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CIRCOLARE N. 103                                                                                 Camigliano, 21/11//2018 

  

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado 
                              e p.c. ai docenti  della scuola secondaria di primo grado 

 

Oggetto: progetto bullismo 
 

    La Scuola Secondaria di 1° dell'Istituto Comprensivo di Camigliano, come sapete,  da alcuni anni  è 

impegnata nell’affrontare  il fenomeno del bullismo tra coetanei. Anche quest’anno, in un’ottica di continuità 

con il lavoro già effettuato, intende promuovere un percorso formativo, volto a sviluppare negli alunni  

comportamenti responsabili ispirati a favorire la consapevolezza di sé, l'autostima, lo sviluppo della capacità 

di aiuto e di comprensione verso gli altri. Per la realizzazione di queste iniziative l’ Istituto ha scelto di 

attuare, avvalendosi della  consulenza della dott.ssa Nutini e della sua equipe, il progetto “Prevenire 

comportamenti di bullismo e promuovere la cultura del rispetto reciproco e della legalità”, reso 

possibile, in parte, grazie anche al contributo volontario dei genitori.    
 

      Tale progetto, rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria di 1°, si articolerà in quattro incontri per 

classe, nel periodo compreso tra il 28 novembre 2018 ed il 26 febbraio 2019. Gli incontri intendono agire su 

diversi livelli:  

 dinamiche relazionali all’interno della classe; 

 sensibilizzazione al linguaggio emotivo, per riconoscere, esprimere e gestire le emozioni; 

 incentivazione della capacità di entrare in empatia con gli altri; 

 stimolare una maggiore consapevolezza del linguaggio verbale e non verbale nella comunicazione 

quotidiana, al fine di evitare equivoci e conflitti; 

 diffusione dei valori della democrazia, della solidarietà e della legalità. 
 

       Nel corso degli incontri si privilegerà l’interazione con gli alunni, accompagnando le necessarie 

informazioni teoriche con il ricorso a diverse metodologie: dal brainstorming alle esercitazioni di gruppo 

mirate, al problem solving ed alla simulazione. 
 

         Al termine dell’attività verranno individuati degli alunni ai quali sarà affidato un ruolo di riferimento, 

all’interno della rete relazionale tra coetanei. L’idea di un supporto tra coetanei – già sperimentata in altre 

forme presso la nostra scuola - si basa sul fatto che spesso i ragazzi si rivolgono ad altri compagni per 

chiedere aiuto in momenti di difficoltà, frustrazione, preoccupazione ed altrettanto spesso si dimostrano più 

aperti ai suggerimenti e consigli che arrivano dall'interno del gruppo dei pari.  

In allegato si invia il calendario degli incontri inerenti al progetto.  
 

   

F.to La referente del progetto                                                                           F.to La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Teresa Corapi                                                                                            Dott.ssa Gioia  Giuliani                                            
                                                                                                                                                                                            (firma autografa omessa ai sensi                       

dell'art. 3 del Lgs. n. 39/1993)                      
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