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                                                                                                            Ai genitori, agli alunni e ai docenti 

                                                                                                             della Scuola Secondaria di I° grado  

                                                                                     dell’I.C. Camigliano 

 

OGGETTO: progetto “Prevenire fenomeni di bullismo” – informativa e calendario.   

 

Si comunica che a partire dal 22 Gennaio 2020 inizierà il progetto bullismo sempre con la consulenza 

della Dott.ssa I. Nutini che coinvolgerà tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria di I° secondo 

il seguente calendario:  

 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTI 

Mercoledì 22 gennaio 10,00 – 12,00 2 B Anselmi, Florio 

Giovedì 23 gennaio 10,00 – 12,00 2 A Felloni, Di Ricco 

Lunedì 27 gennaio 10,00 – 12,00 2 E Giovannoni, Perfetti 

Mercoledì 29 gennaio 10,00 – 12,00 2 F Bigotti, Sorbi 

Mercoledì 5 febbraio 10,00 – 12,00 2 D Terziani, Lombardi 

Giovedì 6 febbraio 10,00 – 12,00 2 C Iacopetti, Bigotti 

Lunedì 10 febbraio 10,00 – 12,00 1 A Bianchi, Giovannoni 

Mercoledì 12 febbraio 10,00 – 12,00 1 B Bertuccelli, Feliciano 

Mercoledì 19 febbraio 10,00 – 12,00 1 C Benvenuti, Villani 

Giovedì 20 febbraio 10,00 – 12,00 1 D Anselmi, Florio 

Lunedì 24 febbraio 10,00 – 12,00 1 E Lombardi, Alfani 

Giovedì 27 febbraio 10,00 – 12,00 3 B Corapi 

Lunedì 2 marzo 10,00 – 12,00 3 D Schiappa, Feliciano 

Mercoledì 4 marzo 10,00 – 12,00 3 A Corapi, Benvenuti 

Lunedì 9 marzo 10,00 – 12,00 3 C Pollastrini, Bigotti 

 

Si invia in allegato nota informativa sul  progetto in oggetto. 
                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                             Dott.ssa Gioia Giuliani  
                   Firma autografa omessa ai sensi  

                              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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                               “Prevenire comportamenti di bullismo  

e promuovere la cultura del rispetto reciproco e della legalità” 
 
                                  Progetto per la realizzazione di attività di supporto tra gli alunni 

                                                                     Anno Scolastico 2019/2020 
   

  

 La scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Camigliano ha attivato, 

ormai già da alcuni anni, una serie di iniziative volte ad affrontare  e prevenire il fenomeno del 

bullismo tra coetanei. 

   Anche quest’anno l’istituto si avvale della collaborazione della dott.ssa Ines Nutini, psicologa 

e psicoterapeuta, che curerà lo svolgimento del progetto rivolto a tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. 

   L'attività prevede l'individuazione e la formazione di 2 alunni per ogni classe, i quali   

svolgeranno il ruolo di "operatori-amici" volto a creare un momento di supporto tra coetanei, in 

considerazione del fatto che spesso i ragazzi si rivolgono ad altri compagni per chiedere aiuto 

in momenti di difficoltà, frustazione, preoccupazione ed altrettanto spesso si dimostrano più 

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

    La formazione avverrà attraverso un training di 4 ore che si terrà il 16 gennaio 2020 sotto la 

supervisione delle professoresse T. Corapi e P. Perfetti. L'intervento consisterà in una situazione 

di apprendimento in cui i ragazzi coinvolti in una specifica attività volta a sensibilizzarli ad 

ascoltare i compagni ed a creare una relazione di "aiuto" tra i diversi componenti della classe. 

 

  Questo modello, sperimentato in tante altre realtà scolastiche, si é dimostrato un mezzo 

efficace per favorire la consapevolezza di Sè, l'autostima, lo sviluppo della capacità di aiuto e 

di comprensione verso gli altri. 

 

   Dopo questa prima fase, l'iniziativa proseguirà con un incontro di 2 ore per ogni classe, a 

partire dal 22.01.2020, nel corso del quale verranno attivamente coinvolti gli “operatori amici” 

attaverso una metodologia che intende 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 lo studente accompagnando le 

necessarie informazioni teoriche con il ricorso a diverse metodologie, dal brainstorming alle 

esercitazioni di gruppo mirate, al problem solving, alla simulazione. 

 
 

Camigliano 07.01.2020 

                                             
                                                                                                         

 

                

 
   La Dirigente Scolastica                                                                        La referente del progetto             
Dott.ssa Gioia Giuliani                                                                                       Prof.ssa Teresa Corapi               
Firma autografa omessa ai sensi                                                               Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                  dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
  

 

 

 

 

 

 


