
L'uso di strumenti ICT di social networking insieme 
a tecniche di peer learning e crowdsourcing per 
formare comunità scolastiche sul come affrontare il 
bullismo degli studenti

Partners

Hellenic Open University, Grecia 
(Coordinatore) 
Contatto: Achilles Kameas
E-mail: kameas@eap.gr 
Website: www.eap.gr, http://daissy.eap.gr

Initiatives pour une formation efficace 
ASBL INFOREF, Belgio
Contatto: Christine Cloes, Julien Keutgen
E-mail: info@inforef.be
Website: www.inforef.be

Computer Technology Institute & Press 
“Diophantus” CTI, Grecia
Contatto: Catherine Christodoulopoulou
E-mail: christod@westgate.gr
Website: www.cti.gr, www.westgate.gr
 
Fondazione Mondo Digitale, Italia
Contatto: Annaleda Mazzucato
E-mail: a.mazzucato@mondodigitale.org 
Website: www.mondodigitale.org 

Dublin City University - National Anti-
Bullying Research and Resource Centre, 
Irlanda
Contatti: James O'Higgins Norman & Lian 
McGuire 
E-mail: james.ohigginsnorman@dcu.ie
            lian.mcguire@dcu.ie
Website: www.dcu.ie/abc
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Perchè questo progetto?

Il bullismo è definito in molti paesi europei come «un atto aggressivo 

e intenzionale perpetrato ripetutamente nel tempo  da parte di un 

individuo o di un gruppo contro una vittima che non può facilmente 

difendersi» (Olweus, 1993).

Il fenomeno del bullismo a scuola non può essere sottovalutato, 

perché i suoi effetti sugli studenti e le loro famiglie sono 

devastanti. È largamente diffuso nella nostra società, ciò ha 

portato diversi studi in Europa ad indagare questo problema 

in rapida espansione. Il cyberbullismo in particolare è causa 

di crescente preoccupazione per il suo aumento in ambito 

scolastico.

Obiettivi

L'obiettivo principale di SONET-BULL è sviluppare una 

piattaforma di formazione in grado di fornire agli 

insegnanti, ai formatori e a tutti gli altri soggetti interessati, 

l'accesso a materiale formativo accreditato sul bullismo 

nel contesto scolastico, nonché a strumenti per 

condividere esperienze tra pari.

In questo progetto, proponiamo di coniugare moderni 

approcci  pedagogici (eLearning e apprendimento tra pari) 

con strumenti tecnologici largamente diffusi (internet, 

social network, dispositivi mobili), al fine di fornire un 

supporto tempestivo e continuativo a tutta la comunità degli 

stakeholders per affrontare il bullismo a scuola.

Per creare le condizioni necessarie ad un sereno 

apprendimento e gestire efficacemente il problema del 

bul l ismo,  è necessar io implementare una st ret ta 

collaborazione tra gli attori chiave ai quali è indirizzato il 

progetto:

 Insegnanti;
 Educatori e formatori;
 Dirigenti scolastici, consulenti e psicologi;
 Genitori;
 Associazioni di genitori;
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Seguici su 
www.facebook.com/sonetbull 

www.youtube.com/channel/UCKlpH6OR26I
C7IxmCvgtYmw/feed 

twitter.com/sonetbull 

website: www.sonetbull.eu

 Autorità scolastiche regionali 

e locali;

Attività 

 Condivisione delle risorse tra i 

partner: buone pratiche, quadro 

legislativo sul bulismo a scuola e  casi 

reali

 Definizione delle capacità e competenze 

necessarie per affrontare il bullismo

 Descrizione dettagliata dei risultati di 

apprendimento e dei criteri di valutazione

 Progettazione della metodologia di 

apprendimento tra pari

 Progettazione e realizzazione della 

piattafarma per l'apprendimento tra pari.

 Formazione degli insegnanti utilizzando la 

metodologia e la piattaforma 

 Sviluppo di contenuti formativi digitali 

 Test pilota della piattaforma 


