
 

ALLEGATO 12: ATTIVITÀ E INIZIATIVE MESSE IN ATTO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO FREZZOTTI 

CORRADINI 

 

INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROPOSTE TEMPISTICHE 

Attività per la Giornata internazionale contro il bullismo: 7 Febbraio 
2022.  

Gennaio 2022 -  Inizio febbraio 

Continuità in verticale con la scuola primaria sul tema del bullismo: 
sezioni dei cinquenni della scuola dell’infanzia e classi quinte della 
scuola primaria 

Dicembre 2021 - Aprile 2022 

Consiglio di lettura di albi illustrati per riflettere sulla gestione dei 

conflitti, la convivenza, i pregiudizi e la paura di quello che non si 

conosce, per il superamento di stereotipi e per sviluppare l’empatia 

Titoli consigliati: 

“Semino cattivo” di Jory John e Pete Oswald; 

“Sulla collina” di Linda Sarah e Benji Davies; 

“Il litigio” di Claude Boujon; 

“Qui comandiamo noi” di Lisen Ambage; 

“L’importante è che siamo amici” di Jessica Walton e Dougal Mac Pherson; 

“Sono io il più forte” di Mario Ramos; 

“Sono io il più bello” di Mario Ramos; 

“Nei panni di Zaf” di Manuela Salve e Francesca Cavallaro; 

“Marilena la balena” di Davide Calì e Sonja Bougaeva; 

“Tito Lupotti” di Judes Marie-Odile e Bourre Martine; 

“I miei vicini” di Einat Tsarfati; 

“Il lupo non verrà” di Myriam Ouyessad e Ronan Badel; 

“Il muro in mezzo al libro” di Jon Agee. 

a discrezione delle/dei docenti 

Consiglio di ascolto di canzoni per bambini sulla figura del bullo: 

“Quel bulletto del carciofo” di Chiara Masetti, Piccolo Coro dell’Antoniano; 

“Il bullo citrullo” del Piccolo Coro dell’Antoniano. 

 

a discrezione delle/dei docenti 

 
INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PROPOSTE TEMPISTICHE 

Incontro con il Garante Infanzia e Adolescenza e Polizia Postale –  
“I pericoli del Web” con Dott.ssa Sansoni, Dott. Madera, Dott. Ciufo 
Classi quinte Scuola Primaria 

5 novembre 2021 
Aula Magna Istituto 
 

Incontro in presenza con Garante Infanzia o altre figure preposte sul 
tema “I rischi del web” con alunni delle classi quinte a tempo pieno 

Secondo quadrimestre 

Continuità in verticale con la scuola dell’infanzia sul tema del bullismo 
classi quinte primaria/ultimo anno scuola dell’infanzia 

Dicembre 2021 - 
Gennaio/Marzo 2022 

Realizzazione di una BULLY BOX (una per ciascuna classe quinta) Secondo quadrimestre a 
partire dal 10 Gennaio al 7 
Febbraio 2022 

Attività per il 7 Febbraio 2022 Giornata internazionale contro il bullismo Secondo quadrimestre a 
partire dal 10 Gennaio al 7 
Febbraio 2022 
 



 

 
INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

PROPOSTE TEMPISTICHE 

“Una vita da social” – Iniziativa promossa dalla Polizia Postale con Dott. 
Madera - Classi prime Scuola Secondaria 

2 Dicembre 2021 
Piazza del Popolo Latina 

Incontro con il Sovrintendente della Polizia Postale Dott. Madera S. sui 
rischi del web - Scuola Secondaria  

Primavera 2022 
Aula Magna Istituto 

Consiglio visione di alcuni episodi della Serie Tv “Halloweird”-  
 
Elisa, Samuele, Luca e Federico, quattro ragazzini di terza media visti da 
insegnanti e compagni di scuola come dei "perdenti", durante una festa 
di Halloween, grazie a un incantesimo scatenato da un antico libro 
magico, ottengono degli strani superpoteri che accentueranno le loro 
caratteristiche individuali. 
https://www.raiplay.it/programmi/halloweird?wt_mc=2.www.wzp.raip
lay  

