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Oggetto: Progetto OPERAZIONE BULLISMO 

   

Il progetto in oggetto è una opportunità che è offerta, al nostro Istituto, dalla società BLASTEEM 

per affrontare una delle emergenze sociali che riguarda il mondo adolescenziale dei nativi digitali e 

di conseguenza la scuola: il bullismo e il cyberbullismo.  

La BLASTEEM è una società partecipata del gruppo Mediaset, presente con la propria piattaforma 

all’indirizzo web: www.blasteem.com, è un social dedicato all’intrattenimento web ed ai suoi 

migliori esponenti; un luogo di incontro virtuale e fisico(la BLASTEEM house), fra 

Creators(“Influencer” degli adolescenti di oggi)ed utenti del web(per lo più adolescenti). 

 Il giorno 18 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 si terrà a scuola, nell'Aula Magna Peppino 

Impastato un incontro-evento organizzato dalla BLASTEEM  in diverse scuole italiane, un 

“tour”, con lo scopo di “sensibilizzare” e di “fare confrontare” i ragazzi sul fenomeno del bullismo 

dentro e fuori la rete. Per l’occasione, alcune Web Star, “idoli” ed “influencer” delle nuove 

generazioni, incontreranno gli studenti delle prime e seconde classi dell'Istituto, scelti per 

l’iniziativa, che avrà quali protagonisti “loro”, gli adolescenti,che forse hanno voglia di raccontare e 

raccontarsi, di “urlare” contro ciò che distrugge la loro bella età. L’evento sarà anche la possibile 

occasione per selezionare alcuni ragazzi che vivranno un’esperienza unica all’interno della 

Blasteem house. Inoltre,in sinergia con alcune scuole, il progetto prevede la creazione di 

“osservatori”, delle sedi “distaccate” della Blasteem house, dove gli studenti, con il supporto di 

audiovisivi elaboreranno  dei video su ciò che rappresenta oggi lo “status of mind” di questo “non 

luogo” chiamato “adolescenza”:desideri, paure, interessi di un mondo senza tempo, né spazio, né 

identità. 

Gli obiettivi del progetto sono

facendo sì che i ragazzi condividano esperienze diverse imparando ad esprimere in maniera 

nare benenessere negli adolescenti attraverso 

adolescenziale per attivare degli interventi ad hoc rispetto alle esigenze che si presenteranno,in 

sinergia con le scuole e le varie Istituzioni preposte. Pertanto si invitano i docenti in oggetto a 

segnalare i nominativi di sei alunni per classe, di entrambi i sessi, alla referente prof.ssa Napolitano 

Silvana entro e non oltre il il 16 Gennaio p.v..Questi alunni saranno scelti per partecipare all'evento, 

dal docente in indirizzo, previo accordo con i docenti del Consiglio di classe, in relazione a 

comportamenti in situazione, sensibilità ed interessi manifestati. Si invitano altresì i docenti a 

trattare, nei tempi e modi ritenuti più idonei ai propri discenti, il tema del bullismo e cyberbullismo, 

preparando in ciascuna classe delle domande sul tema che saranno fatte dagli alunni scelti, e 



laddove sia possibile il racconto di episodi di bullismo e/o cyberbullismo di cui sono stati 

protagonisti attivi o passivi o cui abbiano assistito sia in situazione che sui social. 

Sicuri della già dimostrata e fattiva collaborazione, si ringraziano quanti collaboreranno per la 

buona riuscita dell'evento. 

 

La referente  

Prof.ssa Silvana Napolitrano 

 

Napoli, 11.01.2016 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Anna Arenga 
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