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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. CESAREO” DI SANT’AGATA DI MILITELLO  

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

SCHEDA PROGETTO FINALIZZATO 

ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

IN ORARIO CURRICULARE 

 X Scuola Infanzia 

 X Scuola della Primaria 

 X Scuola della Secondaria di Primo Grado 

 

NOME DEL PROGETTO 

STOP al bullismo – UNITI SI VINCE!        

 

DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO 

Insegnante Maria Marino 

 

DOCENTI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ DIDATTICA  

  Docenti dell’istituto  
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AREA PROGETTUALE 

Bullismo e cyberbullismo 

 

OBIETTIVI REGIONALI FISSATI DALL’U.S.R. SICILIA 

☐ Obiettivo 1: Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli esiti 

degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e 

MATEMATICA. 

 X Obiettivo 2: Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare) per tutte le Istituzioni, con particolare riferimento a quelle situate in aree a rischio. 

 

 

DISCIPLINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE COINVOLTE 

 X  Italiano   X  Inglese ☐ Francese 

 X  Storia  X  Geografia X  Scienze 

 X  Matematica  X  Arte e Immagine X Tecnologia 

 X  Musica  X Scienze motorie X  Religione Cattolica 

 

CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA COINVOLTI 

 X I discorsi e le parole  X Conoscenza del mondo  X Linguaggi, creatività, espressioni 

 X Il sé e l’altro  X Il corpo e il movimento  X Religione Cattolica 

 

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (SCUOLE, ENTI, ISTITUZIONI) 

• Polizia Postale  X A titolo gratuito ☐ Con contributo 

economico 

• Figure e/o Enti Istituzionali del territorio  X A titolo gratuito ☐ Con contributo 

economico 

 

ANALISI DEI BISOGNI E MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da richiedere strategie 

coordinate di intervento. 

Il fenomeno del bullismo a scuola oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, soprattutto 

nei casi in cui la violenza non è di tipo fisico ma psicologico, quindi “invisibile”. Il cyberbullismo 

è un fenomeno allarmante anche in Italia dove un adolescente su tre dichiara di esserne stato 

vittima. Questa nuova forma di violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento delle istituzioni 

che sono chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una maggiore 

informazione e ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la nota MIUR del 19 ottobre 2016 alla 

quale è allegato il "Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a Scuola”. 

La nostra istituzione scolastica risponde e aderisce alle iniziative atte a prevenire e contrastare 

fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

 

PRIORITÀ DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DEDOTTE DAL R.A.V.  

☐ Priorità 1: Migliorare le abilità e le competenze di base in italiano, Matematica e Lingue. 

  X Priorità 2: Uniformare e migliorare le strategie e gli interventi educativi, per acquisire le competenze 

sociali e civiche. 
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OBIETTIVI FORMATIVI MISURABILI 

• Ridurre la prevalenza di ragazzi che incorrono in pericoli associati al Bullismo e al 

Cyberbullismo. 

• Costruire un sistema di regole, di comportamenti ed atteggiamenti che aiutino a vivere bene 

con sé stessi e con gli altri.  

• Vivere la rete con consapevolezza e responsabilità  

• Comprendere le ragioni per cui si incorre nei rischi del web e riconoscere le pressioni sociali. 

• Conoscere le regole della privacy. 

• Prendere coscienza delle varie forme di cyberbullismo (adescamento, sexting, flaming…) 

 

DESTINATARI (Specificare  classi, gruppi, alunni) 

Scuola Materna Sezione 4  

Scuola Primaria 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ 

Secondaria di I Grado 1^, 2^, 3^ 

ORE MINIME E MASSIME DEL PROGETTO (MONTE ORE ESATTO 

SARÀ DEFINITO IN SEDE DI CONTRATTAZIONE CON LA R.S.U.) 

Intero anno scolastico 

METODOLOGIA USATA 

Ascolto attivo - ProblemSolving - Attività di gruppo – Conversazioni, dibattiti e testimonianze. 

MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI (Questionari, test) 

L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto avverrà mediante la   

somministrazione agli alunni di  questionari. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE (Relazione, Sito) 

Sito dell’Istituto 

Relazione sul bullismo  

Relazione finale 
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 PIANO DELLE ATTIVITÀ SPAZI STRUMENTI 

• Incontri con la Polizia Postale e altre figure istituzionali. 

• Questionari compilati in forma anonima anche informatizzati per 

monitorare il fenomeno ed individuare i possibili interventi per 

migliorare l’approccio al problema.  

• Adesione alle giornate nazionali contro il bullismo e 

cyberbullismo nelle scuole. 

• Visione di film per riflettere insieme sul valore dell’amicizia, del 

rispetto, della diversità come ricchezza. 

