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Un clima relazionale sereno è alla base di ogni  
processo di apprendimento efficace e duraturo 
 



-Formazione 
-E-Safety policy 
-Referente bullismo e cyberbullismo 
-Adesione programma «Generazioni 
connesse» 

La scuola, nella consapevolezza del 
proprio ruolo educativo, formativo e 
sociale, lavora molto e con molta 
competenza per la prevenzione ed il 
contrasto di ogni forma di 
prevaricazione degli uni sugli altri.  
 



COMPITO DIFFICILISSIMO 
i messaggi educativi veicolati ogni giorno verso i giovani con 
convinzione e competenza, attraverso la didattica curricolare 
ed extra-curricolare, non sempre atteschiscono e danno i loro 
frutti. 

• La scuola – e non solo in contesti collocati alla 

periferia della nostra città – vive un momento 

storico di grande criticità.  

• L’eterogeneità negli stili di apprendimento 

richiede grande competenza nella gestione della 

classe. 

• Si assiste ad un esponenziale incremento del 

numero di disturbi oppositivo-provocatori e di casi 

di iperattività. Sono tutte situazioni patologiche? O 

piuttosto sono la manifestazione di una carenza 

affettiva o, ancora, di un’educazione troppo 

permissiva o troppo autoritaria? 

• Certo è che la scuola si trova in grande 

difficoltà, mancando di spazi fisici idonei e di 

competenza specifica per gestire episodi di rabbia, 

aggressività, purtroppo tanto diffuse sin dalla 

tenera infanzia.  

 
 



Essere genitori: "una grande avventura", "la cosa più 
naturale del mondo", "genitori non si nasce!", "nessuno ti 
insegna ad essere genitore"..  
 

Art. 30 della Costituzione italiana 

 

• E` dovere e diritto dei genitori 
mantenere, istruire ed educare i figli. 

 

 



INDEBOLIMENTO   
del  

RUOLO delle 
ISTITUZIONI 

I fatti di cronaca ci evidenziano 
quotidianamente un pericoloso 
indebolimento dell’autorevolezza della 
scuola, come delle istituzioni in genere, 
che limita notevolmente il ruolo 
dell’istruzione come “ascensore 
sociale”, capace di annullare le 
disuguaglianze culturali, economiche e 
sociali del contesto di appartenenza di 
ogni studente. 

 



RAPPORTO  DELL’OCSE 2018  
«Equità nell’istruzione» 

«Solo il 12% degli studenti più svantaggiati va bene a scuola. Per 
loro, meno competenze e più disagio» 

 

Già all’età di 10 anni gli studenti italiani pagano il prezzo della loro 
condizione sociale di partenza: solo uno su otto, tra gli svantaggiati, 
entra nel novero dei «più bravi».  

 

Da quasi 20 anni il divario tra studenti svantaggiati e coetanei più 
fortunati resta invariato 

 



La scuola potrà assolvere il proprio compito istituzionale quando le 
verrà restituita la meritata fiducia ed il riconoscimento del suo 

ruolo dalle altre istituzioni e dai mass media.  



ARTICOLO 3 
della 
COSTITUZIONE 

L’immobilità sociale svuota di 
significato quel principio di 
eguaglianza sostanziale, consacrato nel 
secondo comma dell’articolo 3 della 
Costituzione, che richiede un impegno 
delle istituzioni repubblicane per un pieno 
(non incompiuto o parziale) sviluppo della 
personalità e una effettiva (non simbolica 
o passiva) partecipazione di tutti alla vita 
comunitaria. 



PERICOLOSA 
DELEGITTIMAZIONE 
 

Proprio in un panorama di 
delegittimazione generale, che 
investe tutte le istituzioni, ivi 
compresa la famiglia, primo 
imprescindibile nucleo sociale, è 
fondamentale interagire, per 
recuperare il riconoscimento del 
ruolo di tutti coloro che concorrono 
alla formazione dei giovani, affinché 
diventino cittadini attivi e 
consapevoli. 

