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NoTrap! (Noncadiamointrappola!) è un programma di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolto agli
adolescenti e realizzato dal Laboratorio di Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo dell’Università di Firenze con il
contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. L’efficacia del programma è stata testata attraverso ripetute
sperimentazioni, che hanno dimostrato una riduzione significativa dei fenomeni di bullismo (circa il 30%), una riduzione
delle sofferenze delle vittime e complessivamente un miglioramento delle condizioni di benessere dei ragazzi e delle
ragazze. Il modello di intervento, al fine di modificare le dinamiche prepotenti del gruppo classe, prevede un
coinvolgimento attivo degli studenti, che, sulla base del modello di peer education/support , diventano gli attori del
cambiamento, lavorando sia nel contesto faccia a faccia (in classe) che in quello online (sul sito web del progetto). Gli
insegnanti, dopo una formazione specifica, avranno un ruolo cruciale di supervisione del progetto e del lavoro dei peer
educators.
Lavorando, dunque, su più livelli (online e faccia a faccia) e coinvolgendo più attori (ragazzi, docenti, psicologi), il
programma NoTrap! si propone non solo di ridurre l’incidenza e la prevalenza dei comportamenti di bullismo e
vittimizzazione sia nel contesto online che in quello faccia a faccia, ma è finalizzato anche a migliorare il clima scolastico
e a promuovere atteggiamenti di legalità e convivenza nella scuola e nella comunità.

IL progetto sarà così articolato:

a) Per gli insegnanti: Incontro di formazione teorico e pratico rivolto agli insegnanti referenti di tutte le classi coinvolte
(2 referenti per classe), finalizzato a coinvolgere in maniera attiva gli insegnanti in alcune fasi del programma. Sebbene
l’incontro sia pensato per i professori referenti delle classi partecipanti, è possibile coinvolgere in questa fase anche altri
docenti della scuola interessati 1 INCONTRO DI 3 ORE IN OGNI SCUOLA (orario pomeridiano).

b) Per le classi:
 Rilevazione dati iniziale e finale: somministrazione dei questionari predisposti dal gruppo di ricerca per il

monitoraggio dei comportamenti e dei processi sottesi (2 INCONTRI DI 1 ORA CIASCUNO IN OGNI CLASSE);
 Lancio del progetto e sensibilizzazione sulle tematiche in esame: 1 INCONTRO DI 2 ORE (in genere partecipano due

classi insieme);
 Training dei peer educators: rivolto a tutti i peer educators della scuola (4-5 ragazzi per classe partecipante). La

formazione sarà finalizzata a preparare gli studenti ad assumere il ruolo di educatore tra pari in classe; saranno
fornite, inoltre, indicazioni sull’attività di moderazione e supporto che i peer educators porteranno avanti online
sulla piattaforma del programma, in maniera protetta e sempre supervisionata dagli esperti (1 INCONTRO DI 8 ORE
IN OGNI SCUOLA)

 2 attività in classe condotte dai peer educators (2 ORE CIASCUNA SUPERVISIONATE DAI DOCENTI REFERENTI)

Indicazioni particolari
Per ogni scuola si richiede la partecipazione di massimo 4 classi; nello specifico:
- scuola secondaria di primo grado: classi seconde e terze;
- scuola secondaria di secondo grado: classi prime e seconde.
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ATTIVITÀ PREVISTA
TEMPO

RICHIESTO A CHI? NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

1a rilevazione dati 1 ora In ogni classe coinvolta

Formazione docenti 3 ore Docenti -1 incontro aperto a tutto il corpo docente della
scuola.

Lancio del progetto-
Sensibilizzazione

2 ore In ogni classe coinvolta (2 classi per volta)

Training Peer Educator 8 ore
Peer educator TUTTI- verrà fatta una giornata di training in

ogni scuola a cui parteciperanno i peer educator di tutte le
classi coinvolte.

Interventi dei peer
educators

2 ore X 2
incontri

FACCIA A FACCIA

In ogni classe coivolta:
 Attività sulle emozioni (2 ore)
 Circoli di qualità, problem solving (2 ore)

2 settimane a
rotazione

ONLINE

I peer educators a rotazione per due settimane dedicheranno
15-20 minuti giornalieri, anche al di fuori dell’orario scolastico,

alle attività previste online

2a rilevazione dati 1 ora In ogni classe coinvolta

Per ulteriori informazioni:

Laboratorio Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo:  Tel 0552755033
Dott.ssa V. Zambuto: valentina.zambuto@live.it 3936925413
Dott.ssa B.E. Palladino: benedetta_palladino@yahoo.it 338674488
Prof.ssa E. Menesini: ersilia.menesini@unifi.it 055 2755019
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