• Documentari specifici sul fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo  

• Percorso didattico per riflettere sul tema del Cyberbullismo 

attraverso la proposta di video e articoli di cronaca al fine di 

lavorare su tre piani:  

1. Piano cognitivo: stimolo del senso citico; 

2. Piano emotivo: promozione della consapevolezza emotiva e 

dell’empatia; 

3. Piano etico: promozione del senso di responsabilità e giustizia 

 

Spazi 

interni 

alla 

scuola 

LIM, computer, 

materiale di 

facile consumo 

FASI DELLE ATTIVITA’   

1. Adesione alle iniziative proposte dalla piattaforma 

“generazioniconnesse.it” 

( https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/) 

 2. Somministrazione di questionari online per la rilevazione del 

livello di rischio eventualmente presente nella scuola.   

3. Pianificazione della settimana per la prevenzione e il contrasto 

al fenomeno, culminante nella giornata nazionale contro il 

bullismo a scuola, del mese di febbraio.  

4. Adesione alla campagna nazionale: Il nodo blu contro il 

Bullismo.  

5. Adesioni a conferenze e dibattiti con esterni.  

6. Partecipazioni ad eventi/concorsi locali e nazionali.  

7. Coinvolgimento di enti esterni e forze dell’ordine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
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Attività proposte per la scuola materna sezione 4   e classi I, II e III della 

scuola primaria  
  
  

ATTIVITÀ PRELIMINARE   

- SASSO CARTA e FORBICI (1 min)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4  

  

- L’UNIONE FA LA FORZA   

 → https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ  

  
Al termine della proiezione chiedere ai partecipanti cosa li ha colpiti di più e se hanno riscontrato situazioni a 

loro familiari all’interno dei filmati.    

  

Chiedere se i filmati rispecchiano sempre la realtà, o in alternativa quali sono altri comportamenti 

comuni di chi assiste ad atti di bullismo.  Chiedere: “Perché non è facile reagire e mettersi contro 

“il gruppo”? Chiedere: “Quali sono i comportamenti giusti e come metterli in pratica?   

  

ATTIVITA’ PRATICA:   

Si propone quindi di rielaborare i temi trattati attraverso un’attività pratica chiedendo di preparare dei 

cartelloni.  

  
  

I.             FILM:  
  

SCUOLA MATERNA – CLASSI I, II, III DELLA SCUOLA PRIMARIA  
  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ
https://youtu.be/NZ8AIgYfwqQ
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DUMBO   

  
La signora Jumbo, una delle elefantesse, 

dopo una lunga attesa riceve, come molti 

altri animali di un circo della Florida, il 

suo cucciolo  da  una 

 cicogna.  

L’adorabile elefantino, di nome Dumbo, 

da principio viene vezzeggiato dalle altre 

elefantesse, ma poi, quando una di loro 

prova scherzosamente a solleticarlo con la 

proboscide, questi starnutisce all’indietro, 

provocandogli un gonfiore alle buffe 

orecchie enorme, motivo per cui le sue simili iniziano a deriderlo. Una volta che il circo viene aperto al 

pubblico, Dumbo diviene presto il bersaglio degli scherzi di un gruppo di ragazzini, che notano con stupore la 

dimensione eccessiva delle sue orecchie. La signora Jumbo, nel tentativo di difendere il suo piccolo, si scaglia 

prima sul gruppo e poi sul personale del circo, che la rinchiude in una gabbia. Dumbo viene ora emarginato 

dalle altre elefantesse, che lo calunniano e poi lo ignorano. Solo il topo Timoteo si dimostra compassionevole 

e decide di stringere amicizia con il piccolo elefante.  

  

  

 

 

 

 
 
 

CHICKEN LITTLE  

  

Chicken Little è un 

polletto di campagna. Un 

giorno gli cade in testa un 

“pezzo di cielo”, a forma 

di esagono azzurro; si 

mette quindi a suonare la 

campana della scuola per 

avvisare tutti del pericolo. 

Non trovando il pannello, 

che aveva assunto 

l’immagine del terreno, la 

gente crede che una 

ghianda abbia colpito il 

polletto e quindi nessuno 

gli crede. Passato un anno 

e dopo tante umiliazioni, Chicken Little si ritrova a scuola con  
i suoi amici: Alba, una paperetta alquanto sgradevole d’aspetto, Pesce Fuor d’acqua, un pesce 

con un casco da palombaro vecchio stile riempito d’acqua in testa e Aldo Cotechino, un maialino 

alto e grosso per nulla coraggioso. Chicken sa che il padre è triste, e pensa che suo figlio sia un 

fallito: per fare bella figura ai suoi occhi, decide di entrare nella squadra di baseball. Nell’ultima 

partita, riesce a far vincere la propria squadra, rendendo orgoglioso il padre e facendo così 

dimenticare la faccenda del cielo che crolla. La sera stessa, però, mentre si affaccia alla finestra 

lo colpisce un “pezzo di cielo”. Per non intristire il padre nasconde il pezzo di cielo sotto un 
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lenzuolo e telefona ad Alba che si precipita a casa di Chicken, seguita da Aldo e Pesce. Pesce, 

dopo aver attivato il pulsante di richiamo del pannello, vola su questo fuori dalla finestra, mentre 

i suoi amici lo inseguono. Così i tre amici lo ritrovano quella sera nel campo di baseball, 

all’interno di un’astronave.  

