
Istituto Comprensivo “P. Marocco” Arsiero 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

TITOLO DEL PROGETTO: LA VALIGIA DEL CUORE: in viaggio verso l’altro 

REFERENTI:  Anna Maria Campione, Simona Buzzacchero    

□  di plesso 

■  di Istituto plessi coinvolti:  Scuola Primaria, tutti i plessi; 

Scuola Secondaria, sedi di Arsiero e di 

Valdastico. 

Classi previste:  Scuola Primaria: 12 (+ tutte per la giornata internazionale “Safer Internet Day”) 

Scuola Secondaria:  n. 12  Classi effettivamente coinvolte n. 21 

Totale alunni previsti  Scuola Primaria: 145 

Scuola Secondaria: n. 149 ad Arsiero e 63 a Valdastico 

Tot. alunni effettivamente coinvolti:  Scuola Primaria: 145 (tutti per la giornata “Safer Internet Day) 

Scuola Secondaria: n.149 ad Arsiero e n. 63 a Valdastico.  

Insegnanti coinvolti: tutti i docenti dell’Istituto . Il contributo dato ha assunto forme diversificate, 

che hanno permesso l’effettiva realizzazione delle attività previste (progettazione, apporto logistico, 

accompagnamento/sorveglianza durante gli incontri, rinforzo in classe dei temi trattati). 

 

PRODOTTI FINALI: 

 riflessioni, discussioni in classe, elaborati scritti volti a promuovere ambienti e relazioni 

facilitanti per il benessere scolastico. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE:  

 Alunni della scuola primaria:  

a) Tutti gli alunni della scuola primaria: Giornata internazionale contro il Cyberbullismo (Safer 

Internet Day) 11 febbraio 2020. 

 Alunni della Scuola Secondaria:   

a) classi seconde di Arsiero: “I diari della salute”: attività gestite in classe dagli insegnanti, volte 

a favorire il riconoscimento e l’espressione di sentimenti ed emozioni ed a sviluppare “abilità di 

vita” (life skills). Nella seconda di Valdastico è stata effettuata una sola lezione prima della 

sospensione delle lezioni. 

b) classi seconde di Arsiero: “New Tecnologie” (Cà Dotta), il 21 febbraio 2020; 



c) classi terze di Arsiero e di Valdastico:  

- Educazione alla legalità (“Cittadini per Costituzione”), il 20 febbraio 2020; 

- Incontro con esperto per le tematiche riguardanti la sessualità ed il funzionamento 

dell’apparato riproduttore il 14 dicembre 2019 ad Arsiero e gennaio/febbraio 2020 a Valdastico; 

- attività specifiche di riflessione sul corretto uso dei social network in particolare durante le ore 

di inglese, francese, lettere e religione; 

- Terza Valdastico: percorso su “emozioni, bullismo, cyberbullismo” condotto in classe durante 

le ore di religione (prof. Ilaria Zerbini). 

● Genitori e docenti di tutto l’Istituto:  2 incontri serali con esperti:  

- “Fake news - Fortnite” (dr. Fabio Storti, ULSS 7), il 21/11/2019; 

- “Rischi reali in un mondo virtuale” (Foto&Social- Padova, con la collaborazione del 

Comandante Burello della Stazione Carabinieri di Arsiero), il 30/01/2020. 

● Corsi/incontri/Canali di in/formazione riguardo alle tematiche del Bullismo, del 

Cyberbullismo, il protocollo di intervento, le emozioni e l’affettività: 

- 4 incontri di 3 ore ciascuno su “prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo e  attuazione di una politica educativa antibullismo/cyberbullismo a scuola” 

(Simona Buzzacchero), il 14, 21, 28 novembre 2020 e 12 dicembre 2020; 

- “Diari della salute” (Giorgio Dal Santo ULSS 7) per docenti secondaria l’ 11 dicembre 2019, e 

per i genitori degli alunni delle clasi seconde l’8 gennaio 2020; 

- Progettazione e gestione bacheca virtuale con materiali per l’autoformazione, documenti per la 

mappatura e le segnalazioni, per approfondimento di alcune tematiche, per attività con gli 

alunni (Simona Buzzacchero). 

