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“MARIA PIAZZOLI” DI RANICA (BG)
 

 

 

Scuola Primaria
Programma classi 4e e 5

Ore 08:45 - 12:45  

� Raduno nell’Atrio della scuola per la consegna dei “Nodi blu” 

� Saluto del Dirigente Scolastico e del
Istruzione di Ranica

� La storia “CIRIPO’ E L’IMPERMEABILE ANTIBULLO

� Decalogo contro Bullismo e Cyberbullismo

� Animazione: Canzone

� Realizzazione coreografica del 

Primaria (classi 4^ -

Nel periodo precedente e successivo al 07.02.2018 (Fasi preparatorie e di

riflessione critica contestualizzata)

� filmato: “L’UNIONE FA LA FORZA

� Riflessione in classe 

termine “bullismo” e delle forme di bullismo

� Conversazione/dibattito: 

� Riflessioni sull’amicizia

 

Giornata Nazionale

CONTRASTO al BULLISMO e al 
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7 febbraio 2018 

 

 

Scuola Primaria 
 

e 5e 

trio della scuola per la consegna dei “Nodi blu” 

Dirigente Scolastico e del Sindaco e Assessore alla Pubblica 
Istruzione di Ranica (BG) 

CIRIPO’ E L’IMPERMEABILE ANTIBULLO”  (cl

ecalogo contro Bullismo e Cyberbullismo (classi 4^) 

anzone contro il Bullismo (classi 5^) 

ealizzazione coreografica del “NODO BLU” nel cortile della scuola

- classi 5^) 

periodo precedente e successivo al 07.02.2018 (Fasi preparatorie e di

contestualizzata) 

L’UNIONE FA LA FORZA-BULLI DI CARTONE” 

Riflessione in classe a micro gruppi: conoscenza e significato del 

termine “bullismo” e delle forme di bullismo più diffuse

Conversazione/dibattito:  conoscenze e/o esperienze dirette o ind

Riflessioni sull’amicizia e sul dialogo come risorse per la prevenzione

 

azionale per la PREVENZIONE e il 

CONTRASTO al BULLISMO e al CYBERBULLISMO

INSIEME PER CONTARE  

UNITI PER CONTRASTARE

“MARIA PIAZZOLI” DI RANICA (BG) 

trio della scuola per la consegna dei “Nodi blu”  

Sindaco e Assessore alla Pubblica 

(classi 4^) 

 

nel cortile della scuola 

periodo precedente e successivo al 07.02.2018 (Fasi preparatorie e di 

 

: conoscenza e significato del 

più diffuse 

conoscenze e/o esperienze dirette o indirette 

sul dialogo come risorse per la prevenzione 

per la PREVENZIONE e il 

CYBERBULLISMO 

INSIEME PER CONTARE  

UNITI PER CONTRASTARE 