              
  
  
 II.  LIBRI:  
  

VIOLETTA LA STREGHETTA E L’INCANTESIMO SUPPERGIÙ   

  
  

  

  

  

Autori: Anu Stohner ed Henrike Wilson  

Casa editrice: Beisler editore  

Età consigliata: dai 4 anni in sù  

  

  

  

  

  

Un racconto che vede come protagonista una streghetta pasticciona ma felice di esserlo, una bambina che 

non si cura degli sberleffi degli altri e delle prese in giro. Una storia allegra, non propriamente un libro sul 

bullismo. Ma una narrazione che accompagna i bambini alla scoperta della fiducia in sé stessi e il valore della 

diversità, così lontana dalla perfezione e per questo sempre varia e divertente. Anche se ad un certo punto della 

storia tutto sembra andare per il verso “sbagliato” Violetta non si abbatte mai, anzi, si ingegna a trovare 

soluzioni creative che la porteranno a risolvere una complicata questione.  

Il messaggio importantissimo che comunica questo libro illustrato per bambini è che dove c’è il cuore e 

l’impegno, anche se i risultati appaiono “suppergiù”, imperfetti, non sono meno importanti. Anche se qualcuno 

arriva a deridere un compagno per piccoli “difetti” il suo contributo, il suo lavoro, la sua presenza non varrà 

mai meno.  

  
 

BLU COME ME   

  
  
  
  
  

Autori: Ivan Canu e Francesco Pirini  

Casa editrice: Coccole Books  

Età consigliata: dai 4 anni in su  

  

  

  

  

  

  

Questo albo illustrato nasce proprio all’interno di un concorso sulla diversità. Una questione molto vicina a 

quella che riguarda i libri sul bullismo, perché anche di diversità si deve parlare. La trama ci conduce su una 

collina di aceri, dove un sacco di conigli trascorrono il tempo. Un sacco di conigli tutti uguali, meno uno. Un 

https://tabook.it/editore/beisler
https://tabook.it/editore/beisler
https://tabook.it/editore/coccole-books
https://tabook.it/editore/coccole-books
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coniglio giallo, speciale per la sua famiglia, ma guardato in modo “strano” da tutti gli altri. L’incontro con un 

oggetto speciale come lui innescherà una reazione, una nuova missione per il coniglio giallo. La narrazione è 

semplice e scorrevole, perfetta per i bambini più piccoli e per gli adulti che vogliono avvicinarli con 

delicatezza a tematiche universali e di grande rilevanza per la loro crescita.   

  

 
 

BULLONI SVITATI  

  
  
  
  
  

Autori: Sonia Loffreda e Giuliano Crivellente  

Casa Editrice: Mela Music  

Età consigliata: dai 5 anni in su  
  
  
  
  
  
  

Un libro adatto dai 5 anni in sù, che contiene anche un CD audio, con canzoni da 

ascoltare insieme. Protagonisti tanti piccoli animaletti, dalle coccinelle ai ragnetti, che aiutano i più piccoli ad 

identificarsi. Attraverso le canzoni, poi, molto orecchiabili, il bambino capisce non solo come comportarsi se è 

vittima di bullismo, ma anche a comprendere di compiere azione poco belle se il bullo è proprio lui.  

  

PIANTATELA!   

  
  
  
  
  
  
Autore: Jacqueline Wilson  

Casa Editrice: Fabbri Editore  

Età consigliata: 8 anni   
  
  
  
  
  
  

Mandy è una bambina di dieci anni, molto dolce e intelligente. A qualcuno sembra molto infantile con quelle 

lunghe trecce e la prende in giro. In particolare, c’è Kim che la perseguita, una compagna molto arrogante. Un 

giorno Mandy fa amicizia con Tanya, una bambina dai capelli arancione che sembra tanto disinvolta ma ha un 

mistero alle spalle. Riusciranno ad aiutarsi a vicenda?   