 Alcuni insegnanti e rappresentanti del personale ATA (formazione): 

- 05 Settembre 2019 USR Veneto - Vicenza  (Buzzacchero); 

- Giornata di formazione per componenti team Bullismo (USR Veneto- VI) 12/02/2020 

(Buzzacchero, Campione, Zordan, Zerbini). 

  

VERIFICHE ATTUATE 

■  Osservazione diretta comportamenti   

□  elaborati alunni 

□  Questionari  Alunni  □ 

    Genitori □ 

Docenti □   

Altro Spec.  □  



□  Ins.ti di modulo 

Consigli di classe ■     Consigli di Interclasse ■  Consigli di intersezione □   ■ Colloqui con i 

genitori 

 

VALUTAZIONI:  

L’improvvisa sospensione delle attività didattiche a partire dalla fine del mese di febbraio ha 

purtroppo impedito di portare a termine il percorso educativo e formativo previsto. In particolare 

non sono state realizzate le seguenti attività, che erano già state programmate/organizzate: 

a) classi terze di Arsiero: incontro con  Cesare Fabris, avvocato, su implicazioni legali di un uso 

non corretto dei social, previsto per l’11 marzo 2020; 

b) classi 4
e 
e 5

e
 di tutta la scuola primaria dell’Istituto: incontro con il Maresciallo dei Carabinieri 

della Stazione di Arsiero riguardo all’uso corretto ed i rischi dei social network e della rete 

(date degli incontri: 10 marzo per Arsiero, Pedemonte, Posina, Valdastico e  Velo d’Astico; 12 

marzo per Arsiero e Tonezza); 

c) classi 5
e 
della scuola primaria: educazione alla legalità con Cittadini per Costituzione il 2 aprile 

2020; 

d) Genitori di tutti gli alunni dell’istituto comprensivo ed alunni delle classi terze: 

Rappresentazione teatrale “Nuova Educazione Sentimentale” prevista per il 12 marzo 2020; 

e) Il percorso dei “Diari della Salute nelle classi seconde della secondaria è stato solo iniziato. 

Nella progettazione iniziale avevamo ipotizzato anche un percorso di riconoscimento e gestione 

delle emozioni con la guida di un esperto a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla classe prima 

della secondaria. Questo percorso trasversale era stato pensato per accompagnare e sostenere gli 

alunni nel loro processo di sviluppo emotivo-sociale-relazionale-affettivo in modo positivo e 

costruttivo. Purtroppo l’idea non ha potuto trovare concretezza a causa dell’impossibilità 

dell’esperto di attuare il tutto in forma gratuita. Ci riproponiamo di tentare nuove vie in un prossimo 

futuro per poter realizzare questa iniziativa. 

In generale tutte le attività proposte agli alunni hanno avuto riscontri positivi per quanto riguarda 

il gradimento, l’efficacia, le ricadute. L’aumento dei casi, se non proprio di cyberbullismo, 

sicuramente di uso improprio dei dispositivi e di modalità non corrette di comunicazione attraverso 

i social e l’intensificazione dell’uso di media digitali anche per la didattica, conferma la necessità di 

proseguire nel lavoro di prevenzione – contrasto – educazione nei tre filoni: sviluppo delle life 

skills, media education e conoscenza e prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.  

L’improvvisa ed inaspettata emergenza sanitaria, sopraggiunta formalmente alla fine di febbraio, ha 

imposto, prima di ogni altro blocco, uno stop forzato alla scuola come l’abbiamo vissuta finora, 

costringendoci tutti a generare una “nuova scuola”.  



