 

tutela dell'infanzia, offrendo spiegazioni adeguate ad un pubblico di bambini. E poi c'è l'educazione 

all'economia, per comprendere il valore del risparmio. Quest'anno l’iniziativa ha il sostegno di BNL 

Gruppo BNP Paribas e di Fondazione Telethon, presenti nel diario attraverso EduCare Scuola, il 

progetto realizzato dalla Banca che ha come obiettivo la diffusione dell’educazione economico-

finanziaria fra gli alunni delle scuole elementari. Nelle pagine dedicate al mese di Dicembre, infatti, 

sono inserite diverse vignette che spiegano le prime nozioni dell’economia del quotidiano: il lavoro 

come fonte di reddito, il risparmio, i bisogni e le priorità. In una di queste si racconterà della 

Fondazione Telethon e della possibilità, anche per i più piccoli, di contribuire concretamente - 

attraverso la gestione dei propri risparmi - alla raccolta per la ricerca sulle malattie genetiche rare.   

 

 

5.Sintesi del progetto 

Descrizione del progetto 

a. Finalità 

 Favorire i principi di cittadinanza attiva. 

 Riconoscere e combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

 Acquisire i valori dello sport e il rispetto dell’ambiente. 

 Rispettare le regole del codice della strada. 

 Comprendere il valore del risparmio. 

 

 

b. Obiettivi formativi 

 Educare alla legalità e al senso civico. 

 Avvicinare le nuove generazioni ai principi della netiquette. 

 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco. 
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c. Attività 

 Lettura del “mio diario” con le avventure di “ Vis e Musa”, i supereroi della legalità. 

 Realizzazione di disegni e riflessioni sui vari argomenti trattati nel diario. 

 Visione dei film: “AntBully – Una vita da formica”, “ Basta guardare il cielo”.  

 Riflessioni individuali e di gruppo sulle tematiche sottolineate nei film. 

 Dalle parole chiave alle word cloud. 

 Il tutto sarà realizzato attraverso la flipped classroom. 

 Illustrazione dei momenti più significativi con diverse tecniche grafiche. 

 

 

d. N° destinatari 

Tutti gli alunni delle classi IV dell’Istituto Comprensivo di Alvignano. 

 

 

e. Tempi di attuazione 

Un totale di 50 ore distribuite durante l’arco dell’anno in orario extrascolastico. 

Ci sarà una prima fase che prevede la presentazione del progetto a cura del personale 

specializzato mandato dalla Polizia di Stato; un’altra  dove sarà presente il reparto speciale 

“Polizia artificieri” per spiegare l’uso legale dei fuochi d’artificio nel periodo natalizio e infine, 

ci sarà un rappresentante del reparto speciale “Polizia postale” che darà spiegazioni riguardo   

al corretto uso di internet. 

 

Risultati attesi 

Comprendere il valore delle regole sociali e l’importanza di accettarle e rispettarle nelle 

diverse occasioni della vita scolastica e sociale. 

Saper navigare correttamente in internet. 

f. Modalità di verifica/valutazione 

La valutazione del progetto avrà luogo attraverso: 

- Rilevazione di coerenza tra attività svolte e il progetto predisposto; 

- Realizzazione finale di prodotti( cartelloni sul tema, relazioni delle attività, testi di 

esperienza personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, 

musicali, prodotti multimediali, testi regolativi, realizzazioni di word cloud, raccolta dei  
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lavori finali in un unico libricino). 

- Osservazione negli alunni di una maggiore sensibilità ai fenomeni di prevaricazione; 

- Aumento di comportamenti prosociali; 

- Diminuzione di episodi di conflitto.  

 

g. Modalità di pubblicizzazione 

     

 I lavori svolti dai bambini saranno raccolti  in un libricino ,con le foto e i disegni saranno creati             

dei dvd che i bambini regaleranno agli alunni delle classi quinte. I disegni realizzati dai bambini 

saranno poi premiati dalla stessa Polizia di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Figure coinvolte 

 

Docenti:.Marrapese Rosa ---Della Gatta Rosetta 

Esperti esterni: I rappresentati della “Polizia di Stato: reparto artificieri , Polizia Postale e le 

risorse di pubblica sicurezza,  presenti sul territorio. 

 

5. Risorse necessarie 

 

Risorse professionali: le competenze di ciascun docente. 

 

Risorse materiali necessarie: risma A4, fogli lucidi , cartoncini A4 colorati, colori , 

cartoncini bristol di varie dimensioni, cd, cartucce per stampanti , pen drive. 
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Materiali disponibili:  “Il mio diario” 

Eventuali contributi di 

 

 

 

 

 

Data:                                                                   Responsabile del progetto 

18/10/2016                                                           Marrapese Rosa 

                                                                        Della Gatta Rosetta    

 