  

FEDERICO IL PAZZO  

  

https://amzn.to/2XuG1fZ
https://amzn.to/2XuG1fZ
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Autore: Patrizia Rinaldi  

Casa Editrice: Sinnos  

Età consigliata: 8 anni   
  

  

Angelo è appena arrivato in una nuova città e deve iniziare la terza media. E che terza 

media! In classe sua, tra gli altri, c’è Capa Gialla, pluriripetente e facile alle mazzate, c’è Giusy che è carina e 

vorrebbe fare il meccanico da grande, ma c’è anche Federico il pazzo, che poi si chiama Francesco, e ha un sacco 

di strane idee per la testa. Se non fosse per Capa Gialla e la sua gang di bulli, ci sarebbe quasi da divertirsi.   
  
  
  

Docente referente bullismo e cyberbullismo Maria Marino  

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività proposte per classi IV, V Scuola Primaria  

  

ATTIVITÀ PRELIMINARE (PIANO COGNITIVO) (15 min)   

GIOCO DEL VERO/FALSO: Vengono proiettate delle slide che riportano alcune affermazioni sul 

tema, possibilmente di stile provocatorio, adatte a stimolare un dibattito. Ad esempio: 1) Internet 

non ha regole 2) Internet è perfetto per fare scherzi, non bisogna prendersela: è solo un gioco 3) Le 

cose dette su internet fanno meno male di quelle dette in faccia 4) Non bisogna intervenire, in rete 

ognuno deve imparare a cavarsela da solo 5) Se ci sono dei problemi in rete è meglio non coinvolgere 

gli adulti, si rischia di far peggio.   

Dopo ogni domanda si chiede agli studenti di schierarsi (ad esempio con alzata di mano) in accordo 

o in disaccordo con l’affermazione. Chiedere quindi le motivazioni che hanno spinto i ragazzi da 

una parte o dall’altra lasciando la possibilità di cambiare schieramento nel corso o alla fine del 

dibattito.   

È bene che l’insegnante non esprima opinioni durante questa attività; se qualcuno fa affermazioni 

discutibili, cogliere l’occasione e chiedere agli studenti se “è vero o non è vero” stimolando il 

confronto diretto tra di loro. È consigliabile stimolare gli incerti a prendere posizione, chiedendo i 

loro dubbi. Alla fine dell’attività l’insegnante potrà rileggere agli studenti alcune delle affermazioni 

emerse nel dibattito che più l’hanno colpito, rimandando poi ad un momento successivo eventuali 
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approfondimenti.   

   

STORIE DI CYBERBULLISMO (PIANO EMOTIVO) (45 min)   

Spunti di partenza: proiettare due o più dei seguenti video a scelta:   

  

- MARCO MENGONI E PAOLA CORTELLESI: MONOLOGO SUL BULLISMO (9  

min) (consigliato: classe V scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)     

→ https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI  

  

- GAETANO, video 1 e 2 (4 min) (consigliato: scuola primaria e secondaria di 1°grado)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c  

→ https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE  

  

Nota: i due video narrano la stessa vicenda da due diversi punti di vista, prima quello di una 

compagna di classe e poi quello di Gaetano, vittima di cyberbullismo. Dopo il primo è utile chiedere 

agli studenti come immagino che stia vivendo la situazione Gaetano.  

   

- SE MI POSTI TI CANCELLO – Ep.1 “GAETANO” (5 min) (consigliato: classe III scuola 

secondaria di I grado)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ  

  

In aggiunta o Percorso di riflessione:   

1. Dopo aver proposto lo spunto iniziale (video e/o articolo) si chiede ai ragazzi un momento di 

condivisione e rielaborazione prendendo spunto dalle seguenti domande: - che emozioni avete 

provato guardando/ascoltando questa storia? - come ritenete si sentissero i protagonisti? - perché 

secondo voi in tanti non intervengono di fronte a queste situazioni? - è facile capire cosa sta 

provando chi si trova vittima di queste situazioni?  - da quali segnali si può capire quando uno 

scherzo è andato troppo oltre?   

  

2. Si introduce quindi la parola EMPATIA chiedendo agli studenti di formulare una definizione 

propria, quindi chiedere degli esempi concreti e chiedere in quali situazioni è più facile e quando 

meno facile provare empatia per qualcuno.  Infine, quando e perché essere “empatici” è 

utile/scomodo/importante?  Si conclude l’attività con un breve video a tema:   

- spot sull’EMPATIA (1 min) (consigliato: scuola primaria e secondaria)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw  

  

INTERVENIRE O MIMETIZZARSI?  (PIANO ETICO) (45 min)   

Nella parte finale si propone agli studenti di riflettere su come normalmente le persone reagiscono 

quando sono testimoni di questi fatti e in un secondo momento ti chiedersi se c’è un modo “giusto” 

o “sbagliato” di agire e qual è la responsabilità di ciascuno in questi casi.   

Spunti di partenza:   

  

- LA FELPA DEL BULLO (4min) (scuola primaria classi IV e V e scuola secondaria)  

→ https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA  

alternativa prendere un testo riferito ad un fatto di cronaca grave legato al tema del cyberbullismo. 