Il mondo scolastico ha subito messo al centro della propria emergenza le modalità di connessione, 

le piattaforme da poter utilizzare, come interagire con gli studenti e le famiglie, la costruzione e 

l’utilizzo delle aule virtuali e tutto ciò che può includere la Didattica a Distanza. Questa esperienza 

ci ha permesso di comprendere ancora più a fondo che, se da un lato l’uso dei media digitali e della 

rete possono essere strumenti potenti per una didattica innovativa e più efficace, dall’altro urge 

ancora di più una media education accompagnata da una competenza digitale, in maniera tale che 

questo mondo virtuale e tecnologico venga utilizzato in modo virtuoso e responsabile da parte di 

tutti coloro che vivono nella scuola. 

Utile potrebbe essere proporre un “patentino dell’uso virtuoso dei dispositivi, della rete e dei 

social”, al termine di un percorso strutturato di educazione e sensibilizzazione, che coinvolga anche 

le famiglie.  

Gli incontri serali proposti ai genitori hanno avuto una buona partecipazione e sono stati 

considerati utili ed efficaci,  i relatori tutti competenti e coinvolgenti. Si cercherà di continuare su 

questa strada anche per il prossimo anno scolastico, se le risorse economiche ed organizzative lo 

consentiranno.  

La Collaborazione con le amministrazioni comunali: aspetto importante delle azioni intraprese in 

questo a.s. è stata la ricerca di dialogo e collaborazione con gli enti locali pubblici e privati. Questo 

lavoro di tessitura sociale ha lo scopo di creare una collaborazione territoriale supportiva e 

propositiva, sviluppando delle riflessioni costruttive e la consapevolezza, presso la cittadinanza, 

della rilevanza dell’uso corretto dei dispositivi elettronici e le ricadute educative su bambini ed 

adolescenti. In seconda battuta, l’idea è anche quella di ottenere un sostegno economico ed 

organizzativo per la realizzazione delle proposte educative aperte a tutta la cittadinanza. I Comuni 

di Arsiero, Valdastico, Velo d’Astico, Pedemonte, Lastebasse, Tonezza, e l’Unione Montana Alto 

Astico hanno concesso il patrocinio per gli incontri serali, hanno collaborato a livello logistico ed 

organizzativo ed hanno versato un contributo economico per la loro pubblicizzazione. Il Gruppo 

Forgital, inoltre, ha sponsorizzato le attività legate al progetto con un contributo di €200.  

Il corso di formazione per i docenti, organizzato e gestito con le risorse presenti all’interno 

dell’Istituto, ha registrato una buona partecipazione sia da parte degli insegnanti della scuola 

primaria, che della secondaria di primo grado. Sono stati affrontati svariati aspetti legati ai fenomeni 

di bullismo e di cyberbullismo, all’importanza di un piano di prevenzione e contrasto, alla necessità 

di lavorare con tutti gli studenti sull’educazione alle relazioni e all’affettività e sulla media 

education. Sono stati forniti e sperimentati diversi materiali da poter proporre come attività agli 

alunni ed è stata fornita un’ampia modulistica di mappatura, di osservazione e di segnalazione 

(documenti che sono stati inseriti anche nella bacheca virtuale). 



L’aspetto negativo di questo corso, forse, è stato la sua collocazione temporale: realizzare e 

frequentare questi incontri all’inizio dell’anno scolastico, nel mese di settembre, avrebbe certamente 

garantito più freschezza ai docenti, la possibilità di utilizzare il materiale sin da subito, includendolo 

nella progettazione educativo-didattica annuale e non avrebbe cozzato con i numerosi impegni dei 

mesi di novembre e dicembre. 

Vista la complessità di questo progetto e le tematiche sostanziali che porta con sé, è stato ritenuto 

necessario istituire una Commissione Anti-Bullismo e Cyberbullismo per l’ideazione e la 

realizzazione delle attività di prevenzione e la gestione dei casi. Alle riunioni di Commissione 

hanno preso parte, oltre alle referenti, anche le insegnanti Monica Ferraresi e Barbara Fontana per la 

scuola primaria, Luana Zordan e Ilaria Zerbini per la scuola secondaria, per un totale di 6 ore.  

