
 

 

PERCORSO BULLISMO E CYBERBULLISMO 

“Mai soli, camminiamo insieme.” 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

 

 

 

Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo consenso. 

(Eleanor Roosevelt) 

 

 

 

 



 

 

Destinatari 

Il progetto vuole prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e cyrbebullismo attraverso una 

serie di interventi e di attività che hanno come destinatari gli alunni della classe   V^ della scuola 

primaria e gli allievi di tutte le classi della scuola secondaria di I°. 

Premessa 
Le cronache recenti sono piene di storie drammatiche di ragazzi perseguitati, minacciati, derisi dai 
loro coetanei e la loro vita può essere condizionata o sconvolta a tal punto, da concludersi con 
gesti estremi. La gravità di tale problematica emerge anche da recenti studi sugli effetti del 
bullismo in età infantile e adolescenziale, studi che hanno rilevato come siffatta forma di abuso 
lasci nelle vittime delle cicatrici mentali che si riscontrano anche a distanza di tempo. L’esperienza 
degli ultimi anni ha dimostrato che lo scenario principale in cui trova collocazione il fenomeno del 
bullismo è soprattutto il contesto scolastico. Pertanto, è compito della scuola vigilare sui propri 
alunni, offrendo un percorso educativo che consenta loro, fin da piccoli, di riconoscere i propri 
sentimenti per comunicarli, di suscitare riflessioni sul proprio sentire e su quello altrui, suggerendo 
al contempo strategie di controllo delle emozioni più forti. Altra forma allarmante del fenomeno, 
che si manifesta in rete, è il cyberbullismo infatti un adolescente su tre dichiara di esserne stato 
vittima. Questa nuova realtà ha reso urgente l'intervento delle istituzioni che sono chiamate a fare 
sinergia con il mondo della scuola che in quanto agenzia educativa deve insegnare ai giovani l’uso 
critico e consapevole dei nuovi linguaggi ed al tempo stesso svolgere un’importante opera di 
informazione, divulgazione e conoscenza per garantire comportamenti corretti in rete e cercare 
strumenti di prevenzione al fine di evitare situazioni pericolose.   In tal senso è orientata la nota 
MIUR del 19 ottobre 2016 alla quale è allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo 
e del cyber-bullismo a Scuola”, e la Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo.  
 

Finalita’ 

• Prevenire comportamenti di prepotenza e vittimismo tra i bambini/ragazzi;  

• Prevenire il disagio scolastico 

• Favorire un corretto e positivo sviluppo delle dinamiche relazionali; 

• Promuovere il benessere degli alunni; 

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

• Costruire un sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti atti 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 e adulti; 

• Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto e aiuto reciproco; 



• Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica; 

• Favorire il corretto e consapevole uso delle nuove tecnologie. 

 

SCUOLA PRIMARIA  

CLASSE QUINTA 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

• Conoscere e ascoltare se stessi e gli altri  

• Concretizzare la dimensione dell’essere gruppo  

• Accogliere l’altro come persona diversa da sé 

 

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

I docenti, in piena autonomia e coerenza con la programmazione didattica educativa, sceglieranno 

le attività più idonee ai bisogni formativi degli alunni delle proprie classi. 

 

Fase 1 (ottobre-novembre): Conoscere se stessi 

Azioni proposte: 

 Questionario iniziale anonimo 

 Attivazione di atteggiamenti di ascolto e di conoscenza di sé (sentimenti, emozioni, capacità, 

interessi, opinioni , limiti).  

 Riflessione, discussione, espressione orale e scritta di vissuti personali per favorire 

l’autocontrollo, l’autonomia, la fiducia in sé 

 

Fase 2 (dicembre-gennaio): Conoscere il gruppo 

Azioni proposte: 

 Stesura di lettere, racconti, poesie, articoli o brevi diari personali da condividere con la classe 

 Rielaborazione di vissuti e di idee attraverso disegni, collage, fotografie  

 Cassettina delle prepotenze e delle azioni di sostegno nelle classi 

 Individuazione di poche e semplici regole di comportamento contro il bullismo, esposte in 

modo ben visibile su un cartellone e che tutti devono impegnarsi a rispettare 

 

Fase 3 (febbraio-marzo): “Diversamente uguali” 

Azioni proposte: 

 Adesione alla Giornata Nazionale contro il bullismo (7 febbraio) 

 Visione, su Youtube, del monologo sul bullismo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni 

 Video musicale “Pensa” di Fabrizio Moro 

 Compilazione di un questionario relativo alla tematica del bullismo e discussione in classe  

 Lavori di gruppo, giochi di squadra, 

 Letture e giochi per valorizzare le diversità 

 Incontro con esperti e Figure Istituzionali  

 



Fase 4 (aprile-maggio): Realizzazione di prodotti finali 

Azioni proposte: 

 Cartelloni 

 Slogan 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA  

• 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 

• Uso consapevole delle nuove tecnologie 

 

CLASSE SECONDA  

• 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 l’adulto come guida autorevole  

• Uso consapevole delle nuove tecnologie 

 

 CLASSE TERZA  

• Diventare consapevoli delle reali conseguenze di atteggiamenti negativi, anche e soprattutto in 

rete 

• 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 

• Uso consapevole delle nuove tecnologie 

 

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

I docenti, in piena autonomia e coerenza con la programmazione didattica-educativa, sceglieranno 

le attività più idonee ai bisogni formativi degli alunni delle proprie classi. 

