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Circolare nr.178 del 06102/2020

OGGETTO: Settimana di contrasto al Bullismo e al Cyber bullismo dal 7 al 14Febbraio 2020

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Fa seguito alla Circolare n. 174 del 06/02/2020
Nel prendere piacevolmente atto dello spirito d'iniziativa della Prof.ssa Pianese Tiziana,

Responsabile d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyber bullismo che, prima

ancora di recepire il contenuto della circolare cui si fa seguito, ha organizzato le attività didattiche

per la settimana dal 7 al 14 febbraio 2020, la scrivente allega alla presente la pianificazione delle

iniziative intraprese dal nostro Istituto.
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OGGETTO: Settimana di contrasto al Bullismo e al Cyber bullismo dal 7 al 14Febbraio 2020

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

In occasione della settimana di cui all'oggetto, il nostro Istituto prevede attività educative che
si inseriscono nell' offerta formativa riguardante l'Educazione alla Legalità, in quanto azioni di
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo e di educazione ad un uso corretto e
consapevole della rete e delle nuove tecnologie.

L'I. C. Serino, scuola ad indirizzo musicale, per contrastare fenomeni che rappresentano oggi
una pericolosa minaccia ad un clima relazionale sereno e costruttivo all'interno della scuola, pone
come obiettivo quello di diffonderemessaggi positivi ai ragazzi, anche attraverso l'uso della musica
moderna, vista come strumento capace di abbattere qualsiasi barriera e trovare una risposta ai
momenti di disagio della vita dei giovani.

Seguono, quindi, le iniziative per i diversi ordini di scuola.

Scuola dell'Infanzia:
~ Realizzazione di lavori che rappresentino il nodo blu, simbolo della giornata con materiale di

recupero.
~ Ascolto di canzoni ritmate dello Zecchino d'oro sul bullismo per bimbi:

./ Quel bulletto del carciofo

./ Il bullo citrullo

./ Orangotango bianco

Scuola Primaria:
~ Realizzazione di lavori che rappresentino il nodo blu, simbolo della giornata con materiale di

recupero.
~ Visione dei Film-cartoni animati:

./ Anti-bulli vita da formica

./ Ralph Spaccatutto

./ /I corto Pixar "Lou"
~ Ascolto guidato di canzoni:

./ Adesso Basta di Gigi D'Alessio

./ Buona fortuna di Benji & Fede- (Official Video)

Scuola Secondaria
~ Iscrizione dell'l.C, Serino sulla Piattaforma ELISAMIUR-UniFI per le strategie Antibullismo riservata

ai referenti scolastici per il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo di ogni scuola.

~ Proiezione in classedei film:
./ "Cyberbul/y"diretto da CharlesBinamé
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./ "Bene ma non benissimo" di FrancescoMandell
~ Riflessioni inerenti alle esperienze di cantanti che hanno vissuto e scritto testi sul bullismo:

./ La lezione di Marco, il rapper che ha stregato J-AX

./ ELISA: storia di una cantante bullizzata

./ J-Ax e il messaggio sul bullismo: "Mi ha segnato ma spronato"

~ Celebrazione del (510)Safer Internet Day 1'11Febbraio 2020, evento annuale organizzato a livello
internazionale con il supporto della Commissione Europeaal fine di promuovere un uso più sicuro e
responsabile del web e delle nuove tecnologie. Lo slogan del Safer Internet Day di quest'anno è:
"Together for a better internet".

~ Realizzazione di un video che sintetizzi il lavoro di questi tre anni nella lotta al
BullismojCyberbulllismo con la partecipazione delle classiterze.

~ Ascolto guidato ed analisi dei testi sia dal punto di vista musicale che letterario:

./ "Guerriero" Marco Mengoni (monologo della Cortellesi)

./ "Big boy" - Sergio Sylvestre

./ "Vietato morire" Ermal Meta

./ "Immagini" Nesli

Si invitano, pertanto, i docenti di Lettere e di Approfondimento, in collaborazione con i
docenti di Musica, a intraprendere iniziative didattiche e/o laboratoriali al fine di far conoscere gli
aspetti, le cause, gli interventi più idonei per risolvere o prevenire eventuali atteggiamenti aggressivi
(verbali, fisici, ecc.) che in ambito scolastico trovano terreno fertile.

La Prof.ssa Pianese Tiziana, Responsabile d'Istituto per la prevenzione e il contrasto al
bullismo e al cyber bullismo, avrà cura di provvedere al coordinamento delle attività su indicate.

Scolastico
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