
 

 

 

 

Circolare N° 28 

Bergamo, 26 ottobre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A e 3^B  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

Oggetto: attività complementare “CYBERBULLISMO E CITTADINANZA DIGITALE” 

 

Cari Genitori, 

con la presente vi inviamo il programma della seconda attività complementare 

proposta dal Prof. Biagio Calleja. 

L’attività è progettata per rendere più consapevoli e maturi gli studenti delle 

tematiche del cyberbullismo e della cittadinanza digitale. Il workshop si svolgerà 

secondo il seguente programma: 

 

Nome dell’attività. “Cyberbullismo e cittadinanza digitale”. 

Descrizione dell’attività. 

 

Percorso laboratoriale di gruppo che si 

pone l’obbiettivo di far acquisire ai ragazzi 

conoscenze scientifiche approfondite sui 

fenomeni del Bullismo e del Cyber Bullismo 

per rafforzare in loro la capacità di 

riconoscere ed affrontare 

adeguatamente tali dinamiche psico-

sociali ampliando le proprie competenze 

civiche e di cittadinanza digitale. 

 

- Condivisione delle riflessioni personali e 

delle proprie esperienze su tali fenomeni 

e/o su fatti di cronaca recente attinenti 

questi argomenti. 

 

- Analisi delle definizioni scientifiche di 

alcuni importanti psico-pedagogisti 

internazionali. 

 

- Dibattiti su video e documentari visti 

insieme. 

 



 

 

 

 

 

È gradita occasione per porre cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

- Produzione in gruppi di SPOT 

PUBBLICITARI multimediali contro tali 

dinamiche. 

 

- CLASSE 3A 

 

- Mercoledì 28/10 (14.30 -16.10) 

- Mercoledì 04/11 (14.30 -16.10) 

- Mercoledì 11/11 (14.30 -16.10) 

 

- CLASSE 3B 

 

 

- Lunedi  26/10 (14.30-16.10) 

- Lunedì  02/11 (14.30-16.10) 

- Lunedi  09/11 (14.30-16.10) 

 

Docente/i ed esperto/i 

responsabile/i del progetto. 

Prof. Biagio Calleja 

Obiettivi formativi. 

 

• Acquisire nuove conoscenze 

scientifiche e un’inquadratura 

psichico-sociale sui fenomeni del 

bullismo e del cyberbullismo. 

• Prendere consapevolezza delle 

dinamiche sociali che stanno alla 

base di bullismo e cyberbullismo. 

• Modificare il proprio atteggiamento 

nei confronti di tali dinamiche. 

• Diventare portatori attivi di una 

cultura della legalità e della 

solidarietà. 

• Conoscere le modalità migliori per 

chiedere aiuto in tali situazioni. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento Europeo 

e dal Consiglio dell’Unione 

Europea. 

 

• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare; 

• Competenza in materia di 

cittadinanza; 

• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali; 

• Competenza digitale 

 


