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A cura della Prof.ssa O. Guitto
Da sempre il nostro istituto si è impegnato nella formazione e sensibilizzazione degli
studenti sui temi più delicati che toccano l’adolescenza. Tutti i docenti si sentono coinvolti
in prima persona e sentono fortemente la responsabilità di fornire ai ragazzi conoscenze,
strumenti e competenze, ma anche di formare una coscienza ed una sensibilità per
contrastare, per esempio, il dilagante fenomeno del cyber bullismo.
Queste sono due delle varie iniziative messe in campo
“BULLY TOWN”
Diverse classi, soprattutto prime e seconde, hanno assistito al musical in lingua inglese
BULLY TOWN, proposto da Extra Teatro, nel mese di marzo presso il teatro Don Bosco.
Preparati dai docenti di inglese, con l’aiuto di un piccolo quaderno di lavoro che
riproponeva i testi delle canzoni e tanti spunti di riflessione, i ragazzi si sono confrontati
con storie di “ordinario bullismo e cyber-bullismo”, accompagnati dalle note di canzoni
semplici ma efficaci. Alcuni hanno poi compilato un questionario e prodotto i loro slogan
colorati contro il bullismo.
Tutti ricordano il ritornello principale del musical
“Treat others how you want to be treated. Treat others with kindness and respect!”
VIDEO Link https://www.youtube.com/watch?v=T4iHT4o6IXM

UNA VITA DA SOCIAL
A fine aprile e ai primi di maggio 2017 abbiamo ospitato presso le nostre sedi due
bravissimi “poliziotti”, che hanno condotto tre incontri formativi con i nostri ragazzi, anche
questa volta in maggioranza alunni del biennio.
La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha lanciato una campagna vastissima di
sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione con il Ministero, culminata nel grande
progetto “Una Vita da Social”, campagna educativa itinerante sui temi dei social network,
del cyber bullismo, dell’adescamento online e sull’importanza della sicurezza della privacy.
I nostri poliziotti-formatori, ovvero l’Assistente Capo Emiliano Ferascioni e l’Assistente
Capo Giorgio Aureli, hanno dimostrato di saper catturare l’attenzione dei ragazzi su un
argomento ormai vitale per loro: l’uso e l’abuso dei social media.
Hanno iniziato con consigli sulla sicurezza, la difesa della privacy, l’importanza della
cosiddetta web reputation e i pericoli dell’adescamento o delle frodi online, poi, con
l’ausilio di video, di esperienze sul campo, di testimonianze, hanno portato i ragazzi a
guardare in faccia l’orrore del cyber-bullismo.
Con grande sensibilità e professionalità, con un linguaggio efficace e diretto sono andati al
cuore del problema, coinvolgendo i ragazzi e facendoli riflettere.
Speriamo di poter allargare ed approfondire questa esperienza in futuro, con incontri
anche per i genitori e i docenti.
Per maggiori informazioni: www.commissariatodips.it/vita-da-social.html

