SCUOLA SECONDARIA II GRADO BASSANO – ASIAGO

Anno scolastico 2020 – 2021
Consultorio Familiare Distretto 1 - Bassano del Grappa
IL BULLISMO: tutti ne parlano, ma …
Tematica: Educazione all’Affettività, PREVENZIONE DEL BULLISMO
Coordinamento: dr.ssa Simonetta Marinangeli CONSULTORIO FAMILIARE Distretto 1
Telefono 0424 885421 e-mail: consultorifamiliaridistretto1@aulss7.veneto.it
Destinatari: Docenti e Studenti delle classi 1^
La proposta si avvale del supporto della Psicologa del Consultorio Familiare
Descrizione del progetto Ci si propone di riflettere sul comportamento dei bulli, per affrontare e
comprendere le origini lontane sottese a questa devianza, attraverso la visione di un film che tratta del
fenomeno del bullismo (a scelta tra:”Wonder” di Stephen Chbosky, 2017 o “Basta guardare il cielo” di Peter
Chelsom, 1998 o di altro materiale stimolo concordato con gli insegnanti). Discutere su tale fenomeno e
non limitarsi a condannarlo, significa aprire una conversazione che facilita l’uscita da limitanti e pericolose
maschere di “facciata” e consente anche ai ragazzi che possono essere oggetto di tali comportamenti
aggressivi di affrontare una discussione senza offrire spazio alla “vittimizzazione”.
Obiettivi La conoscenza, da parte degli Studenti, delle proprie aree potenziali di sviluppo e delle proprie
parti fragili. Il riconoscimento del linguaggio delle emozioni/sentimenti. La modalità di incontro e di scontro
con l’altro; scegliere di affrontare e se possibile gestire il conflitto, o accettare di non farlo. L’iniziale
familiarizzazione con le parti oscure, latenti, nascoste di ciascuno. La riflessione sul rapporto adultoadolescente. La discussione della normativa vigente ed aggiornata.
Azioni Usualmente il progetto propone un incontro di 1 ora scolastica coordinato dalla Psicologa del
Consultorio Familiare con gli studenti, preceduto da un incontro formativo - collaborativo - organizzativo con i
Docenti di riferimento. In base alla situazione sanitaria attuale si prevede che per l’anno scolastico 20202021 gli interventi con le classi siano effettuati con modalità a distanza (via Meet di Google); per quest’anno
non si chiederà la compilazione del questionario da parte dei ragazzi.
Se le condizioni dovessero modificarsi, potranno essere valutate modalità diverse, da concordare
con la scuola. La programmazione temporale sarà adattata in base alle richieste che perverranno al
Servizio e sarà concordata con gli insegnanti referenti del progetto.
Azioni dei docenti con il gruppo classe A scelta, proiezione di un film agli studenti o di altro materiale
stimolo. I materiali e le attività che gli insegnanti proporranno alla classe verranno concordate durante
l’incontro preliminare con la psicologa
Azioni della psicologa con il gruppo classe Analisi e condivisione delle diverse osservazioni e
posizioni degli studenti sul tema così da produrre una rielaborazione collettiva della classe con l’aiuto della
psicologa.
Strumenti: a scelta, proiezione del Film “Wonder” o “Basta guardare il cielo” (visione in classe a cura degli
insegnanti) o altro materiale la cui proposta va condivisa tra gli insegnanti e la psicologa del Consultorio.
Tempi Novembre 2020 - Maggio 2021
SCHEDA DI ADESIONE progetto “Il Bullismo … “ da inviare entro il 31 Ottobre 2020
e-mail: chiara.magrin@aulss7.veneto.it
tel. 0424 885442 Segr. 0424 885421

Scuola: ............................................................................................................................................
Indirizzo : .........................................................................................................................................
tel............................................................. e-mail .................................................................................
Docente/i di riferimento: .............................................. recapito ……………………………………..
e-mail ………………………………………………………………………………………
Classi interessate:
classe e sez.
Numero
studenti

