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Ai Genitori
Ai Docenti
Al sito web
Oggetto: Promozione di interventi finalizzati alla prevenzione e il contrasto del bullismo e del
cyberbullismo nelle Scuole - anno scolastico 2017 -18.
Al fine di promuovere strategie finalizzate a prevenire fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, mercoledì 7 febbraio 2018 Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo,
le classi quarte, prime e quinta B, hanno organizzato attività coordinate dai seguenti docenti: 5B
insegnanti: Cardella, Cocuzza, Buffa, classi quarte insegnanti: Capano, Cricchio, Giambertoni, Leto
e Merendino, classi prime insegnanti: Caruso, Cardella, Corso, Di Trapani, Rossi e Troja, gli alunni
hanno realizzato un breve video con Powtoon visionabile al seguente link:
https://www.powtoon.com/online-presentation/b9USkZXMYAs/untitled/?mode=movie#/
4A/4B (partecipazione di alcuni genitori
•
Visione del cortometraggio sul tema del bullismo “Svitiamo i bulli”
•
Visione di un ebook
•
Discussioni guidate e scaturite dalle riflessioni degli alunni stessi
•
Visione di un fumetto sul cyberbullismo
•
Attività interattive alla LIM e sul quaderno dei progetti( test, giochi e quiz)
•
Somministrazione di un test ai genitori mirante a capire come identificare nei propri figli
potenziali “bulli” o potenziali vittime di questi.
4C/4D (partecipazione di alcuni genitori)
• Visone di slide informative e formative sul cyberbullismo e bullismo.
• Brain storming esplorativo sui concetti chiave.
• Materiale online su generazioni connesse.
• Schede gioco strutturate.
• Kaoot sul materiale fornito.
5B(partecipazione di alcuni genitori)
• Visione del materiale formativo-informativo generazioni connesse.
• Visione del cortometraggio sul bullismo e cyberbullismo.
• Brain storming sui concetti chiave.
• Realizzazione di un testo argomentativo sui temi affrontati.
• Realizzazione di un cartellone informativo.
I Referenti del bullismo e del Cyberbullismo
Il Team digitale

