
“ACT - Against Cyberbullying acTions; 
your strength is in knowledge”



PROGETTO ACT
Fase 1: Costruzione della community

questa fase sarà costituita la community dei docenti
dei genitori che saranno anche coinvolti negli incontri
operativi previsti per l’avvio del progetto.



PROGETTO ACT
Fase 2: Monitoraggio di community

questa fase si prevede:

La costituzione del comitato etico: il comitato
composto da un rappresentante dei docenti e da uno
dei genitori per ciascuna area geografica, da
selezionare nei prossimi incontri

Forniremo una lettera che dovrà essere distribuita
tutti i ragazzi coinvolti che dovranno firmarla insieme
ai genitori per autorizzazione a fare ricerche sui social



PROGETTO ACT
Fase 3a: Individuazione di contenuti on-line 

esistenti sul cyber-bullismo
Provvederemo all’individuazione dei contenuti sul cyber
bullismo già esistenti on-line da condividere nella
Comunità virtuale e da veicolare attraverso la strategia

interazione verso tutte le community correlate.



PROGETTO ACT
Fase 3b: Predisposizione di nuovi contenuti

questa fase saranno approntati dei gruppi di lavoro
composti dai ragazzi e dagli insegnanti .

lavori di gruppo rappresenteranno (con testi e/o
disegni) come le classi sviluppano le loro idee
prevenzione del cyberbullismo.

contenuti saranno soggetti alla supervisione del
comitato etico.



PROGETTO ACT
Fase 3c: Definizione e attuazione 

di una strategia di interazione

Per ora la piattaforma sarà operativa solo per
monitoraggio anche se sarà già predisposta per essere
una vera e propria community locale anche per
trasferire i messaggi di lotta al cyberbullismo.

Saranno definiti e somministrati i questionari rivolti agli
studenti e alle famiglie al fine di accrescere
consapevolezza sui problemi, le tendenze e le possibili
soluzioni relative al fenomeno del cyberbullismo.

questionari saranno poi analizzati dal comitato etico.



PROGETTO ACT
Fase 4: Sviluppo di un codice etico 

CNR svilupperà, in collaborazione con insegnanti,
studenti e genitori, un codice etico di condotta per
valutazione dei casi sospetti di cyber-bullismo.

codice etico dovrà essere approvato dal Comitato
etico.

casi (resi anonimi) saranno trattati come materiale
didattico per far accrescere la consapevolezza negli
studenti.



PROGETTO ACT
Chiusura del progetto

prevede l’organizzazione di un evento finale collegiale
una sede appropriata sia dal punto di vista logistico sia

dal punto di vista della visibilità, con assegnazione
partecipanti di un attestato (una sorta di bollino
proficua partecipazione)