 

Fase 1 (ottobre-novembre): Informazione e conoscenza del fenomeno 

Azioni proposte: 

• Incontro con la Polizia Postale 

• Somministrazione di un questionario anonimo  

• Brainstorming e discussioni sull’amicizia e sui rapporti di solidarietà  

 



Fase 2 (dicembre-gennaio): Letture, proiezioni filmati e ascolto canzoni 

Azioni proposte: 

• Lettura di brani antologici, articoli di giornale e discussione in classe 

• Visione di films  

• Visione del monologo sul bullismo di Luciana Littizzetto 

• Ascolto ed analisi di brani musicali  

 

Fase 3 (febbraio-marzo): Rielaborazione individuale e di gruppo sulla problematica del bullismo 

e cyberbullismo 

Azioni proposte 

• Adesione alla giornata Nazionale contro il Bullismo (7 febbraio) 

• Conversazione e scambio di idee sul fenomeno 

• Condivisione del “Il Manifesto della comunicazione non ostile” 

• Visione di films e spot pubblicitari 

• Ascolto ed analisi di brani musicali  

• Giochi di squadra 

• Elaborazione grafica del tema trattato 

 

Fase 4 (aprile-maggio): Realizzazione di prodotti finali 

Azioni proposte: 

 Somministrazione di un questionario finale anonimo 

 Testimonianza di esperienze personali  

 Produzione di cartelloni e slogan 

 Realizzazione di un opuscolo con suggerimenti per contrastare il bullismo e per una sicura 

navigazione in rete 

 Drammatizzazione di pagine scelte tratte dai libri letti ed analizzati nel percorso lettura (classi 

seconde e terze) 

 Storytelling 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI  AL PROGETTO: 

 Lettere: letture sul bullismo, visione di films, visione e commento del monologo sul bullismo 

di Luciana Littizzetto  

 Musica: ascolto ed analisi di brani musicali 

 Arte e immagine: sviluppo del tema trattato attraverso l’elaborazione grafica 

 Scienze motorie: giochi di squadra.  

 

Films consigliati: Mean Girls del regista Mark Waters -  Cyberbully del regista Charles Binamè – 

Wonder del regista Stephen Chbosky. 

 

Brani musicali consigliati :  

Guerriero di Marco Mengoni -  Adesso basta di  Gigi d’Alessio - Non possiamo chiudere gli occhi di  

Eros Ramazzotti 



Soggetti coinvolti: Docenti Referenti del progetto (Prof.ssa. Grazia Sciarrone, Giovanna Polistena). 

Docenti Funzione Strumentale. Docenti d’italiano, scienze motorie, arte e immagine, educazione 

musicale, approfondimento e sostegno. 

Soggetti esterni: Figure Istituzionali, ecc… 

Strumenti: Libri – sussidi multimediali ed informatici – ecc. 

Verifica: in Itinere e finale con schede di valutazione -– conversazione e dibattiti, elaborazione di 

testi( lettera aperta, articoli, poesie ecc….). 

 

METODOLOGIA 

La metodologia adotterà diversi modelli di intervento, applicati in modo differenziato a seconda 

delle realtà e delle esigenze rilevate. 

La modalità utilizzata sarà il circle time, all’interno del quale verranno proposte attività di role 

playing, giochi di gruppo e analisi di casi in modo da stimolare la discussione. In tal modo i ragazzi 

avranno la possibilità di intraprendere un confronto e compiere un’organizzazione delle proprie 

emozioni e conoscenze sul tema dell’amicizia e sui rapporti di solidarietà, del rispetto e della non 

violenza. Attraverso la peer education, con giochi di presentazione di sé, attività di socializzazione 

e comunicazione, si cercherà da un lato di far acquisire conoscenze sulle tematiche del progetto e 

dall’altro di modificare i comportamenti e gli atteggiamenti negativi. Inoltre attraverso la visione di 

films e laboratori mirati si stimolerà l’istaurazione di un clima di gruppo sereno e positivo, 

propedeutico al superamento di situazioni di disagio e/o di conflitto. 

 

RISULTATI ATTESI 

• Sensibilizzazione al fenomeno.   

• Riduzione significativa dei comportamenti aggressivi 
• Riconoscere “i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione attualmente 

disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat e l’instant messaging 
(Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube) 

• Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie 
comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini) 

• Consapevolezza delle conseguenze sociali e giudiziarie dei comportamenti trasgressivi. 

 

TEMPI 

Intero anno  

Le docenti referenti 

Ins. Giovanna Polistena 

Prof.ssa Grazia Sciarrone 

 


