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OGGETTO: 7 febbraio, Giornata Nazionale contro il Bullismo a scuola, a.s. 2021/2022. 

Considerata l’imprescindibile esigenza di un continuo e costante lavoro di squadra contro un fenomeno 

sempre più complesso e difficile da gestire, anche quest’anno il nostro Istituto Comprensivo “PALMIERI SAN 

GIOVANNI BOSCO”, all’interno del Progetto” IL BULLO BALLA  DA  SOLO”,   dedicherà un’attenzione  

particolare alle problematiche del bullismo e cyberbullismo, attraverso una serie di attività da svolgersi a 

partire dalla prima settimana di febbraio, in coincidenza del 7 febbraio, Giornata Nazionale contro il Bullismo 

a scuola, e da sviluppare nei mesi successivi.  

Tali attività didattiche potranno essere liberamente selezionate da ciascun docente e trattate in modo 

interdisciplinare dai docenti dei Consigli di classe; filo conduttore quest’anno sarà la lettura di fumetti sul 

tema, facilmente reperibili in Internet. 

PROPOSTE OPERATIVE 

• Durante la prima settimana di febbraio, visione con gli alunni del video del MANIFESTO delle 

Parole O-Stili, realizzato lo scorso anno scolastico dagli allievi della  Palmieri, a partire dalla Scuola 

dell’Infanzia; ciascuno dei tre video sarà a disposizione sul sito della scuola al seguente link:   

 

http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it/open-day-3/progetto-il-bullo-balla-da-solo/  

 

nella Scuola Secondaria di 1° grado, lettura in classe dei punti del nuovo Manifesto, così come 

rielaborato dagli alunni l’anno scorso, al fine di coinvolgere i ragazzi in un dialogo educativo sul testo 

e sulle parole del loro Manifesto. Una copia plastificata dello stesso, contenente il nuovo decalogo, è 

stata affissa in tutte le aule del plesso Palmieri. 

 

http://www.icpalmierisangiovannibosco.edu.it/open-day-3/progetto-il-bullo-balla-da-solo/




• Il 7 febbraio verranno consegnati agli alunni dei gadget, curati dalla prof.ssa Nardella Antonella, utili 

a riflettere sull’importanza di contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo a scuola. Nella 

Scuola dell’Infanzia ciascun docente potrà liberamente ideare un gadget da far realizzare ai bambini 

in modo adeguato alla loro fascia d’età. 

 

• entro il mese di maggio, elaborazione di un fumetto che rappresenti il fenomeno del Bullismo o 

Cyberbullismo, da realizzare per classi o per corso nei tre ordini di scuola. I lavori, svolti entro maggio, 

saranno raccolti in un volume e messi a disposizione dell’Istituto. 

 

Ai docenti prevalenti della Scuola Primaria e ai coordinatori della Scuola Secondaria verranno consegnati 

dei moduli prestampati, da utilizzare per la segnalazione di eventuali casi di bullismo all’interno delle classi.  
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