
Galletti Bulletti: un libro e un progetto sulla prevenzione del bullismo a scuola

Scritto da Administrator
Giovedì 12 Ottobre 2017 17:42

   

  

   Seguo sempre con molto interesse le iniziative promosse da Annunziata Brandoni, Dirigente
Scolastica in pensione, ma ancora impegnatissima sul fronte della pedagogia e della
formazione nelle scuole, con una particolare attenzione al tema del 
bullismo
.

  

   E proprio al bullismo è dedicato il suo ultimo libro, I Galletti Bulletti, che vuol rappresentare
uno strumento di
prevenzione  di questo
sempre più preoccupante fenomeno, che affonda le sue radici già nei primi anni di scuola.
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   Annunziata, esperta della tematica che segue da venti anni, racconta quello che accade
comunemente nella scuola e nei gruppi di bambini, provocando la sofferenza delle vittime di
comportamenti di esclusione dal gruppo, derisione, umiliazione. Lo fa però con il tono leggero e
piacevole di una storia per bambini, trasferendo i comportamenti su cui riflettere ai piccoli
abitanti dell’aia di madama coccodè, in cui incontriamo Crestino, il galletto che viene deriso dai
compagni per la sua cresta piccola e sbiadita, Paolina, la paperella che le compagne non
vogliono nel loro gruppo, Calimero, il pulcino di cui i fratellini si vergognano perché è nato
nero….E alla fine ogni storia si conclude positivamente perché dal bullismo si può guarire.
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   L'autrice ha commissionato all'accademia dei cantautori di Recanati un cd con le canzoncine
tratte dalle storie, vi ha fatto incidere anche le basi musicali per insegnare le canzoncine ai
bambini i cui testi sono in fondo al libro. Il cd viene in omaggio a chi acquista il libro (il costo è
15 euro) alle presentazioni o glielo ordina via mail ( annunziatabrandoni@libero.it )

  

   Annunziata Brandoni ha anche avviato un progetto di prevenzione bullismo in verticale dalla
scuola dell'infanzia alla secondaria di I grado ,
personalizzabile a seconda delle diverse realtà. Sotto potete trovare una sintesi del percorso.

     

    

   

     

   

    {jcomments on}

   

    {loadposition user6}

  

 2 / 2

annunziatabrandoni@libero.it

