
 

Circ. n. 94        Alzano Lombardo, 05/11/2022 

 
Al Sito 

 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Ai registri 

delle classi Seconde 

 

Agli Studenti facilitatori 

Ai Docenti 

Ai registri 

delle classi 4E, 4F, 4G, 4S, 5E, 5F, 5G 

 

e p.c.    Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

 

OGGETTO: PERCORSO DI CONTRASTO AL CYBER/BULLISMO E CURA DELL’IDENTITÀ  
DIGITALE – Classi seconde 

 
 

Il percorso formativo di contrasto al bullismo e cyberbullismo – cura delle relazioni, si articolerà, 

per ciascuna classe seconda, in tre incontri di un’ora ciascuno, con l’obiettivo di lavorare sulla 

capacità dei singoli studenti di leggere le informazioni che arrivano attraverso la rete digitale. 

In particolare, si cercherà di comprendere se un’infinita possibilità di connessione e uno sconfinato 

accesso all’informazione ci rendono soggetti liberi. 

L’attenzione verterà nel mettere a fuoco i passaggi e le strategie attraverso cui la ragnatela 

digitale, in generale, e i social media, in particolare, lavorano sulla nostra psiche e sui nostri 

bisogni.  

Con il supporto del docente, affiancato da due studenti di quarta e quinta che aiuteranno la classe 

nel lavoro di analisi e di confronto, si condivideranno eventuali strategie di approccio personale e 

collettivo per meglio potersi relazionare con questa realtà, anche utilizzando la visione di immagini 

e filmati e griglie guida, utili alla riflessione.  

Al termine del lavoro il docente fornirà una valutazione individualizzata nell’ambito di educazione 

civica che sarà comunicata al docente coordinatore della classe. 

 

Gli interventi si attueranno al mattino durante l’orario curriculare secondo il calendario di seguito 

riportato: 

 



CLASSE 2^A 
Facilitatori di gruppo: Francesco Panseri e Valentina Fratus 

Primo incontro Venerdì 18 novembre 3^ ora 

Secondo incontro Giovedì 15 dicembre 2^ ora 

Terzo Incontro Martedì 20 dicembre 1^ ora 

 

CLASSE 2^B 
Facilitatori di gruppo: Riccardo Capelli e Lorenzo Perani Nassiri 

Primo incontro Martedì 22 novembre 4^ ora 

Secondo incontro Martedì 13 dicembre 1^ ora 

Terzo Incontro Giovedì 22 dicembre 2^ ora 

   

CLASSE 2^E 
Facilitatori di gruppo: Alessandro Bertocchi e Elisabetta Foresti 

Primo incontro Martedì 29 novembre 4^ ora 

Secondo incontro Lunedì 5 dicembre 1^ ora 

Terzo Incontro Venerdì 16 dicembre 3^ ora 

   

CLASSE 2^F 
Facilitatori di gruppo: Giulia Viani e Matteo Persico 

Primo incontro Giovedì 24 novembre 2^ ora 

Secondo incontro Venerdì 2 dicembre 3^ ora 

Terzo Incontro Giovedì 15 dicembre 4^ ora 

 

CLASSE 2^G 
Facilitatori di gruppo: Flavia Crihana e Michele Carrara 

Primo incontro Martedì 22 novembre 5^ ora 

Secondo incontro Martedì 29 novembre 1^ ora 

Terzo Incontro Martedì 13 dicembre 4^ ora 

 

CLASSE 2^H 
Facilitatori di gruppo: Mattia Magoni e Viola Tonolini 

Primo incontro Martedì 22 novembre 1^ ora 

Secondo incontro Giovedì 01 dicembre 2^ ora 

Terzo incontro Martedì 20 dicembre 4^ ora 

 

CLASSE 2^S 
Facilitatori di gruppo: Alice Colleoni e Pietro Mariani 

Primo incontro Giovedì 17 novembre 2^ ora 

Secondo incontro Sabato 26 novembre 3^ ora 

Terzo incontro Venerdì 9 dicembre 3^ ora 

Il prof. Scalvinoni, responsabile del progetto, rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore 

informazione o chiarimento. 

 La dirigente scolastica 
Francesca Pergami 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


