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Prot. n.  580/IV.2         Cittanova 02/02/2023 

 

 

Ai Sigg. Docenti  

Agli Studenti delle classi prime e seconde, 

 All’Albo Scuola  

Al sito Web  

 

 

Circolare n.129 

 

 

Oggetto: Progetto Bull e Cyber bull-Prosecuzione attività didattiche. Avvio corso di scacchi. 

 

 

A prosecuzione del Progetto “Bulli e CyberBull” iniziato nel corso del presente anno scolastico, 

si informano le SS.LL.  dell’avvio a breve di   una seconda serie di incontri formativi per un numero 

complessivo di 30 ore pomeridiane, ripartite su tre distinti gruppi, rivolte agli studenti del biennio. 

Le azioni sono mirate ancora una volta a diffondere una maggiore conoscenza sul fenomeno del  

bullismo e del cyberbullismo, promuovere l’uso sano e consapevole del web, proporre buone prassi 

di prevenzione, adottando il metodo partecipativo della famiglia nella scuola.  

Le attività, che avranno carattere extra curricolari, saranno incentrate su attività ludico- la-

boratoriali e prevedono la progettazione e la produzione di sketch pubblicitari, audiovisivi, Slogan 

grafico- pubblicitari, con l’intento di promuovere una forte campagna pubblicitaria contro il fe-

nomeno del Bullismo nel nostro territorio. A tale scopo si prevede infatti di favorirne la diffusione 

tramite social, mezzi-stampa, emittenti televisive e radiofoniche locali e regionali. 

Nell’ambito dello stesso  progetto, si  prevede di attivare un percorso di iniziazione al gioco degli 

scacchi, in collaborazione con un esperto Istruttore Federale, quale esperienza  che ben si addice  a 

favorire la crescita dell’interazione, del confronto con l'Altro al fine di  attenuare negli studenti il 

proprio egocentrismo e imparando a tener  conto anche del punto di vista altrui, rispettare  regole 

condivise e nell' alternanza nel ritmo delle mosse, affinando l'esperienza della vittoria e della scon-

fitta, guidati ai valori del fair-play: lealtà, rispetto dell'avversario e rifiuto di atteggiamenti di preva-

ricazione e di scorrettezza.  

La pratica scacchistica consentirà inoltre ai partecipanti di attivare e potenziare le loro  capacità 

cognitive di studenti liceali rafforzando componenti fondamentali dello studio quali l’attenzione, la 



 
 

 

riflessione, la memoria, il  ragionamento, l’abilità spaziale, la logica,  oltre a stimolare competenze 

meta-cognitive quali il problem-solving e la pianificazione.  

Si precisa altresì che quest’ultima attività, visto l’interesse suscitato nel corso di un primo in-

contro esplorativo, potrà essere allargata anche agli studenti degli anni successivi, limitatamente 

alle disponibilità del numero dei partecipanti previsti.  Gli alunni interessati a questa attività potranno 

fare richiesta di partecipazione entro e non oltre il 15/02/2023 compilando la scheda disponibile al 

seguente link: https://forms.gle/WYytpDi5P7D91Q4e9 . Nel caso in cui le richieste dovessero essere 

superiori alle disponibilità previste, si precisa che si renderà necessario procedere ad una selezione 

tra tutti i richiedenti, dando precedenza agli alunni del biennio e successivamente individuando i ri-

manenti in base all’ordine di presentazione della richiesta. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                           ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 

 

 


