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Le discipline di cui ti occupi sono 

4% 
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Il progetto di Istituto "La valigia del cuore: in viaggio verso l'altro" ha riguardato 
il tema delle relazioni, dell'affettività e della prevenzione e contrasto ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con una parte dedicata proprio agli 
insegnanti. Alla fine di quest'anno scolastico, puoi affermare che 

non conosci questi fenomeni 

questi fenomeni no ti sono ben chiari 
e hai bisogno di ulteriori 
approfondimenti 

conosci le definizioni e le 
caratteristiche principali di questi 
fenomeni 
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Conoscere è il primo passo per poter prevenire o/e intervenire. In questo anno 
scolastico si sono svolti degli incontri, tenuti da esperti o persone 
specificatamente formate, che hanno costituito un primo percorso di 
formazione per i docenti riguardo alle tematiche portanti del progetto. Quanto 
ritieni sia utile? 

per niente 

poco 

abbastanza 

molto 

5% 

21% 

38% 

36% 

Andiamo più nello specifico. Il primo incontro serale (22 novembre 2018) è 
stato condotto dall'esperto Giorgio Dal Santo, che ci ha parlato delle influenze 
inconsce, spaziando dall'importanza della comunicazione alle caratteristiche 
più evidenti dei preadolescenti e adolescenti. Ritieni che questo incontro sia 
stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noioso 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non ho partecipato 
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Il secondo incontro (13 dicembre 2018) ha avuto come ospite Mauro Miotello, 
sovrintendente della Questura di Vicenza, che ci ha parlato di Bullismo, 
Cyberbullismo e navigazione sicura in rete. Ritieni che questo incontro sia stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noioso 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non ho partecipato 

8% 

47% 

45% 

Nel terzo ed ultimo incontro (13 febbraio 2019) la psicoterapeuta Silvia 
Brusaterra ci ha parlato di social ed emotività, approfondendo il ruolo 
genitoriale nella crescita dei figli e spiegando forze e fragilità dei giovani di oggi. 
Ritieni che questo incontro sia stato 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noioso 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non ho partecipato 
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I due incontri specifici per il personale della scuola hanno affrontato 
l'Addendum al Regolamento di Istituto, il Protocollo di Intervento, il mondo 
dell'aggressività, il bullismo e il cyberbullismo, le potenzialità e rischi delle 
nuove tecnologie della rete, i primi dati di istituto confrontati con le statistiche 
nazionali ed europee. Ritieni che questi incontri siano stati 

per niente interessanti e utili 

poco interessanti e un po' noiosi 

abbastanza interessanti 

interessanti e utili 

molto interessanti, utili ed efficaci 

non ho partecipato 

4% 

13% 

83% 

I due incontri specifici di cui si è appena parlato (vedi domanda precedente) 
hanno coinvolto tutto il personale della scuola: docenti, ma anche tutto il 
personale della segreteria e ATA. Ritieni che coinvolgere tutte le persone della 
scuola sia 

inutile 

abbastanza utile 

utile 

utile e necessario 
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Gli incontri serali (tenuti dai relatori Dal Santo, Miotello e Brusaterra) sono 
stati ideati ed attuati non solo per i docenti, ma anche per i genitori. Quanto 
ritieni importante che i genitori partecipino ad incontri con esperti riguardo a 
queste tematiche? 

per niente 

poco 

abbastanza 

molto 

100% 

0% 

La letteratura scientifica rileva che una politica educativa antibullismo e 
cyberbullismo contribuisce a creare un ambiente scolastico proattivo e 
protettivo, promuovendo il benessere di tutti i soggetti che abitano la scuola. 
È necessario, quindi, che il progetto di Istituto, riguardante la prevenzione e il 
contrasto di questi fenomeni, sia costante e duraturo. Ritieni sia importante 
che il nostro Istituto continui a lavorare in questo senso? 

si 

no 



 

