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OGGETTO: Settimana di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo - 7 al 13
Febbraio 2021

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

In occasione della settimana dedicata al contrasto al Bullismo, al
Cyberbullismo ed al Safer Internet Day 2021, il nostro Istituto propone un percorso
didattico volto alla riflessione su tali tematiche attraverso spunti di discussione, video
e articoli al fine di lavorare su aspetti cognitivi, emotivi ed etici che:

- aumentino la consapevolezza dei rischi di un utilizzo inappropriato del cellulare;
- aiutino a sviluppare empatia nei confronti di chi subisce atti di bullismo;
- facciano riflettere sulla responsabilità personale, come attori e come spettatori, di

fronte a situazioni di questo genere, collegandosi ai temi della giustizia, del rispetto
e dell'inclusione.

La prevenzione di questi fenomeni si inquadra nella progettualità d'Istituto
afferente l'Educazione alla Legalità, soprattutto in un contesto di emergenza
pandemica, come quello vissuto in questo periodo, in cui i ragazzi usano
maggiormente i dispositivi tecnologici.

Si riportano, qui di seguito, alcuni siti proposti dalla referente del nostro
istituto, prof.ssa Pianese Tiziana, in cui tutti i docenti potranno selezionare materiale
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utile per le rispettive classi ed intraprendere iniziative didattiche e/o laboratoriali allo
scopo di far conoscere gli aspetti, le cause, gli interventi più idonei a risolvere o
prevenire eventuali atteggiamenti aggressivi (verbali, fisici, ecc.) che in ambito
scolastico trovano terreno fertile.

Proposte di attività:

~ le "BULLO STORIE" ... viaggio intorno al Bullismo e Cyber per una riflessione
condivisa, brani tratti dalle antologie in uso nell'istituto, nonché dai testi donati
alla nostra scuola per aver aderito al progetto #IOLEGGOPERCHE' 2020/2021;

~ fiabe, audiolibri, video e spunti dai seguenti link:

./ https://www.acbsnoalbullismo.it/download/1/

./ https:/ /www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/video- fiabe/2193 -sassolino- maglco-
video.html

./ ttps://www.youtube.com/watch?v=HzPv9mLBIZI

./ https://www.cuoriconnessi.it/libro-edizione-2020/

./ https://youtu.be/PUMyJ1BtBTE

./ https://playandlearnitalia.com/ cyberbullismo-la- pozione- per-navigare-sicuri/

./ https://paroleostili.it/smile-
learn/?utm source=INSEGNANTI&utm campaign=5fbbc0f2d1-
EMAIL CAMPAIGN Newsletter 6 Lista Newsletter COPY&utm mediu
m=email&utm term=O b91642bf59-5fbbc0f2dl-225605224

./ https://www.youtube.com/watch?v=AwAaLJfuNbw sasso, carta forbice
contro il bullismo

Si allega volantino dell'iniziativa.
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Safer
Internet
Day2021
Together 'or a better internet

www.saferìntemetday.org.uk


