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Riconoscere il bullismo, e in particolare 

il cyberbullismo dove la violenza è 

nascosta nell’anonimato dei rapporti 

virtuali, per non restarne vittima o 

diventarne complice.

StOP ai cybeRbulli

OcchiO alla Rete

StOP ai bulli

 StOP ai cybeRbulli
11 FEBBRAIO 2015 ore 9.00 
Visione dello spettacolo teatrale “FACELESS”

Destinatari: alunni delle classi 2ª e 3ª della scuola media
Luogo: Cinema Teatro Super
Esperti: Compagnia Kitchen - teatro di Vicenza 
Dr. Roberto Morello, presidente dell’associazione“Bimbi in rete” 
ed esperto di nuove tecnologie 

11 FEBBRAIO 2015 ore 20.00 
“Cyberbullismo: come difendersi” e preSenTazione 

del liBro “Genitori digitali” di roberto Morello

Destinatari: genitori
Luogo:  Sala Soster di palazzo Festari
Esperti: Dr. Roberto MorellO

 OcchiO alla Rete
2 FEBBRAIO ore 8.30 - 12.00 
incontri informatiVi su Dinamiche della rete - Condot-
te pericolose - I social network - Adescamento in rete 
- Consigli per un uso consapevole delle nuove tecnologie 
Destinatari: alunni classi prime della scuola media
Luogo: sede iC Valdagno 2
Esperti: Dr. Roberto Morello - Anita macente

DA FEBBRAIO 2015
progetto ”Bimbi in rete”: attraverso il libro “Internino” 
gli insegnanti, con la supervisione dell’esperto, condurranno i 
bambini passo a passo nei meccanismi della rete

 StOP ai bulli
23 e 30 GENNAIO - 6 FEBBRAIO 2015
percorso di sensibilizzazione e formazione sul feno-
meno del bullismo per guidare i bambini a riconoscerlo e gli 
adulti a prevenirlo e contrastarlo
Destinatari: alunni, docenti e genitori delle classi quinte scuo-
la primaria 
Luoghi: scuole primarie Manzoni e ponte dei nori
Esperto: Dr. Bruno Scortegagna, mediatore familiare e sociale

GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2015
progetto “Il pupazzo di garza” incontri nelle classi per insegna-
re a risolvere i conflitti attraverso il metodo della conciliazione, 
prevenendo così difficoltà di relazione, violenze fisiche e verbali, 
bullismo.
Destinatari: alunni di alcune classi prime, seconde e terze 
della scuola media
Luogo: scuola media Garbin
Esperti: Volontari progetto Jonathan e Don Matteo Menini

Prevenzione del 
bullismo e del 
cyberbullismo

Prevenzione del 
bullismo e del 
cyberbullismo

dell’ IStItutO COMPRENSIVO VALDAGNO 2
anno scolastico  2014/2015

con la collaborazione del

Assessorato 
all’istruzione e formazione

Comune di Valdagno


