
 
 

       Ai Sigg. Genitori degli Alunni delle classi 2^ 

       Dell’Istituto …………………………………… 

 

Gentile genitore, 

la scuola frequentata da suo/a figlio/a, ha aderito ad un progetto intitolato “Contrastare il cyberbullismo: un approccio 
peer to peer” sviluppato dall’Associazione PsicoAttività a seguito di un finanziamento ottenuto della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Gorizia. L’obiettivo generale del progetto è quello di educare i giovani ad un uso sicuro e 
responsabile delle nuove tecnologie e sostenere la capacità delle scuole e della comunità nel gestire efficacemente 
le situazioni problematiche, riducendo l'incidenza della violenza tra pari e del bullismo. Nello specifico il progetto 
prevede la realizzazione di seminari formativi a favore dei peer educators tenuti da psicologi della nostra 

associazione in collaborazione con la rete delle scuole che decideranno di aderire all’iniziativa. A tal fine, suo 

figlio/figlia parteciperà ad una serie di 5 incontri, in fascia oraria extra scolastica della durata di 3 ore ciascuno, 
insieme ad altri studenti della stessa età che, insieme all’insegnante di ogni classe avranno concordato la possibilità 
di partecipare a questo percorso formativo. Dopo la formazione, ogni ragazzo/a, supervisionato dall’insegnante, 
proporrà a sua volta ai compagni, attraverso una breve presentazione e la realizzazione di un’ attività in gruppo 
(montaggio di un cortometraggio sul fenomeno), i contenuti appresi durante gli incontri. 
Questo tipo di metodologia, chiamata “peer education”, è stata valutata dall’Organizzazione Mondiale delle Sanità 
(OMS) come la metodologia più efficace per far fronte al cyberbullismo. Questo modello prevede il coinvolgimento 
attivo di alcuni studenti delle scuole: essi diventeranno gli agenti di cambiamento all'interno delle istituzioni 
scolastiche diventando referenti dei loro compagni e di tutti coloro che sono interessati a ricevere un aiuto rispetto a 
queste tematiche. 

I contenuti dei 5 incontri, svolti in forma laboratoriale, saranno consultabili presso il sito internet della nostra 
associazione, e in sintesi riguarderanno questi temi: 

1. A seguito di una breve attività di conoscenza reciproca tra i partecipanti, verrà proposto agli studenti 
un breve questionario relativo alle conoscenze sul Cyberbullismo. In una fase successiva verranno proposti 
e commentati spezzoni di film che esemplifichino gli aspetti salienti della comunicazione umana; verranno 
sottolineate, inoltre, le differenze tra la comunicazione on-line e off-line. 

2. Verranno valutate e discusse in gruppo le conoscenze pregresse sul cyberbullismo. Verrà definito in 
problema ed alcuni termini essenziali alla conoscenza del fenomeno del bullismo (tabelloni, definizione dei 
termini, discussioni in gruppo) allo scopo di far riflettere e acquisire consapevolezza che un termine può 
essere inteso ed interpretato in modo diverso tra due o più persone.  

3. Presentazione cortometraggi sul “cyberbullismo”, valutando insieme agli studenti aspetti legali/illegali 
dell’uso di internet e la costruzione partecipata di una piramide di gravità degli atti di cyberbullismo 

4. Valutazione, insieme ai ragazzi, degli aspetti salienti condivisi negli incontri precedenti, creazione di 
un file .ppt da presentare in classe e proporre ai compagni e spiegazione dell’attività da svolgere nelle 
classi: creazione di un cortometraggio sul problema e sulle soluzioni possibili. 

5. Discussione del lavoro svolto in classe e visione dei videoclip prodotti dalle varie classi. 
 

Con la presente si richiede la vostra autorizzazione per far partecipare vostro/a figlio/a all’iniziativa. 

Si specifica che questo progetto non comporta in alcun modo una valutazione dell’intelligenza e della personalità 
degli studenti. Le dott.sse Laura Redolfi e Sandra Pellizzoni organizzeranno gli incontri che saranno disponibili per 
fornire ulteriori dettagli sul progetto: 

 
Dott.ssa Pellizzoni  cell 3393423876                                            Doss.ssa Redolfi cell 3291369674 

Rimanendo a sua disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti e nel ringraziare per l’attenzione, Le porgo 
i miei migliori saluti.  

Palmanova (UD), 24.01.2015                                                                                  APS PsicoAttività  
    Il Presidente 

       (prof. Claudio TONZAR) 

                                                                                                                                                 



 
 

 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE 
(da restituire firmata, in caso consenso) 

 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ genitore del minore 

_________________________________ studente dell’Istituto scolastico 

________________________________, presa visione della lettera di presentazione del 

progetto dell’ APS Psicoattività “Contrastare il cyberbullismo: un approccio peer to peer” con la 

presente autorizza il proprio figlio/a a prendervi parte. 

 
La partecipazione del minore in questione non deve prevedere alcun tipo di 

acquisizione/trattamento di dati personali sensibili e ogni tipo di attività è da considerarsi una 

integrazione formativa del percorso scolastico che viene svolta comunque nel contesto delle 

attività curricolari.  

 
Per ogni comunicazione relativa al minore si comunica di seguito gli estremi di contatto 
(opzionale) 
 

Tel.______________________________ 

e-mail ____________________________ 

      In fede  
 

     
_______________________ 

       (firma) 
 
 
 


