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OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
 

FINALITÀ GENERALE: Prevenire il fenomeno della violenza di genere e del bullismo mediante una pluralità di interventi informativi, formativi e 
psicoeducativi rivolti alle scuole primarie (anni IV e V) e secondarie di I grado (anni II e III) e di II grado (trienno).  
 

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORI 

1. Attivare la rete di scuole per 
implementare lo scambio di 
conoscenze e il confronto su 
esperienze precedenti e attuali 
concernenti i temi del progetto. 

1.1 Informare e formare i docenti referenti delle scuole in rete 
sugli effetti psicologici, fisici, economici e sociali della 
violenza contro le donne e del bullismo. 

1.1.1 Livello di conoscenze pregresse e acquisite 
sulla violenza di genere e sul bullismo. 

1.2 Offrire ai docenti strumenti comunicativi e spunti pratici 
per facilitare il dialogo, il confronto, la riflessione e l’analisi 
critica sui temi del progetto da parte degli alunni. 

1.2.1 Competenze di intervento e di comunicazione 
efficace per i temi del progetto. 

 

2. Educare alla parità e al rispetto delle 
differenze tra i generi al fine di 
promuovere un cambiamento attivo e 
positivo nei gruppi classe coinvolti. 

2.1 Favorire l’acquisizione e l’approfondimento di conoscenze 
efficaci a comprendere i meccanismi psicologici e sociali 
alla base dei comportamenti discriminatori, riducendo 
pregiudizi e percezioni errate sul tema. 

2.1.1 Livello di conoscenze pregresse e acquisite sui 
comportamenti di discriminazione. 

2.1.2 Livello di consapevolezza sulla pericolosità dei 
pregiudizi. 

2.2 Sviluppare le competenze psicosociali (life skills) utili per 
favorire e migliorare il benessere relazionale e la 
convivenza civile. 

2.2.1 Livello e tipo di life skills possedute. 
2.2.2 Quantità e qualità delle relazioni nei gruppi-

classe. 
2.3 Attivare spazi di ascolto e di apertura al dialogo, al 

confronto costruttivo per identificare e risolvere situazioni 
di disagio e/o conflitto interpersonale. 

2.3.1 Quantità di accessi presso gli spazi di ascolto 
attivati nelle scuole coinvolte. 
 

3. Sensibilizzare ed educare gli studenti 
coinvolti nel progetto sulle 
caratteristiche e sulle conseguenze 
negative dei fenomeni di violenza di 
genere e bullismo. 

3.1 Rilevare i livelli di sessismo, giustificazione del sistema 
sociale esistente, accettazione dei miti sullo stupro. 

3.1.1 Quantità di questionari compilati dagli 
studenti delle scuole secondarie di II grado. 

3.2 Informare gli studenti sugli effetti psicologici, fisici, 
economici e sociali della violenza contro le donne e del 
bullismo, sviluppando un pensiero critico e producendo 
materiali multimediali di sensibilizzazione su questi 
fenomeni sociali. 

3.2.1 Livello di conoscenze pregresse e acquisite 
sulla violenza di genere e sul bullismo. 

3.2.2 Competenze creative per la produzione di 
strumenti audio-visivi e/o cartacei. 

3.3 Promuovere la consapevolezza rispetto ai meccanismi 
psicosociali che legittimano la violenza di genere e il 
bullismo, ragionando su stereotipi, credenze sessiste, 
dinamiche di ingroup e outgroup. 

3.3.1 Livello di consapevolezza sulla gravità di questi 
fenomeni discriminanti e violenti e sulla loro 
ancora attuale diffusione e legittimazione 
sociale. 
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IL CRONOPROGRAMMA – Il diagramma di GANTT 
 

ATTIVITÀ 

Anno scolastico 2016/2017 
Progettazione,  

Individuazione Esperti 
Interni /Esterni 

Anno scolastico 2017/2018 (3 mesi): 
Interventi informativi, formativi, psicoeducativi nella rete di “Scuole Insieme” 

MESI 
Da 02/05 a 
02/06/17 

Da 15/06/ a 
31/08/2017 

Da 1 a 
15/09/17 

Da 16 a 
30/09/17 

Da 1 a 
15/10/17 

Da 16 a 
31/10/17 

Da 1 a 
15/11/17 

Da 16 a 
25/11/17 

Attività di progettazione         
Individuazione Esperti esterni/ 
Interni con bando 

        

1.1.1.1 Incontro informativo e 
formativo sui temi in oggetto rivolto 
a tutti i docenti referenti del 
progetto: 
• 1 esperto sulla violenza di 

genere; 1 incontro da 2 ore. 
• 1 esperto sul bullismo; 1 incontro 

da 2 ore. 

        

1.2.1.1 Laboratorio formativo per i 
docenti referenti sulle diverse attività 
psicoeducative da attuare nelle classi 
coinvolte: 
• 1 esperto sulla violenza di 

genere; 1 incontro da 1 ora. 
• 1 esperto sul bullismo; 1 incontro 

da 1 ora. 

