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Circ. 213   Ariccia, 14/04/2021 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

 

PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO: 

“CON GLI OCCHI  DELL’ALTRO” 

Oggetto: Aggiornamento Calendario degli interventi. Classi prima. 

Facendo seguito alla circ 177 si comunica il nuovo calendario degli interventi. 

Finalità 

L’intervento sarà centrato sul fenomeno del bullismo e cyberbullismo, fenomeno che molto 

spesso si sviluppa e si radica nella scuola, ambito privilegiato in cui si realizza la vita quotidiana 

dei ragazzi, in cui essi sperimentano le diverse esperienze cognitive, emotive e sociali ed attuano 

le reciproche interazioni elaborandone gli effetti, oltre ad apprendere le regole di condotta del 

mondo adulto. 

L’attività di prevenzione e contrasto si svolgerà in forma laboratoriale nelle classi prime della 

scuola con simulazioni, nel luogo in cui i giovani realizzano sia condotte sociali che condotte 

aggressive e antisociali, che vanno ad incidere positivamente o negativamente, a seconda dei 

casi nelle varie dinamiche di gruppo che possono sfociare in atti di bullismo o cyberbullismo. 

La comunicazione e il linguaggio nei social media. 

Contenuti 

Definizione di bullismo; i bulli e le loro vittime; il bullismo nelle scuole e dinamiche di gruppo; 

il cyberbullismo e gli strumenti di prevenzione; bullismo-cyberbullismo e la giustizia: quadro 

normativo; elementi chiave della Legge 29 maggio 201, n.71; App youpol  

1LD  Incontro (h. 9.10 - h. 10.00) II ora Venerdì 16 aprile 

1LE Incontro   (h. 12:30  - h.13:20  ) VI ora Lunedì 19 aprile 

1LF Incontro (h. 12:30- h.13:20 ) VI ora Mercoledì 21 aprile 

1LG Incontro   (h. 10:00 -h.10:50) III ora Martedì 20 aprile 

1LH Incontro (h. 12:30 - h.13:20) II ora Lunedì 26 aprile 

Gli incontri si ripeteranno secondo un nuovo calendario nei mesi Aprile/Maggio. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2020/07/circ177-Ed-Civ-contrasto-bullismo-calendario.pdf
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Per Scienze Umane i prossimi appuntamenti con le classi (1°SA, 1°SB, 1°SC, 1°SE) 

avverranno nel mese di maggio il Sabato, durante il giorno libero delle colleghe 

Barberi e Marchesotti, ma gli incontri dovranno essere preliminarmente concordati con i 

colleghi. 

a cura delle docenti: prof.ssa P. Marchesotti, prof.ssa A. Barberi 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

    

      

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

