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                                                                                           Al Personale ATA 

                                                                                           Al Direttore SGA 

                                                                                           Atti-Sito Web 

 

Oggetto: 7 febbraio 2022 Giornata per il Bullismo-8 febbraio 2022 “Safer Internet Day (SID) – Giornata Mondiale per la sicurezza in 

Rete” 

 

In occasione di due particolati momenti dell’anno, la Giornata per il Bullismo e la “Giornata Mondiale per la sicurezza in Rete”,il 

Progetto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo,  dal titolo “C’è posto per tutti!”, quest’anno, focalizza le 

sue fasi applicative su obiettivi quali: lo sviluppo dell’autostima, delle emozioni, dei sentimenti e dell’ascolto oltre alla necessità della 

costruzione del gruppo classe e della gestione della rabbia, includendo anche le classi prime, seconde, terze della scuola Primaria e gli 

alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia dell’Istituzione Scolastica. 

La tematica potrà essere sviluppata attraverso la realizzazione di una serie di attività. 

 

Classi prime, seconde e terze – scuola dell’Infanzia 

Dal brano “Custodi del mondo” del Piccolo Coro dell’Antoniano, si riflette sui bisogni dei bambini di essere ascoltati, di avere fiducia 

in loro e della loro bellissima capacità di trasformare “uno sconosciuto in un nuovo amico”.  

A seguire, a scelta tra le proposte operative consigliate: 

• “LA SAGOMA DELLE EMOZIONI”. Individuare il proprio stato d’animo e le emozioni che viviamo. 

•  “RACCONTO ME STESSO”. Raccontare se stessi attraverso rappresentazioni grafiche di  oggetti personali ed immagini. 

•  “TESSERE DI NOI”. Comprendere che ogni emozione è collegata ad una specifica espressione del viso, a gesti e segni del 

corpo. 

• “PRESENTIAMOCI”. Riuscire a mettersi nei panni dell’altro per conoscerlo in modo approfondito attraverso il dialogo e 

la comunicazione interpersonale. 

•  “TI RACCONTO UNA STORIA”. Giochi di ruolo per sperimentare modalità comunicative diverse. 

I prodotti finali suggeriti potranno riguardare la creazione di: poster, video coreografici, disegni, storie, fumetti, manufatti. 

I docenti, dopo aver assemblato i lavori, invieranno il materiale alla referente che si occuperà di inoltrare il tutto alla docente Pagliaro 

Rita per la pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Istituto. 

 

Classi quarte e quinte 

Una sberla al bullismo a suon di canti e musica: 

“Don’ t worry” del gruppo musicale italiano Boomdabash, è un augurio speciale rivolto a tutti a non lasciarsi abbattere da problemi 

che sembrano insormontabili, ritrovando presto la serenità interiore. 

Possibili temi sui quali riflettere: 

• VITA SOCIAL! Comprendere i punti di forza e di debolezza dei social come canale di comunicazione e condivisione degli stati 

d’animo.  

• I MILLE VOLTI DELLE PAROLE! Attraverso una simulazione comprendere le emozioni provate dal bullo e dalla vittima; 

comprendere che le parole che usiamo hanno un peso e che il tono con cui ci esprimiamo può causare reazioni diverse in chi 

le ascolta. 

• ROLE PLAYING! Comprendere che la stessa situazione vissuta da persone diverse può portare a reazioni ed emozioni 

differenti. 

• CHE FACCIAMO? Comprendere le responsabilità o il ruolo che ciascuno  ha nei confronti del bullismo. 

I prodotti finali potranno riguardare la creazione, a scelta, tra: 

� un decalogo delle principali regole per prevenire e contrastare il fenomeno bullismo ed evitare “il bullo”dal titolo: 

“BULLISMO…NO GRAZIE!” 

� un calendario pro-memoria digitale per una navigazione certa e senza pericoli dal titolo: “NAVIGO SICURO”. 

I docenti, dopo aver assemblato i lavori, invieranno il materiale alla referente che si occuperà di inoltrare il tutto alla docente Pagliaro 

Rita per la pubblicazione sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Istituto. 

 





Per il giorno 8 febbraio 2022, per le classi quarte e quinte,ci saranno anche degli interventi di tipo laboratoriale,animati dall’équipe 

formativa territoriale (Associazione ForumLex di Mondragone). I collegamenti si svolgeranno a distanza tramite il link che verrà fornito 

dal nostro collega Domenico Del Prete sul sito della nostra Istituzione Didattica poco prima dell’inizio degli incontri. 

La calendarizzazione degli interventi, proposta sulla base delle disponibilità degli esperti, è la seguente: 

 

• 8:30/10:30 collegamento classi quarte e quinte plessi Bruno  Ciari e Tommaso Fusco; 

• 10:30/12:30 collegamento classi quarte e quinte plesso Fantini 

 

Per tutto il mese di febbraio, verrà allestita, in ciascun plesso scolastico,  una “scatola delle emozioni”all’interno della quale, tutti gli 

alunni, in particolare quelli delle classi quarte e quinte, potranno inserire, in maniera anonima e libera, dei loro vissuti emozionali in 

riferimento a situazioni di bullismo, reali o ipotetiche, capitate all’interno della classe.  

I racconti più significativi saranno oggetto di confronto e discussione durante il convegno previsto per il mese di maggio, a conclusione 

del Progetto medesimo, rivolto a docenti e genitori, alla presenza di personale qualificato e specialisti della materia. 

 

Ulteriori risorse consultabili: Sito Web di Generazioni Connesse: http://.generazioniconnesse.it/site/it/Home-page/. 

 

Per qualunque altra informazione è possibile rivolgersi alla docente referente del Progetto Antonella De Angelis oppure alle docenti 

del Team Anti-bullismo, Amalia Palmieri, Cristina De Martino, Maria Vaccaro, Margherita Palmieri. 

 

          

         La Referente 

Ins. Antonella De Angelis                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                        Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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