Consigliata: la lettera del padre di Carolina Picchio, pubblicata sul Corriere nel 2016 → 

http://bit.ly/2cZqJx2  
  

  

  

 I.  FILM  

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw
https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA
https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA
http://bit.ly/2cZqJx2
http://bit.ly/2cZqJx2
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  ANTI-BULLI VITA DA FORMICA  

  

 Lucas  Nickle  è  un 

normale ragazzino di 10 anni, 

che vive in un quartiere 

residenziale texano e non ha 

molti amici. Gioca sempre da 

solo e subisce le prepotenze di 

alcuni  coetanei 

 capeggiati dall’arrogante 

Steve, il bulletto di quartiere che 

lo ha scelto come bersaglio 

 principale  delle  sue 

angherie e tutti lo prendono in 

giro, in effetti il suddetto bullo di 

quartiere si permette di 

chiamarlo Grattamutande. 

Anche la famiglia pare 

trascurarlo: i genitori sono piuttosto distratti e occupati a organizzare un viaggio in Messico, la sorella Tiffany 

è perennemente al telefono e lo ignora e anch’essa non  

lo riconosce come Lucas ma si permette di chiamarlo in un altro modo ovvero piscialetto, la nonna è 

un’eccentrica vecchietta ossessionata dagli alieni e da una dentiera ingovernabile. Quando non è impegnato 

coi videogiochi, Lucas sfoga le sue frustrazioni inondando il formicaio del giardino di casa e facendo continua 

strage nella comunità di insetti. Tuttavia le cose stanno per cambiare: le formiche, stanche delle violenze 

gratuite che subiscono, hanno deciso di vendicarsi con un piano ingegnoso. Una notte Zoc, lo sciamano della 

comunità, si intrufola in casa e versa nell’orecchio di ‘Lucas il Distruttore’ una pozione da lui creata. 

Svegliatosi di soprassalto, il bambino scopre attorno a sé un mondo sì conosciuto, ma terribilmente 

inquietante… si è infatti rimpicciolito fino a raggiungere le dimensioni di una formica.  

  

  

  

 

 RALPH SPACCATUTTO  

  

Ralph Spaccatutto è il cattivo 

di un videogioco ma durante 

una riunione di “Cattivi 

Anonimi”, Ralph rivela che 

dopo trent’anni passati a 

rompere palazzi e vivere in 

una discarica di mattoni, si è 

stancato di essere un cattivo e 

decide di riscattarsi dal 

 disprezzo  di 

 tutti  e dimostrare 

che anche lui può essere 

buono e valoroso, ma gli altri 

“cattivi” lo avvertono di non 

fare come un certo Turbo.  

Dopo l’ennesima angheria da 

parte degli abitanti del 

condomio, Ralph litiga con i suoi colleghi e scommette sul suo riscatto da eroe. Desideroso di rivalsa, abbandona 
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il videogioco fuggendo attraverso i cavi di alimentazione e decide di entrare in Hero’s Duty, un gioco spara-tutto 

in prima persona collegato da poche settimane alla sala giochi, in cui spera di potersi aggiudicare una medaglia 

per dimostrare a tutti di essere un eroe.  

  

 WONDER  

  

Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla 

playstation e adora Halloween. Perché è 

l'unico giorno dell'anno in cui si sente 

normale. Affetto dalla nascita da una grave 

anomalia craniofacciale, Auggie ha subito 

ventisette interventi e nasconde il suo segreto 

sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla 

madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie 

non è mai andato a scuola per evitare un 

confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è 

tempo per lui di affrontare il mondo e gli 

sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e 

professori. Gli inizi non sono facili, inutile 

mentirsi e Auggie fa i conti con la cattiveria 

dei compagni. Arrabbiato e infelice, il 

ragazzino fatica a integrarsi fino a quando 

un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore 

altro rispetto a quello materno. Tra bulli 

odiosi e amici veri, Auggie trova il suo posto e si merita un'ovazione.   

  

  

  

  

  

  

  

 II.  LIBRI  

  

 IL CLUB DEGLI STRANI  
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Autori: Jordi Sierra e Fabra  

Casa Editrice: Notes Edizioni  

Età consigliata: dai 9 anni in su  

  

Ugo è balbuziente, Bernardo è dislessico. Il bullo della classe rende a entrambi la vita impossibile, perché pensa 

siano diversi, strani. I due amici decidono allora di fondare un club, per sentirsi meno soli e più sicuri. Un club 

molto esclusivo, per tipi speciali: Il Club degli Strani. Con grande sorpresa però scoprono che non sono i soli a 

voler far parte del club: a poco a poco tutti i loro compagni chiedono di iscriversi. Ognuno vuole sentirsi unico 

e non ama certo essere considerato banalmente “normale”! E alla fine.   
  

