
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Cyberbullismo 
Il bullismo rappresenta un fenomeno in continua espansione, una situazione di rischio psicosociale che negli ultimi 
tempi si presenta sempre più con caratteri dinamici, multidimensionali, con nuove fisionomie e con un crescente livello 
di manipolazione sociale. Ma il fenomeno del cyberbullismo risulta ancora più pervasivo: da numerose ricerche è 
emerso che il 90% dei ragazzi fa uso di Internet, il 98% ha un profilo su un social network e il 52% si connette almeno 
una volta al giorno, la connettività è accresciuta dall’uso dei cellulari e degli smartphone. Per questa ragione 
soprattutto gli educatori devono porre attenzione alle dinamiche sociali della web-sfera anche perché gli adolescenti 
hanno una personalità “liquida”. La Rete offre la possibilità di presentarsi agli altri in modi diversi, il pericolo è che, 
così facendo, i ragazzi abbiano difficoltà a definire la propria personalità. Il web offre a questi ragazzi l’anonimato, ma 
li deresponsabilizza ritardando così il raggiungimento dell’età adulta. La scuola quale “comunità di dialogo, di ricerca 
e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 
deve garantire a tutti il benessere “in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano”. (Statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria superiore, DPR 24 giugno 1998 n.249 e modificato dal DPR 21 novembre 2007 
n.235). 

 Tienilo sempre acceso! 

 



 

  

-

`
`

 

 

’

-



Art. 1 - Finalità 
L’IISS L. Radice propone un Concorso interno rivolto a tutti gli studenti delle classi prime di tutti 
gli indirizzi, dal titolo Tienilo sempre acceso, volto a contrastare il fenomeno del cyberbullismo. Il 
concorso tende a stimolare alla percezione e al riconoscimento oggettivo del fenomeno, 
all'immedesimazione nelle emozioni di una vittima, al riconoscimento di sé quale attore, gregario o 
spettatore remissivo di bullismo, allo sviluppo di comportamenti pro-sociali di gruppo, allo 
sviluppo di procedure e comportamenti efficaci per gestire il fenomeno all’interno del gruppo 
classe.  
 
Art. 2 - Tematica e tipologia degli elaborati 
Gli elaborati dovranno trattare il seguente tema: Creazione di uno slogan contro il cyberbullismo. 
La frase deve essere individuale ed inedita, su formato A4 ed elaborata col computer (può essere 
anche accompagnata da un’immagine) con orientamento orizzontale (pena esclusione). 
Deve essere corredata da nome e cognome dell’alunno. 
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e 
significativa il tema oggetto del concorso. 
  
Art. 3 - Modalità di partecipazione e termine di presentazione degli elaborati 
La partecipazione al concorso è gratuita, gli elaborati devono essere inviati “entro e non oltre il 30 
aprile 2020”, ai seguenti indirizzi: 

 I lavori della classe IA ITE saranno inviati alla Prof.ssa Maria Grazia De Castro: 
m.decastro@iissbojano.edu.it 

 I lavori della classe IALS saranno inviati al Prof. Lucio Fatica: l.fatica@iissbojano.edu.it 
 I lavori delle classi ICa, ICb saranno inviati alla Prof.ssa Marina Leone: 

m.leone@iissbojano.edu.it 
 I lavori della classe ID LSU saranno inviati alla Prof.ssa Berardina Spinelli: 

b.spinelli@iissbojano.edu.it 
Tutte i lavori inviati resteranno a disposizione dell’IISS che si riserva la possibilità di riproduzione 
e utilizzo.  
 
Art. 4 - Giuria del Concorso e Valutazione dei lavori  
Sono previste due commissioni giudicatrici:  

 La prima Commissione sarà costituita dai docenti Maria Grazia De Castro, Lucio Fatica, 
Marina Leone, Italia Martusciello, Alessio Papa, Daniele Muccilli e dai componenti 
dell’associazione Falco: Regolo Ricci, Antonino Desiata, Addolorata Oranese. 
La prima Commissione provvederà alla valutazione dei lavori pervenuti e all’individuazione 
di tre lavori migliori. 
Saranno assegnati tre premi per ogni classe e anche eventuali speciali menzioni di merito.  

 La seconda Commissione sarà composta da tutti gli alunni delle classi prime in modo da 
coinvolgere ulteriormente i ragazzi a sperimentare strategie efficaci per contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo. 
Questa commissione provvederà all’individuazione del primo, secondo e terzo premio. 
In caso di ex aequo, si provvederà ad una nuova valutazione da parte della Prima giuria. 

Il giudizio delle commissioni è insindacabile.  
 
Art. 5 - Valutazione dei lavori 

 Ogni giurato avrà a diposizione 5 punti. 
 

Elementi di valutazione 
Indicatori per la selezione delle opere. 

L - Livello di creatività ed originalità dell’elaborato. 
 - Significatività e profondità del messaggio prodotto. 

      - Trasversalità: interconnessione tra ambiti disciplinari diversi. 
 -Qualità della comunicazione: appropriatezza e varietà lessicale, coordinazione degli elementi e  
 costruzione dell’insieme. 

Regolamento 



Art. 6 - Premi e premiazione 
A tutti i partecipanti sarà consegnata una copia della Costituzione. I premi in palio, costituiti da 
materiale didattico, gadget, e piccoli dispositivi informatici, sono donati dall’Associazione E.I.P e 
dall’Associazione Falco.  
I premi saranno consegnati dal Dirigente Scolastico, dai componenti della giuria e dai componenti 
dell’associazione Falco entro il mese di maggio.  
 
Art. 7 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente regolamento.  
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
 
Per delucidazioni contattare: 
teambojanoB&C@iissbojano.edu.it 
  


