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Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore

"Ettore Majorana"
Santa Maria a Vico (Caserta)
Avviso n.74

Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie

Oggetto: Prevenzione bullismo e Cyberbullismo
Il giorno mercoledì 7 febbraio si è celebrata la 2^ Giornata Nazionale contro il bullismo e il
cyberbullismo, nell’ambito del quale la nostra istituzione scolastica ha organizzato la Marcia del
Silenzio “Facciamo un nodo alla violenza”. E’ opportuno che il momento sia seguito da altre
iniziative e da momenti formativi inerenti la prevenzione/contrasto a bullismo e cyberbullismo.
Di seguito la proposta del nostro istituto per attivarci e sostenere i ragazzi nello sviluppo delle
loro crescita come cittadini responsabili.
AZIONE N.1
Marcia del silenzio. Proposta degli studenti durante l’assemblea straordinaria del 2 Febbraio. “Grido
silenzioso” di contrasto ad ogni forma di violenza. Si è svolta il giorno 8 febbraio 2018.
AZIONE N.2
Bullismo e ciberbullismo.
Attività in classe. Visione di ppt e spot contro il bullismo. Manifesto della comunicazione non
ostile, lettura guidata e visione di video correlati. Braimstorming. Riflessione guidata.
Eventuali prodotti, realizzati dalla fantasia delle classi o degli studenti come singoli (… foto,
filmati, abiti, disegni, narrazioni, saggi brevi, testi poetici, teatrali, canzoni originali…) saranno
cortesemente consegnati e/o descritti nelle forme ritenute più opportune alle docenti: Maria Rosaria
Pecchillo per il plesso Bachelet e Carmela Ferrara, per il plesso Majorana, che provvederanno a
raccoglierli e valorizzarli.
AZIONE N.3
Questionario sul bullismoe ciberbullismoper tutti gli studenti dell’istituto presso i laboratori
informatici delle due sedi.
AZIONE N.4
22 Marzo, incontro per studenti, docenti e genitori con esperti formatori del MOIGE Movimento
Italiano Genitori ONLUS.
AZIONE N.5
Seguirà il progetto “Giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyberbullismo per un web
sicuro” promosso dal MOIGE. In Istituto 5 giovani ambasciatori, scelti tra le classi del III e IV
anno, saranno formati su un portale dedicato, e saranno i protagonisti dell’azione formativa sui loro
compagni di scuola attraverso la metodologia del peer to peer.
AZIONE N.6
Concorso (SCADENZA 2 marzo 2018) sul tema della Parola “Ostile” o di
Condivisione:http://www.storieperparoleostili.it/
Le diverse azioni saranno dettagliate e calendarizzate nei due plessi con avvisi interni. Per
informazioni rivolgersi alle docenti Carmela Ferrara e Maria Rosaria Pecchillo
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MATERIALE DIDATTICO CONSIGLIATO:
AZIONE N1
 Spot contro il bullismo (file in cartella)
https://youtu.be/EBcftGbB8I4


PPT Bullismo (file in cartella)

Video manifesto delle parole della comunicazione non Ostile - Parole/Ostili- (file in cartella)
https://youtu.be/QATKI1I-79Y
Rocco Hunt e le dieci regole Parole/Ostili (file in cartella)
1 Rocco Hunt Coraggio
https://youtu.be/Yi2BvcvcQ9Q
2 Rocco Hunt Scelgo
https://youtu.be/pPkjAYtzuak
3 Rocco Hunt Tempo
https://youtu.be/boz-Rd7HaME
4 Rocco Hunt Onestà
https://youtu.be/eKiDVAYDPK4
5 Rocco Hunt Capire
https://youtu.be/IahBlgILJOg
6 Rocco Hunt Conseguenze
https://youtu.be/KhqWFbcuEl4
7 Rocco HuntCondovido
https://youtu.be/shTYQcbOppk
8 Rocco Hunt Opinioni
https://youtu.be/IahBlgILJOg
9 Rocco Hunt Aggressività
https://youtu.be/6xVRP8GLzYA
10 Rocco Hunt Tacere
https://youtu.be/iSwjLmegalU
Come parlarne in classe- Kit docenti-: http://www.storieperparoleostili.it/
 La ragazza visibile (file in cartella)
https://youtu.be/CH4Vz4dDeD8
 Paola Cortellesi con Marco Mengoni - Monologo sul bullismo –
https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI
Sull’iniziativa #Maipiùbullismo di Rai2 si veda il link che segue con le registrazioni delle puntate
già andate in onda: sei storie vere raccontate e mediate con anche l’intervento di una psicologa che
commenta i fenomeni descritti.
http://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/

AZIONE N.6
Proposta di unconcorso ( Scadenza 2 marzo 2018) sul tema della parola “ostile” o di condivisione:
http://www.storieperparoleostili.it/




LE SCUOLE UNITE CONTRO IL BULLISMO, documento del MIUR:
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Piano_azioni_definitivo.pdf

Il sito di riferimento per informazioni su fenomeno e su come difendersi dai rischi della rete:
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/La
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