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AI DOCENTI 
AGLI AUNNI  
AI GENITORI 

 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
AL SITO 

 
Oggetto: Progetto CINEFORUM- Attività di sensibilizzazione realizzato in collaborazione tra il 
Referente per la prevenzione del Bullismo Cyberbullismo e la Psicologa scolastica  
 
Si informano le SS.VV. che a partire  da giorno 19 maggio sarà avviato il Progetto in oggetto 

organizzato grazie alla collaborazione tra la psicologa dott.ssa Serenella Spitale e la prof.ssa Rosaria 

Tralongo, referente per la prevenzione del Bullismo e del Cyberbullismo. Il progetto si seguito 

allegato è rivolto agli alunni delle classi terze di scuola secondaria di primo grado e agli alunni delle 

classi quinte di scuola primaria dell’ Istituto e alle loro famiglie.  

L’ esperienza filmica offrirà  lo spunto per discutere,  per riflettere ed affrontare tematiche relative 

alle dinamiche relazionali del gruppo classe, alla gestione dei conflitti, alla prevenzione di fenomeni di 

disagio e/o malessere individuale, per prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo e per attivare 

strategie idonee per la loro risoluzione.  

  Le attività di Cineforum si svolgeranno secondo il prospetto indicato: 
: 

PROGETTO  

 

“Al Volta è di casa il Cinema” 

Al “CINEMA” per la prevenzione dei fenomeni di 

BULLISMO e CYBERBULLISMO 

DESTINATARI Alunni delle classi 5^ primaria e delle classi 3^ scuola 

secondaria di primo grado 
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TEMPI Maggio/Giugno 2022  

FINALITA' ● Promuovere il benessere a scuola 

● Prevenire comportamenti di prepotenza e di 
vittimismo tra adolescenti 

● Prevenire il disagio scolastico. 

OBIETTIVI FORMATIVI ● Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di 
atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e 
con gli altri. 

OBIETTIVI SPECIFICI ● Rafforzare l'autostima e l'identità personale 
● Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in 

modo adeguato 
● Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed 

adulti 
● Promuovere interventi di collaborazione, supporto e 

aiuto reciproco 
● Riconoscere l'importanza delle regole per la 

convivenza democratica. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

1. Relazionarsi in modo 

positivo 

● Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé, 
rafforzando l’autostima 

● Essere consapevole delle 
modalità 
relazionali da attivare con 

coetanei ed adulti 

● Riconoscere l’importanza e la 
necessità                    del 
rapporto con l’adulto come 
guida autorevole 

2. Superare le difficoltà nelle 

relazioni 

● Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé, 
rafforzando l’autostima, 
anche apprendendo dai 
propri errori 

● Essere consapevole delle 
modalità 
relazionali da attivare con 

coetanei ed adulti, 

sforzandosi di correggere le 

eventuali inadeguatezze 

● Riconoscere l’importanza e la 
necessità del rapporto con 

MAGGIO: Visione di film con dibattito finale: 

Classi 5-  Karate kid  

Classi 3 secondaria- Famiglia Belier 

Classi 5-  Gaetano  

Classi 3 secondaria- Basta guardare il cielo 

 

GIUGNO: Cineforum famiglie 

Film “Come diventare grandi nonostante i genitori” 

 

  



l’adulto come guida 
autorevole 

3. Essere consapevoli delle 

reali conseguenze di 

atteggiamenti negativi 

● Condurre discussioni 
argomentate su esperienze di 
relazioni interpersonali 
significative e sui problemi 
dei diversi 
momenti della vita umana 

(fanciullezza, 

preadolescenza…) 

● Riconoscere l’importanza e la 
necessità del rapporto con 
l’adulto come guida 
autorevole 

 

TEMPI: 

CLASSI: secondaria 3A- 3B- 3 C, primaria 5A-5B-5C 

2 incontri per ogni segmento di scuola da svolgersi a maggio e giugno  

FAMIGLIE 

Cineforum pomeridiano da stabilire nel mese di giugno  

PRODOTTO FINALE 

Produzione di testi argomentativi, disegni, cartelloni, brochure sulle tematiche visionate  

 

Piano di fattività: 
maggio-giugno 

Orario Film 

19 maggio 3A/ 3C 
 

3A -8:30 10:30  
3 C- 10:30-12:30  

 
 
 
La famiglia Belier  

20 maggio 3B 3B 8:30/10:30 + 30’dibattito 
3A -11:00- 11:30 dibattito 
3C- 11:30-12:00 dibattito 

26 maggio 3A/3C 
 

3A -8:30 10:30  
3 C- 10:30-12:30 

 
 
Basta guardare il 
cielo 

27 maggio 3B 3B- 8:30- 10:30 + 30’ dibattito 
3A -11:00- 11:30 dibattito 
3C- 11:30-12:00 dibattito 

1 giugno 5C- 8:00/10:00 +30’dibattito 
5A -10:30/11:00 dibattito 
5B- 11:30/12:00 dibattito 

 
Karate kid- la 
leggenda continua 
 



6 giugno 5C- 9:00/10:00 visione e 
dibattito 
5A -10:00/11:00 visione e 
dibattito 
5B- 11:00/12:00 visione e 
dibattito 

 
Gaetano 

 

n.b.:  Gli alunni delle classi della secondaria 3A e 3C vedranno i film con i loro insegnanti delle prime 

ore, seguirà il dibattito con la psicologa e la referente bullismo come da orario di calendario 

stabilito. 

Gli alunni della classe 3B secondaria seguiranno il film con la psicologa e la referente al bullismo 

con relativo dibattito finale 

Giorno 1 giugno: 

● Gli alunni delle classi 5 A e 5B vedranno il film con le insegnanti delle prime ore, seguirà il 

dibattito con la psicologa e la referente per la prevenzione del bullismo. 

● Gli alunni della 5C seguiranno il film con la psicologa e la docente referente con relativo dibattito 

finale 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Clorinda Coppa  
(Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 

 
 


