
I.C. VR 11 BORGO ROMA OVEST
ISTITUTO “M. MAZZA”

PIANO OFFERTA FORMATIVA
PROPOSTA  DI  PROGETTO    A.S. 2018/19

PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO

1.1  Denominazione progetto
Indicare il nome/titolo del progetto
“Tutor sì, sorvegliante no”

1.2  Referente di progetto
Indicare  il/la  docente responsabile del progetto 
Prof. Florinda Fraccascia

1.3  Descrizione del progetto
Illustrare brevemente l’essenza del progetto
Il Progetto si propone di coinvolgere attivamente e a rotazione gli alunni, per la sorveglianza durante la
ricreazione, i cambio-ora, gli spostamenti da una classe all’altra, l’ordine e la pulizia degli spazi ricreativi, in
affiancamento con gli insegnanti per una idea di scuola partecipata e per prevenire episodi di bullismo.

1.4  Destinatari
Indicare chi è coinvolto nel progetto ( plessi, classi, n. alunni..)
Tutor di classe: classi prime, seconde e terze dell’istituto “M. Mazza”
Tuto di cortile: classi terze dell’istituto  “M. Mazza”

1.5 Obiettivi
Indicare che cosa si vuole ottenere con la realizzazione del progetto

- Creare una politica di scuola vissuta e partecipata nella quale gli alunni affiancano gli insegnanti e 
diventano parte attiva di controllo e rilevazione di comportamenti inadeguati durante attività non 
strutturate e pause ricreative.

- Formare educare e potenziare abilità e competenze sociali
- Aumentare la capacità comunicativa e di empatia nella comunità scolastica a tutti i livelli.
- Migliorare le relazioni all’interno dei gruppi classe
- Rendere efficaci le azioni intraprese e le comunicazioni

1.5 Metodologie
Illustrare come si intende realizzare il progetto (lezioni, seminari, laboratori, ricerche, inchieste..)
Tutti gli alunni all’interno della scuola media saranno a conoscenza della motivazione e degli obiettivi del 
progetto.
Attraverso elezioni mensili, saranno loro stessi a nominare i Tutor di turno.



1.6 Durata

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua
Dal 2^ quadrimestre 

1.8  Verifica
Indicare le modalità di verifica

- Rilevazione continua in itinere
- Confronto costruttivo con gli alunni e le famiglie

1.9 Beni e servizi
Indicare eventuali spazi comuni (palestra, biblioteca, aula PC…) e sussidi (proiettore, pc, lim..) di cui si 
chiede l’utilizzo
Durante la ricreazione: Spazzi esterni, corridoio piano terra

1.10  Risorse umane ( interne)

DOCENTI
(nomi o numero)

Prof. Fraccascia
Insegnanti di classe

1.11  Risorse umane (esterne)  /

1.12  Acquisto materiale

Acquisto di casacche colorate per visualizzare meglio i tutor durante la ricreazione

Verona, 15/11/2018

                                                                             LA  DOCENTE  RESPONSABILE  DEL  PROGETTO
Florinda Fraccascia