Prospettive future:  

 Approfondire le modalità di realizzazione di un percorso educativo che porti al rilascio di un 

“patentino per l’uso virtuoso dei dispositivi, della rete di internet e dei social”. Si tratta 

di una proposta già sperimentata e realizzata con successo in diverse scuole piemontesi. Sul 

nostro territorio ci si potrebbe appoggiare al “Servizio di Promozione della Salute” 

dell’ULSS 7 (Cà Dotta), che già da tempo collabora con le scuole sulle tematiche delle life 

skills e che, da questo anno scolastico, propone dei laboratori sulle “Nuove tecnologie”. 

 Elaborare un regolamento per la DaD che aiuti docenti, genitori ed alunni nella corretta 

gestione del supporto informatico per la didattica. 

 Collaborare con la Commissione informatica dell’Istituto al fine di coordinare iniziative ed 

interventi educativi efficaci. 

 Ampliare la collaborazione con il tessuto economico e sociale del territorio: la 

sponsorizzazione da parte di aziende private potrebbe essere estremamente utile per 

realizzare iniziative che richiedono un impegno di spesa, oltre al fatto che questo 

permetterebbe di coinvolgere un maggior numero di persone nella riflessione sull’uso 

virtuoso dei dispositivi elettronici, della rete e dei social.  

 Favorire e supportare corsi di formazione, indirizzati a tutto il corpo docente, magari 

utilizzando risorse interne all’Istituto, al fine di sviluppare ed rafforzare le competenze 

informatiche e digitali, che permettono di utilizzare questi strumenti come supporto ed 

implementazione della didattica e non solo. 

ALLEGATI:  

 Rendiconto degli interventi degli esperti esterni (Allegato 1); 

 Rendiconto delle attività svolte dalle coordinatrici Campione e Buzzacchero (Allegato 2 e 

3); 

 Articoli apparsi sulla stampa locale (Allegato 4).  



                                          RENDICONTO                                               (Allegato 1) 

 

DOCENTE RUOLO 
ORE AGGIUNTIVE 

EFFETTUATE 

ORE AGGIUNTIVE 

NON EFFETTUATE 

Campione Anna Maria Responsabile 10  

Buzzacchero Simona Responsabile 12  

Calendario allegato 

 

ESPERTI ATTIVITA’ DATA 
ORE 

EFFETTUATE 

Giorgio Dal Santo (Ulss 7) 

Incontro con genitori (diari della 

salute) 
08/01/2020 2 

Incontro con gli insegnanti della 

scuola secondaria (diari della 

salute) 

11/12/2019 3 

Fabio Storti (Ulss 7) Incontro con genitori e insegnanti  

( Fake news – Fortnite) 

21/11/2019 3 

Gianni Canton (fotografo), 

Relmi Rizzato (avvocato), 

Alessia Bastianelli 

(psicologa), Claudio Burello 

(Comandante dei Carabinieri) 

Incontro con genitori e con gli 

insegnanti 

(Rischi reali in un mondo virtuale) 

30/01/2020 3 

Toniolo Maddalena 

(Ostetrica) 

Incontro con alunni di terza 

secondaria (Arsiero) 

14/12/2019 2 

Frigo Maria (ostetrica) Incontro con alunni di terza 

secondaria (Valdastico) 

gennaio o febbraio 

2020 

2 

BENI E SERVIZI: nessuno  



                                  Calendario attività svolte da Anna Maria Campione                  (Allegato 2) 

 

Giorno Dalle alle Ore Attività 

23/09/19 14,30-15,30 1 

Incontro con Gianni Canton (Foto&Social) per 

organizzare l’incontro serale “Rischi reali in un mondo 

virtuale” 