  

  

 SUPERFIFONE  
  

  

  

  

 Autore: Marco Dazzani  

Casa Editrice: Fabbri Editori  

Età consigliata: dai 9 anni in su  

  

  

Ben è un disastro: capelli rossi, look da sfigato e tanta fifa addosso. La scuola per lui è un percorso a ostacoli, 

per passare inosservati e cercare di non prenderle. Un giorno, in fuga dal più bullo dei bulli, si rifugia nello 

sgabuzzino della scuola: lì, tra scope e secchi putridi, aspetta rassegnato il suo feroce destino. La porta si apre, 

mille occhi sono puntati su di lui, la fifa raggiunge vette mai raggiunte prima. Quanto sarebbe bello se la paura 

all’improvviso si rivelasse un superpotere? Se Ben diventasse il vendicatore mascherato dei deboli… Ma dai 

grandi poteri discende una grande responsabilità, diceva un supereroe, e Ben lo impara a proprie spese.   

  

  
 

 

 BULLE DA MORIRE  
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Autore: Emanuela Da Ros  

Casa Editrice: Feltrinelli  

Età consigliata: dai 10 anni in su  

  

Stefania e Giada sono sempre state amiche e compagne di banco. Al primo anno di liceo Giada viene presa in 

giro da due ragazze, perché è mite e introversa, mente loro adorano mettersi in mostra. Stefania se ne rende conto, 

si sente in colpa nei confronti dell’amica ma non vuole essere tagliata fuori dal gruppo. Così decide di ubbidire 

alle due “cattive” e di ignorare Giada. Questa decisione che tormenta Stefania, nonostante abbia conquistato 

l’amicizia delle due bulle. Finché una sera, in discoteca, la situazione precipita.   
  

  

GUARDA ANCHE:  

  

  

 
  
  

                                                           Docente referente bullismo e cyberbullismo Maria Marino 

 

 

 

 

Attività proposte per la scuola secondaria di I grado  

  

ATTIVITÀ PRELIMINARE (PIANO COGNITIVO) (15 min)   

GIOCO DEL VERO/FALSO: Vengono proiettate delle slide che riportano alcune affermazioni sul 

tema, possibilmente di stile provocatorio, adatte a stimolare un dibattito. Ad esempio: 1) Internet non 

ha regole 2) Internet è perfetto per fare scherzi, non bisogna prendersela: è solo un gioco 3) Le cose 

dette su internet fanno meno male di quelle dette in faccia 4) Non bisogna intervenire, in rete ognuno 
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deve imparare a cavarsela da solo 5) Se ci sono dei problemi in rete è meglio non coinvolgere gli 

adulti, si rischia di far peggio.   

Dopo ogni domanda si chiede agli studenti di schierarsi (ad esempio con alzata di mano) in accordo 

o in disaccordo con l’affermazione. Chiedere quindi le motivazioni che hanno spinto i ragazzi da una 

parte o dall’altra lasciando la possibilità di cambiare schieramento nel corso o alla fine del dibattito.   

È bene che l’insegnante non esprima opinioni durante questa attività; se qualcuno fa affermazioni 

discutibili, cogliere l’occasione e chiedere agli studenti se “è vero o non è vero” stimolando il 

confronto diretto tra di loro. È consigliabile stimolare gli incerti a prendere posizione, chiedendo i 

loro dubbi. Alla fine dell’attività l’insegnante potrà rileggere agli studenti alcune delle affermazioni 

emerse nel dibattito che più l’hanno colpito, rimandando poi ad un momento successivo eventuali 

approfondimenti.   

   

STORIE DI CYBERBULLISMO (PIANO EMOTIVO) (45 min)   

Spunti di partenza: proiettare due o più dei seguenti video a scelta:   

  

- MARCO MENGONI E PAOLA CORTELLESI: MONOLOGO SUL BULLISMO (9  

min) (consigliato: classe V scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado)     

→ https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI  

  

- GAETANO, video 1 e 2 (4 min) (consigliato: scuola primaria e secondaria di 1°grado)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c  

→ https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE  

  

Nota: i due video narrano la stessa vicenda da due diversi punti di vista, prima quello di una 

compagna di classe e poi quello di Gaetano, vittima di cyberbullismo. Dopo il primo è utile chiedere 

agli studenti come immagino che stia vivendo la situazione Gaetano.  

