Pavia

CONOSCOILBULLO 2 a.s. 2017-2018
DESCRIZIONE DEL PROGETTO.
Il progetto prevede un percorso di apprendimento sul bullismo e sul cyberbullismo che è destinato alle scuole statali e paritarie di ogni ordine
e grado della provincia di Pavia. I carabinieri insieme ai docenti e agli studenti sono coinvolti in una serie di incontri che privilegiano la
laborialità, la didattica per competenza e l’approccio interdisciplinare. Il progetto, giunto alla seconda edizione, è nato dalla volontà sia
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia sia del Comando dei Carabinieri di Pavia di arricchire la proposta sui temi della legalità individuati
nella convenzione tra USRLo e Legione Carabinieri Lombardia.
DESTINATARI
Classi di ogni ordine e grado dei tre ambiti scolastici della provincia di Pavia
OBIETTIVI
•
•
•

Costruire la cittadinanza attiva (per interrompere il circolo vizioso dell’azione di bullismo)
Presentare la figura del carabiniere come risorsa
Diffondere la cultura della legalità con pratiche didattiche mirate al territorio

•
•
•

Diffondere pratiche di didattica laboratoriale
Stimolare l’approccio interdisciplinare al tema del bullismo (lettere, informatica, discipline giuridiche, discipline artistiche,
discipline musicali ecc.)
Sviluppo di competenze di comunicazione, digitali, sociali e civiche

TEMPI: secondo quadrimestre (da marzo a maggio)
FASE

CHI

CHE COSA

CONTENUTI

1PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO

Comandante
del Comando
Provinciale dei
Carabinieri di
Pavia

Presentazione delle
fasi, dei contenuti
e degli obiettivi del
progetto

Il progetto (referente
Cittadinanza UST)

OBIETTIVI
Avviare un progetto di educazione alla
legalità mirato al territorio
Condividere il percorso di apprendimento

Gli obiettivi dell’Arma dei
Carabinieri (referenti dell’Arma)

Carabinieri
referenti del
progetto

I prodotti della I edizione di
CONOSCOILBULLO (Referente
Cittadinanza UST- Alunni delle
classi coinvolte)

Dirigente UST

TEMPI E
SEDE
Novembr
e 2017
Durante il
convegno
“Ti
aspetto in
palestra”,
PaviaVigevanoVoghera

Dirigenti
Scolastici
Docenti
referenti
Referenti UST
Pavia
Docenti
interessati

2ISCRIZIONE

Docenti
referenti
Bullismo
d’Istituto

3INCONTRO

IN

Carabinieri
Alunni

Iscrizione a
https://docs.google
.com/forms/d/e/1FA
IpQLSf5VrTut07G3j
RygdmAkaePecRVN
YdJ_TOlDsmCtwwC
3dNlCQ/viewform?
c=0&w=1
Contattare il
Comando
Territoriale dei
Carabinieri
Presentazione di
“casi”

MarzoAprile
2018

Aspetti etici e legali degli atti di
bullismo

Sensibilizzare sulle ricadute legali degli atti
di bullismo

2 ore

CLASSE

Docente
Discussione
collettiva sul punto
di vista del “bullo”,
del “bullizzato” e
del gruppo

Aspetti emotivi di tutti gli attori
(carabinieri-famiglie-contestobullo-bullizzato)

Riflettere sulle norme di comportamento a
partire dal Patto Educativo di
Corresponsabilità del proprio istituto

MarzoAprile
2018

Presentare la figura del carabiniere come
risorsa
Approfondire l’aspetto “umano” ed emotivo
di tutti gli attori

4LABORATORIO
CAPIRE E
REALIZZARE

Docente e
alunni

fase di ricerca:
STUDIAMO IL
BULLISMO

Ricerca su
parola/immagine
di: bullo, bullizzato,
spettatori
Lettura e
commento dei
documenti

Documenti pubblicati in
conoscoilbullo2@gmail.com

Capire i linguaggi e il comportamenti del
“bullismo”

Dalle 2
alle 8 ore

Prodotti delle classi coinvolte in
ConoscoIlBullo1

Sviluppo di competenze:
di comunicazione
sociali e civiche
digitale
di spirito di iniziativa e di intraprendenza

AprileMaggio
2018

…altri materiali selezionati dalle
classi

Dialogo e
confronto
fase di espressione:
ORA CHE
CONOSCIAMO…
FACCIAMO!

5
VALUTAZIONE

Alunni con
supervisione del
docente

Docente
e Carabiniere
referente

6
PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO
CONOSCOILBULLO2

Docente e
Alunni

7

Comando

Stimolare la riflessione
Sapersi confrontare con opinioni diverse

Elaborazione di un
prodotto o
individuale o di
gruppo (disegno,
fumetto, poesia,
testo narrativo,
canzone, app,
mascotte, logo,
slogan, brano
musicale)
Valutazione in
itinere
Valutazione dei
prodotti degli
alunni
Invio dei prodotti

Esposizione dei

Comunicare le proprie opinioni in modo
esaustivo
Utilizzare le conoscenze apprese a sostegno
delle proprie idee
Utilizzare la comunicazione per comporre i
conflitti
Proposte di valutazione secondo i
criteri:
di partecipazione al percorso
di acquisizione di conoscenze
di acquisizione di competenze
Consegna dei prodotti ai
Referenti Cittadinanza e Bullismo
dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Pavia- Piazza Italia 5- 27100
Pavia
Prodotti degli alunni

Verificare le ricadute didattiche del percorso
proposto

Maggio
2018

Entro il
28
Maggio
2018
Condivisione dei risultati durante la Festa

5 Giugno

PREMIAZIONE DEL
CONCORSO
CONOSCOILBULLO2

Provinciale dei
Carabinieri di
Pavia
(ComandanteCarabinieri
referenti)
UST (Dirigente
e Referenti)
Dirigenti
Scolastici
Docenti
referenti
Alunni

lavori
Presentazione dei
percorsi

dell’Arma dei Carabinieri- Caserma di San
Pietro in Ciel d’Oro- Pavia

2018

