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Il terzo circolo si colora di blu
Un flash mob per la giornata nazionale
contro il bullismo
STENDIAMO IL BULLISMO

Adrano 7 febbraio 2018- Singolare iniziativa questa
mattina al 3° Circolo Didattico di Adrano. Gli alunni delle
classi quinte, alle 10,00 in punto, si sono dati
appuntamento nel cortile della scuola per organizzare un
flash mob contro il bullismo. All’ora stabilita, file di ragazzi
vestiti di blu (il colore prescelto per la giornata nazionale
contro il bullismo), accompagnati dai loro insegnanti, si
sono sdraiati a terra componendo la scritta: <<NO
BULLISMO>>. Con tale iniziativa si è dato avvio a una serie
di eventi e attività in calendario fino al 13 marzo con
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie
sulla conoscenza del fenomeno sempre più dilaniante tra
i giovani.

“Una giornata…
Felice”
Il bullismo raccontato agli alunni delle classi quinte
Adrano 15 febbraio 2018- Stamattina il cielo di Adrano era cosparso
di nuvole e larghi fiocchi bianchi coprivano i tetti delle case. Ma al
3° Circolo di Adrano si è vissuta una mattinata allegra e spensierata
in compagnia di Fra Felice che ha sfidato la fredda giornata invernale
e da Gioiosa Marea ha raggiunto la scuola “San Nicolò Politi”.
Durante gran parte della mattinata ha intrattenuto le scolaresche
delle quinte con canti e con la visione di filmati che hanno
approfondito il tema del bullismo.

Convegno sul bullismo
Incontro tra alunni delle classi quinte e Forze dell’ordine

Conoscere e sconfiggere il bullismo

“Wonder”
Il miracolo di un’amicizia
Adrano 22 febbraio 2018. Il cinema entra in quinta C e lo
fa in compagnia di August Pullman il protagonista del film
Wonder, un bambino di undici anni con una
malformazione facciale che gli impedisce una vita
normale, e per paura della reazione degli altri bambini,
non è mai andato a scuola in vita sua. Quando per lui
arriva il momento di farlo, dopo le iniziali difficoltà di
inserimento, riesce a fare amicizia con Jack, un suo
compagno di classe. Tra i due nasce una sincera amicizia
che va al di là dell’aspetto fisico. Il ragazzino emarginato
diventa infine amico di tutti, perché tutti hanno scoperto
la sua forza e bellezza interiori. Al termine della visione, in
tutti i nostri occhi brillava una lacrimuccia, ma poi quando
i nostri sguardi si sono incrociati, all’unisono abbiamo
urlato: << i bulli sono in pochi, noi siamo in tanti. Forza e
coraggio andiamo avanti>>

Martedì 13 marzo presso l’Aula
Consiliare del Comune di Adrano, diverse autorità e
rappresentanti delle Forze dell’ordine hanno incontrato gli alunni
delle quinte classi sui temi del Bullismo e Cyberbullismo.
L’incontro è stato inserito nel più ampio progetto di Educazione
alla Legalità. I relatori, dopo aver illustrato le conseguenze di
comportamenti violenti verso gli altri, hanno esortato gli alunni ad
adottare sempre comportamenti responsabili e rispettosi verso la
legalità. Gli alunni, molto attenti, coinvolti nel dibattito dai
relatori, hanno partecipato attivamente ponendo numerose e
pertinenti domande. Durante lo svolgersi della manifestazione non
sono mancati momenti emozionanti grazie alla partecipazione del
“Piccolo Coro San Nicolò Politi” che con la canzone Guerriero di
Marco Mengoni ha voluto inviare un messaggio: niente e
nessuno deve mai intimorirci. In ognuno di noi c’è un
immaginario guerriero che al momento opportuno diventerà il
difensore di noi stessi.