        

2.1.1.1 Lezioni frontali con 
metodologie di partecipazione attiva 
rivolte alle classi primarie e 
secondarie di I grado: 
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ATTIVITÀ 

Anno scolastico 2016/2017 
Progettazione,  

Individuazione Esperti 
Interni /Esterni 

Anno scolastico 2017/2018 (3 mesi): 
Interventi informativi, formativi, psicoeducativi nella rete di “Scuole Insieme” 

MESI 
Da 02/05 a 
02/06/17 

Da 15/06/ a 
31/08/2017 

Da 1 a 
15/09/17 

Da 16 a 
30/09/17 

Da 1 a 
15/10/17 

Da 16 a 
31/10/17 

Da 1 a 
15/11/17 

Da 16 a 
25/11/17 

• 1 esperto che affronterà il tema 
delle discriminazioni 
esplicitandone cause e 
conseguenze; 1 incontro da 2 ore 
per ciascuna classe. 

2.1.2.1 Laboratori con brainstorming, 
circle time, role playing, warm up 
exercises, giochi psicologici per far 
riflettere su pericolosità e 
conseguenze dei pregiudizi, rivolti 
alle classi primarie e secondarie di I 
grado:  
• Docenti referenti in precedenza 

formati; 1 incontro da 3 ore per 
ciascuna classe. 

        

2.2.1.1 + 2.2.2.1 Attività di 
brainstorming, circle time, role 
playing, warm up exercises, giochi 
psicologici per sviluppare le like skills 
e promuovere relazioni rispettose tra 
i pari, rivolte alle classi primarie e 
secondarie di I grado: 
• Docenti referenti in precedenza 

formati; 1 incontro da 3 ore per 
ciascuna classe. 
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ATTIVITÀ 

Anno scolastico 2016/2017 
Progettazione,  

Individuazione Esperti 
Interni /Esterni 

Anno scolastico 2017/2018 (3 mesi): 
Interventi informativi, formativi, psicoeducativi nella rete di “Scuole Insieme” 

MESI 
Da 02/05 a 
02/06/17 

Da 15/06/ a 
31/08/2017 

Da 1 a 
15/09/17 

Da 16 a 
30/09/17 

Da 1 a 
15/10/17 

Da 16 a 
31/10/17 

Da 1 a 
15/11/17 

Da 16 a 
25/11/17 

2.3.1.1 Sportello d’ascolto rivolto a 
studenti, famiglie e personale 
scolastico:  
• Figure professionali referenti del 

progetto; 6 ore a settimana. 

        

3.1.1.1 Somministrazione del 
questionario a sei scale sulla 
legittimazione della violenza di 
genere, rivolta ad alcune classi del 
triennio delle scuole secondarie di II 
grado: 
• Docenti referenti del progetto; 30 

minuti per classe. 

        

3.2.1.1 Lezioni frontali e focus group 
con metodologie di partecipazione 
attiva rivolti a tutte le classi 
coinvolte: 
• 1 esperto che affronterà il 

fenomeno della violenza di 
genere esplicitandone cause e 
conseguenze; 1 incontro da 2 ore 
per ciascuna classe. 

• 1 esperto che affronterà il 
fenomeno del bullismo 
esplicitandone cause e 
conseguenze; 1 incontro da 2 ore 
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ATTIVITÀ 

Anno scolastico 2016/2017 
Progettazione,  

Individuazione Esperti 
Interni /Esterni 

Anno scolastico 2017/2018 (3 mesi): 
Interventi informativi, formativi, psicoeducativi nella rete di “Scuole Insieme” 

MESI 
Da 02/05 a 
02/06/17 

Da 15/06/ a 
31/08/2017 

Da 1 a 
15/09/17 

Da 16 a 
30/09/17 

Da 1 a 
15/10/17 

Da 16 a 
31/10/17 

Da 1 a 
15/11/17 

Da 16 a 
25/11/17 

per ciascuna classe. 
3.2.2.1 Produzione da parte delle 
classi coinvolte di materiale 
audio/visivo (power point, 
cortometraggi, ecc.) e/o cartaceo 
(brochure, giornalini scolastici, 
cartelloni, ecc.) sui temi del progetto 
da esporre durante il convegno 
finale: 
• Docenti referenti in precedenza 

formati; 1 incontro da 3 ore per 
ciascuna classe. 

        

3.3.1.1 Laboratori con brainstorming, 
circle time, role playing, giochi 
psicologici per promuovere la 
consapevolezza sui meccanismi 
psicosociali legittimanti la violenza di 
genere e il bullismo, rivolti alle classi 
coinvolte:  
• Docenti referenti in precedenza 

formati; 1 incontro da 3 ore per 
ciascuna classe. 

        

Restituzione dei dati Valutazione ex-
post 

     Collegio 
Docenti 

 Convegno 
Finale 
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