
 



Piant@ il bullo e coltiva amicizie 

Finalità  
La sensibilizzazione, prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo 
rivolta agli studenti dell’I.C. e a tutta la comunità scolastica. L’interiorizzazione delle regole 
di condotta, l’inclusione, il potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza e 
delle competenze digitali.  
 
Obiettivi di apprendimento cognitivo 

 Il discente comprende l’importanza del benessere. Egli capisce gli impatti negativi 
di comportamenti come la xenofobia, la discriminazione e il bullismo sul benessere 
emotivo e come causino danni alla salute e al benessere le dipendenze da internet, 
tabacco, gioco, ecc. 

Obiettivi di apprendimento socio-emotivo 

 Il discente è in grado di incoraggiare altre persone a decidere di agire per 
promuovere la salute e il benessere per tutti.  

 Il discente è capace di elaborare una comprensione olistica di una vita di salute e 
benessere, e di chiarirne i relativi valori, credenze e comportamenti.  

 Il discente è capace di sviluppare un impegno personale nella promozione del 
benessere personali, della propria famiglia e degli altri, inclusa l’ipotesi di un 
volontariato o di un lavoro professionale nell’assistenza sanitaria e sociale. 

Obiettivi di apprendimento comportamentale 

 Il discente è capace di includere comportamenti che promuovano il benessere nella 
routine quotidiana. 

 
Obiettivi educativi 

 

 Recuperare il disagio e integrare gli alunni in situazione di svantaggio; 

 assumere un comportamento corretto e responsabile; 

 riconoscere l’importanza del rispetto delle regole;  

 acquisire una cultura della legalità; 

 interiorizzare l’importanza del rispetto e del valore della dignità umana, 
dell’inclusione e della collaborazione; 

 partecipare alle attività in maniera responsabile dando il proprio contributo; 

 prevenire le conseguenze psicosociali dell’uso improprio di internet e cellulari;  

 essere consapevole delle conseguenze psicosociali della dipendenza da internet e 
cellulari;  

 riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui; 

 comprendere il rapporto tra pensiero ed emozione;  

 saper gestire le proprie emozioni; 

 nutrirsi di emozioni sane; 

 incrementare la capacità di interagire adeguatamente ed efficacemente con altri;  

 comunicare assertivamente in alternativa alla passività e all’aggressività. 
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