Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, il gruppo “Ragazzi al Centro – anti Cyber Bullismo”
(formato dai docenti Maria Sorpresa, Matteo Orlando e dalla collaboratrice ATA Paola
Ferrarese), in collaborazione con l’associazione provinciale Anteas e altri soggetti esterni,
nell’ottica di prevenire (con le proposte culturali) e reprimere i fenomeni di bullismo e,
soprattutto, di cyber bullismo, ha organizzato le seguenti attività:
-

-

Predisposizione di materiali multimediali da pubblicare sulla pagina “Cyberbullismo”
del sito web dell'Istituto
Partecipazione a 7 ore di corsi di formazione
Creazione di uno sportello scolastico (e relativa “Bull Box”) anti cyber bullismo con
alcune segnalazioni
Attività di motivazione allo studio attraverso la cinematografia
Articoli sul giornalino d’Istituto per sensibilizzare sull’argomento
Esibizione di un giovane cantante free-style del Giorgi durante lo spettacolo finale del
progetto “Fuori dalla rete”, presso il teatro Camploy di Verona
Intervento durante un'assemblea degli studenti per sensibilizzare sull’argomento
Sdrammatizzazione legata al cyber bullismo con le prime riprese di un lungometraggio
(dal titolo “Law & Order Giorgi”) che vede i ragazzi come attori
Organizzazione e presentazione dello spettacolo teatrale “E per questo esisto” (martedì
29 gennaio 2019) sulla Shoah
Somministrazione ai ragazzi del biennio di due questionari: “Stupefacenti tra i
ragazzi” e “Intervista sulla cannabis light”;
Somministrazione nelle classi prime di un questionario sulle mafie
Organizzazione della Giornata del Ricordo delle foibe con proiezione del film “Red
Land”
Organizzazione della Giornata di ricordo delle vittime delle mafie e intitolazione della
biblioteca d’Istituto al giudice Caponnetto, con relativa conferenza in aula magna e la
presenza di Istituzioni e mass media
Partecipazione al Banco Alimentare e alla Colletta alimentare. Attività di
approfondimento in aula magna sull’argomento
Collegamento in video conferenza, per gli alunni del serale, con una avvocato
venezuelana, esule in Italia
Incontro in aula magna, in occasione della giornata mondiale della libertà di stampa,
con il direttore dell’Arena Maurizio Cattaneo e con lo scrittore Matteo Carnieletto
Organizzazione di una piccola mostra di articoli premiati dall’UCSI per il giornalismo
che promuove il bene
Partecipazione all’incontro anti droga con i dottori Serpelloni e Guadagnini
Partecipazione, con la classe 4 AA, all’iniziativa dell’Associazione Rivela che,
all’interno del Festival Biblico, ha organizzato la mostra Cor Magis, con le opere di
Ambrogio Lorenzetti sul “Buon governo” (presso la chiesa di S. Pietro in Archivolto)