03/10/2019  2 Stesura progetto  

06/10/2019  1 Stesura progetto (revisione e versione definitiva) 

19/11/2019  2 

Colloqui telefonici e scambio mail con segreterie comuni 

di Arsiero, Valdastico, Velo d’Astico, Pedemonte, 

Lastebasse, Tonezza per patrocini e organizzazione 

incontri serali 

19/12/2019  2 

Colloqui telefonici e scambio mail con segreterie 

Comuni, Unione Montana, Forgital, Siderforgerossi,  per 

contributi ed organizzazione rappresentazione teatrale 

“Nuova Educazione Sentimentale”  

8/06/2020  1 Stesura  bozza relazione finale 

11/06/2020  1 Revisione e versione definitiva della relazione finale 

  10 Ore totali 

  



                             Calendario attività svolte da Simona Buzzacchero                           (Allegato 3) 

 

Giorno Dalle alle Ore Attività 

05/09/2019 11.00 - 13.00  

Riunione generale organizzata dall’URSVeneto per 

tutti i referenti per il Bullismo e il Cyberbullismo 

degli istituti del territorio. 

03/10/2019  2 Stesura progetto  

06/10/2019  1 Stesura progetto (revisione e versione definitiva) 

ottobre 2019   
Colloqui telefonici  e scambio di mail con 

responsabile associazione “Cittadini per Costituzione” 

04/11/2019 12.00 – 13.00 1 

Colloquio con il Comandante Claudio Burello del 

Comando dei Carabinieri di Arsiero (Consegna della 

richiesta di collaborazione per gli incontri di 

prevenzione). 

23/12/2019 14.30 – 16.00 1
h 

30
m

 
Incontro con il Comandante Burello per organizzare 

gli incontri di prevenzione con la scuola primaria. 

15/01/2020 12.00 – 14.00 2 

Incontro con il Comandante Burello e con Gianni 

Canton per accordi e contenuti della serata 

in/formativa del 30/01/2020. 

21/02/2020 16.00 – 17.30 1
h 

30
m

 

Incontro con l’avvocato Cesare Fabris per accordi su 

contenuti e materiale da utilizzare per l’incontro 

dell’11/03/2020 con gli alunni di 3^ della secondaria.  

Settembre 2019 

– Marzo 2020  
  

Colloqui telefonici con Gianni Canton, il Comandante 

Burello, l’avvocato Fabris Cesare. 

Dicembre 2019 

– Gennaio 2020 
  

Colloqui e mail con i referenti dell’associazione 

“Cittadini per costituzione” per rivedere tutto 

l’impianto organizzativo delle attività sia per la scuola 

primaria che per la secondaria. 

Ottobre/ Marzo  2 

Aggiornamento della bacheca virtuale: strumento di 

raccolta e diffusione di materiale utile sui fenomeni 

trattati. 

Settembre/ 

Giugno 
  

Attività di coordinamento della commissione Anti-

Bullismo/Cyberbullismo 

10/06/2020  1 Stesura ed integrazione bozza relazione finale 

11/06/2020   Revisione e versione definitiva della relazione finale 

  12 Ore totali 

 

  



(Allegato 4) 

 

Articolo su “Alto Vicentino online” dal titolo “Rischi della rete, Arsiero ed i comuni della Valle 

dell’Astico in prima linea” , del 24 gennaio 2020 (https://www.altovicentinonline.it/arte-e-cultura-

2/rischi-della-rete-arsiero-ed-i-comuni-della-valle-dellastico-in-prima-linea/). 

 

  
 

Articolo su “Giornale di Vicenza, del 28 gennaio 2020: 

 

https://www.altovicentinonline.it/arte-e-cultura-2/rischi-della-rete-arsiero-ed-i-comuni-della-valle-dellastico-in-prima-linea/
https://www.altovicentinonline.it/arte-e-cultura-2/rischi-della-rete-arsiero-ed-i-comuni-della-valle-dellastico-in-prima-linea/