Secondo quadrimestre  
a discrezione delle/dei docenti 
 

Consiglio lettura dei seguenti libri (o passi scelti):  
 
“Io dico no al bullismo. 10 parole per capire il mondo”  
di Alberto Pellai e Barbara Tamborini  
 
“La solitudine dei numeri primi” 
di Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega 
 
“Mio fratello rincorre i dinosauri” 
di Giacomo Mazzariol 
 

Secondo quadrimestre  
a discrezione delle/dei docenti 
 

 

DATE SIMBOLO DA RICORDARE CON INIZIATIVE SCOLASTICHE 
 

INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DATA SIMBOLO INIZIATIVA 

13/11/2021 
Giornata mondiale 

della gentilezza 

Attività per la Giornata mondiale della gentilezza: letture, giochi e laboratori 
manuali. 

07/02/2022 
Giornata mondiale 
contro il bullismo 

Letture, canti, attività per riflettere sul fenomeno del bullismo 

INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

DATA SIMBOLO INIZIATIVA 

25/11/2021  
Giornata 

internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 

donne 
 
 

 
Realizzazione di un cartellone /manifesto da affiggere nel corridoio dell’Istituto 

(classi quinte tempo modulare) 

https://www.raiplay.it/programmi/halloweird?wt_mc=2.www.wzp.raiplay
https://www.raiplay.it/programmi/halloweird?wt_mc=2.www.wzp.raiplay


 

07/02/2022 
Giornata mondiale 
contro il bullismo 

 

Letture dedicate e visione di filmati relativi al bullismo e cyberbullismo 
classi quinte 

INIZIATIVE PROMOSSE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

DATA SIMBOLO INIZIATIVA 

25/11/2021  
Giornata 

internazionale per 
l’eliminazione della 
violenza contro le 

donne 

 
Realizzazione di cartelloni e post-it da affiggere nel corridoio dell’Istituto  

07.02.2022 
Giornata 

internazionale contro 
il bullismo 

Visione di un film. Titoli consigliati:  
- Wonder (2017) 
- Mean Girls (2004) 
- Dolcissime (2019) 
- Billy Elliot (2000) 
- L’ A.S.S.O nella manica (2015) 

 
Allestimento dell’atrio della scuola con disegni e/o slogan simbolo (si rimanda al 
dipartimento di arte)  

08.03.2022  
Giornata 

internazionale della 
donna 

https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#welcome  
Rai Cultura presenta un web-doc realizzato per celebrare la “Giornata 
internazionale della donna”, che ricorre ogni 8 marzo. Video storici d’eccezione 
selezionati dall’archivio RAI, uniti a contenuti esclusivi per ripercorrere le 
principali tappe della conquista dei diritti civili e politici da parte delle donne.  
 
Creazione di alcuni slogan con frasi simbolo da attaccare all’esterno o nell’atrio 
della scuola. (si rimanda al dipartimento di arte) 
 
Creazione di cartelloni e slogan in lingua inglese e spagnola (si rimanda al 
dipartimento di lingue)  

21.03.2022  
Giornata mondiale per 
la Sindrome di Down  

Consiglio visione del film:  
- “Mio Fratello rincorre i dinosauri” (2019) 

 

02.04.2021 
Giornata mondiale di 

sensibilizzazione 
sull’Autismo 

Creazione di un puzzle color blu (simbolo della giornata sull’autismo) da 
attaccare all’esterno della scuola con frasi/slogan sul tema.  
(si rimanda al dipartimento di arte) 
 
Creazione di cartelloni e slogan in lingua inglese e spagnola (si rimanda al 
dipartimento di lingue) 

 

https://www.raicultura.it/webdoc/otto-marzo/index.html#welcome