 



“Linee di orientamento per il contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo del MIUR – 13 Aprile 2015” 

  

“ Il piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber - 

bullismo a scuola 2016/2017”  

 

La Legge n. 71 - del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori 

per la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo” 

 

la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 «Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica», mirata a contribuire  alla   

formazione  di  cittadini responsabili e attivi  e  a  promuovere  la  

partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  

sociale  delle  comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri 



Coerenza del progetto 
con l’O.F. della scuola 

 

• Il progetto di «Sensibilizzazione su Costituzione della 
Repubblica italiana e contrasto a bullismo e 
cyberbullismo», inserito in modo assolutamente naturale 
nel Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola, è stato 
accolto favorevolmente da tutta la nostra comunità 
scolastica.  



L’approccio della psicologa, dott.ssa Isabella Nuboloni, e 

dell’avvocato, dott. Rosario Pinto, è stato calibrato 

perfettamente al target cui era rivolto.  

Oltre 250 alunni della Scuola Secondaria di Primo grado 

sono stati guidati nella riflessione sull’importanza del 

rispetto reciproco e dei diritti umani, sanciti in modo 

chiaro dalla nostra Costituzione, sull’impatto emotivo degli 

atti di bullismo e cyberbullismo, sulle conseguenze civili e 

penali che questi atti possono comportare.  
persone. 



Altrettanto incisiva è 
stata l’interazione dei 
relatori con i genitori dei 
ragazzi, che hanno ricevuto 
importanti input sugli 
aspetti irrinunciabili del 
ruolo genitoriale nella 
crescita umana e formativa 
dei propri figli.  



• Il confronto è stato apprezzatissimo, al 
punto che, al termine dell’incontro, è 
stata unanime, da parte dei genitori, la 
manifestazione dell’esigenza di ulteriori 
incontri con gli esperti, che, in modo 
tanto delicato, quanto efficace, li 
avevano guidati in intense riflessioni 
sul proprio operato e sulle corrette 
strategie educative.  



• Gli incontri sono stati accompagnati dalla presenza, 
all’entrata e all’uscita dalla scuola, dei Carabinieri 
dell’A.CC.C. “Martiri di Nassiriyha” in 
Uniforme,magistralmente coordinati da Sandro Silbi, 
Responsabile relazioni esterne,  e Franco Leva, 
Segretario generale.  



Ritengo che interventi come quello attuato grazie all’ACCC, di 

arricchimento per tutti i partecipanti, siano una risposta efficace 

alle esigenze educative dei giovani e delle loro famiglie, 

rappresentando una leva di sviluppo dei valori umani, etici, civili 

ed un supporto per la genitorialità, particolarmente importanti 

in un territorio a rischio di emarginazione sociale, come quello 

in cui insiste la scuola. 



GRAZIE ALLA 
SINDACA DI 
ROMA  
On. VIRGINIA 
RAGGI 

…per la sensibilità e la lungimiranza 
educativa mostrata nella promozione del 
Progetto di  

SENSIBILIZZAZIONE SU COSTITUZIONE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E 
CONTRASTO A BULLISMO E 
CYBERBULLISMO  

con l’auspicio che le attività descritte 
possano continuare ed essere quindi 
consolidate. 

 



GRAZIE  ALLA 
A.CC.C. 
“Martiri di 
Nasiriyha” 

… per il privilegio offerto all’I.C. “Martin 
Luther King”, scuola collocata in un contesto 
sociale non semplice, che, nonostante ciò, 
ha la vision del successo formativo di tutti i 
giovani che le vengono affidati, guidandoli 
nella realizzazione dei loro “sogni”, affinché 
diventino cittadini attivi e consapevoli, leali, 
rispettosi dei valori morali, delle persone, 
dell’ambiente, delle cose. 

 



GRAZIE  A  TUTTI  I  
PRESENTI 
 

 

 

… per la cortese attenzione! 

 

 