   

- SE MI POSTI TI CANCELLO – Ep.1 “GAETANO” (5 min) (consigliato: classe III scuola 

secondaria di I grado)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ  

  

In aggiunta o Percorso di riflessione:   

1. Dopo aver proposto lo spunto iniziale (video e/o articolo) si chiede ai ragazzi un momento di 

condivisione e rielaborazione prendendo spunto dalle seguenti domande: - che emozioni avete 

provato guardando/ascoltando questa storia? - come ritenete si sentissero i protagonisti? - perché 

secondo voi in tanti non intervengono di fronte a queste situazioni? - è facile capire cosa sta provando 

chi si trova vittima di queste situazioni?  - da quali segnali si può capire quando uno scherzo è andato 

troppo oltre?   

  

2. Si introduce quindi la parola EMPATIA chiedendo agli studenti di formulare una definizione 

propria, quindi chiedere degli esempi concreti e chiedere in quali situazioni è più facile e quando 

meno facile provare empatia per qualcuno.  Infine, quando e perché essere “empatici” è 

utile/scomodo/importante?  Si conclude l’attività con un breve video a tema:   

- spot sull’EMPATIA (1 min) (consigliato: scuola primaria e secondaria)   

→ https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw  

  

INTERVENIRE O MIMETIZZARSI?  (PIANO ETICO) (45 min)   

Nella parte finale si propone agli studenti di riflettere su come normalmente le persone reagiscono 

quando sono testimoni di questi fatti e in un secondo momento ti chiedersi se c’è un modo “giusto” 

o “sbagliato” di agire e qual è la responsabilità di ciascuno in questi casi.   

Spunti di partenza:   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ
https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw
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- LA FELPA DEL BULLO (4min) (scuola primaria classi IV e V e scuola secondaria)  

→ https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA  

alternativa prendere un testo riferito ad un fatto di cronaca grave legato al tema del cyberbullismo. 

Consigliata: la lettera del padre di Carolina Picchio, pubblicata sul  

Corriere nel 2016 → http://bit.ly/2cZqJx2  

 

 

 

 

 

 I.  FILM  

  

  

❖ UN PONTE PER TERABITHIA (FILM 2007)  

  

 Jess Aarons è un ragazzo di 

dodici anni, ama correre e 

disegnare, vive con i genitori e le 

quattro sorelle, due più grandi e 

due più piccole di lui: le più 

grandi, Ellie e Brenda, litigano in 

continuazione tra loro. La sua 

famiglia ha gravi difficoltà 

economiche e questo porta i 

genitori a trascurare i bisogni 

morali di Jess, che ha poca 

fiducia in sé stesso e fa fatica ad 

allacciare rapporti di amicizia. A 

scuola Jess è preso di mira dai 

bulli, in particolare da Scott 

Hooger e un ragazzino dai capelli 

rossi,  Gary  Faulcher, 

 fido  

compagno di Hooger. C’è anche una bulletta, Janice Avery, che si scoprirà in seguito che si comporta così 

perché il padre la picchia. Jess è preso in giro anche per le difficoltà economiche della sua famiglia. La sua 

vita cambia il primo giorno di scuola, in cui arriva una nuova alunna nella sua classe, Leslie Burke, una 

ragazzina venuta da un’altra città, con una grande fantasia e un cuore grande. Il primo giorno c’è una gara di 

corsa nel giardino della scuola, che Jess, allenatosi tutta l’estate, è sicuro di vincere. Ma anche Leslie vuole 

partecipare nonostante sia l’unica ragazza, e, con grande sorpresa di tutti, vince la gara, facendo arrabbiare 

Jess. Nonostante le prime diffidenze, scoprono di essere vicini di casa e diventano amici. Insieme decidono 

di esplorare i dintorni del luogo fino al bosco, che però non possono raggiungere a causa di un piccolo 

torrente. Vicino alla riva, è appesa ad un ramo una corda, usata in precedenza da qualcuno per attraversare il 

corso d’acqua. Leslie, nonostante Jess non si fidi, lo convince ad utilizzarla e insieme attraversano il torrente 

inventando per gioco che la corda è magica e li conduce in un mondo incantato di cui loro sono il re e la 

regina. Il luogo lo chiamano Terabithia: è popolato da antiche mistiche creature, i terabithiani, ma anche 

creature malvagie, a cui i due ragazzi collegano i bulli di scuola. Il loro posto preferito in tutta Terabithia è 

una casetta sull’albero trovata a pezzi che loro si impegnano a ristrutturare rendendola perfetta per i loro 

giochi. Così ogni pomeriggio i due vanno a Terabithia e, immaginano di vivere fantastiche avventure, 

combattendo contro le forze del male.  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA
https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA
http://bit.ly/2cZqJx2
http://bit.ly/2cZqJx2
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❖  BASTA GUARDARE IL CIELO (1998)  

  