2% 

34% 

64% 

Abbiamo costruito e messo a disposizione di tutti i docenti la bacheca virtuale 
"Gli sbullonati", proprio per raccogliere vari strumenti e materiali e dare la 
possibilità, a chi vuole, di utilizzare come meglio crede questi contenuti. 
Ritieni che questo strumento sia utile? 

per niente 

poco 

abbastanza 

molto 
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Andiamo nello specifico. Per gli alunni della scuola primaria c'è stato 
l'incontro con il Maresciallo dei Carabinieri che ha trattato i temi della legalità, 
dell'uso corretto e dei rischi degli strumenti tecnologici e della rete (per le 
classi quarte e quinte). Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante ed efficace 

poco interessante ed efficace 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
primaria 

38% 

34% 

2% 

26% 

È stato proposto ai docenti della scuola primaria di affrotare le tematiche del 
bullismo e del cyberbullismo, nei modi che ritenevano più opportuni, in 
occasione della giornata mondiale del "Safer Internet Day" (5 febbraio 2019). 
Hai svolto delle attività al riguardo? 

sì 

no 

sì anche se non sono un insegnante 
della scuola primaria 

non sono un insegnante della scuola 
primaria 
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Le classi quinte hanno partecipato ad un incontro sul tema della legalità, 
organizzato dall' Associazione Cittadini per Costituzione (28 marzo 2019). 
Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
primaria 

2% 

23% 

7% 

6% 

62% 

Per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado è stato svolto l'incontro 
con gli studenti del Chilesotti sul corretto uso dei social network (classi prime 
e seconda Valdastico). Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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Per le classi prime di Arsiero si è tenuto l'incontro con l'avvocato sulle 
implicazioni legali di un uso scorretto dei social. Ritieni che questa attività sia 
stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 

2% 

19% 

2% 

17% 60% 

Per la classe 1^ A di Arsiero c'è stato un incontro di formazione per attività di 
Peer Education, a cura del CTS. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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Per le classi prime di Arsiero e le classi prima e seconda di Valdastico c'è stata 
la partecipazione alla rappresentazione teatrale degli studenti dell'ITIS 
Chilesotti. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 

19% 

24% 

2% 

55% 

Per le classi seconde e terze di Arsiero e la classe terza di Valdastico si è 
tenuto l'incontro con Miotello, della Polizia di Stato, riguardo a Bullismo, 
Cyberbullismo e navigazione sicura in Rete. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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Le classi seconde di Arsiero hanno partecipato all'attività a Cà Dotta, "New 
Tecnologie". Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 

6% 

21% 

6% 

9% 

58% 

La classe 2^C ad Arsiero e la classe seconda a Valdastico hanno intrapreso il 
percorso "Diari della salute". Ritieni che queste attività siano state 

per niente interessanti e utili 

poco interessanti e un po' noiose 

abbastanza interessanti 

interessanti e utili 

molto interessanti, utili ed efficaci 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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Tutte le classi terze hanno partecipato all'incontro sulla legalità, organizzato 
dall'Associazione Cittadini per Costituzione" (28 febbraio 2019). Ritieni che 
questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 

4% 
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24% 

2% 
2% 

55% 

Le classi seconde hanno partecipato al percorso "Guadagnare Salute a 
Scuola". Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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Le classi terze hanno partecipato al percorso "Guadagnare Salute a Scuola". 
Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 

22% 

21% 

4% 

53% 

Tutte le classi terze hanno partecipato ad un incontro con l'esperto sulle 
tematiche riguardanti la sessualità ed il funzionamento dell'apparato 
riproduttore. Ritieni che questa attività sia stata 

per niente interessante e utile 

poco interessante e un po' noiosa 

abbastanza interessante 

interessante e utile 

molto interessante, utile ed efficace 

non so 

non sono un insegnante della scuola 
secondaria 
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55% 

43% 

L'organizzazione delle attività di questo progetto (tempistiche, logistica,...) è 
accettabile? 

decisamente no 

più no che sì 

più sì che no 

decisamente sì 



 