Questo film sul bullismo racconta la 

storia di due ragazzi: Kevin, super 

intelligente, affetto di una sindrome 

che lo costringe ad usare le stampelle 

per camminare. Max invece è timido e 

impacciato. Queste loro diversità li 

rendono facile bersaglio dei bulli. Max 

e Kevin si ritrovano ad essere vicini di 

casa… Un film che vi farà sorridere e 

commuovere. Wilde Child è un film 

divertente ma allo stesso tempo 

commovente, che parla dell’amicizia 

tra ragazze e dell’importanza di essere 

se stesse. Lo consiglio ai ragazzi 

perché è davvero emozionante e parla del valore dell’amicizia. Jimmy Grible (2000) è un bellissimo film 

sul bullismo che racconta di un ragazzo bersaglio preferito dei compagni, che ha un grande sogno: giocare 

nel Manchester City… riuscirà a realizzarlo e a vincere contro i bulli?  

  

 

 

 

❖ CYBERBULLY – PETTEGOLEZZI ONLINE (consigliato per classi III)  

  

Cyberbully – Pettegolezzi Online è 

un film sul cyberbullismo ispirato a 

una storia vera. Taylor riceve dalla 

madre un pc e si iscrive ad un social 

network. Qui inizia ad essere 

attaccata e insultata con messaggi 

anonimi. Tutta la scuola parla male 

di lei e Taylor non sa come uscire da 

questo vero e proprio incubo. Un 

film che vi farà riflettere sulle gravi 

conseguenze del cyberbullismo.   
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 II.  LIBRI  

  

❖ LE RAGAZZE NON HANNO PAURA  

https://amzn.to/2GQXxG8
https://amzn.to/2GQXxG8
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Autore: Alessandro Q. Ferrari  

Casa Editrice: DEA  

Età consigliata: dai 12 anni in su  

  

  

  

Mario ha tredici anni e a scuola deve vedersela con un gruppo di bulli che lo infastidisce. Sua madre pensa di 

aiutarlo mandandolo via per l’estate. Starà in un paesino del Piemonte dove non conosce nessuno. Incontrata Tata, 

una bella ragazza, che diventa sua compagna di avventure. Insieme a lei, Mario diventa per la prima volta parte 

di un gruppo. O meglio, di una banda. Una banda di sole ragazze: Tata, Jo e Inca. Fino alla notte della tragedia, 

da cui Mario e la sua banda usciranno non più bambini.   

  

 

 

❖ ADESSO SCAPPA  

  

  

  

Autori: Patrizia Rinaldi e Marta Baroni  

Casa Editrice: Sinnos  

Età consigliata: dai 12 anni in su  

  

  

Maddalena è una sfigata. 0 almeno così pensano Zago e la sua banda di ragazze terribili. Poi c’è Alessandro, bello 

come un principe azzurro, che Zago considera suo. E poi c’è Maddalena che ama Alessandro. E c’è la vita.   
  

 

 

 

 

 

 

 

❖ OBBLIGO O VERITA’  
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Autore: Annika Thor  

Casa Editrice: Feltrinelli  

Età consigliata: dai 12 anni in su  

  

  

Nora e Sabina sono due amiche di dodici anni molto legate. Dopo le vacanze estive, Sabina sembra molto 

cambiata: è arrogante, superficiale e passa molto tempo con Fanny, una nuova amica ansiosa di diventare grande. 

Nora è spiazzata, confusa, cerca le ragioni di questo distacco senza trovarle e si rifugia nell’amicizia con Karin, 

ragazzotta buona ma troppo goffa per piacere al gruppo dei migliori, di quelli “giusti”. Ma per Nora è molto 

difficile prendere posizione quando gli scherzi di cui è vittima Karin diventano vere e proprie ingiustizie.   

  

  

  

  

❖ IL CASTELLO INVISIBILE  

  

  

  

  

Autore: Mizuki Tsujimura  

Casa Editrice: DEA  

Età consigliata: dai 12 anni in su  

  

Kokoro trascorre le sue giornate confinata tra quattro mura. Fino al giorno in cui lo specchio della sua stanza si 

accende di una luce misteriosa. Toccandolo, Kokoro si trova in uno strano e fiabesco castello, con una ancor più 

strana e inquietante bambina dalla maschera di lupo a farle da guida. È lì che riceve la sua missione, trovare la 

chiave che consente di esaudire un desiderio; ed è lì che incontra gli amici che nella vita reale ha rinunciato ad 

avere: sei in tutto, ognuno con una storia diversa e complicata alle spalle.   
 

 

 

  

❖ CAMMINARE CORRERE VOLARE  
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Autore: Sabrina Rondinelli  

Casa Editrice: Edizioni El  

Età consigliata: dai 12 anni in su  

  

  

  

Asja è una ragazzina di quattordici anni. Vive con la madre che soffre di depressione. Va male a scuola, ruba nei 

negozi, ha una tendenza a mettersi nei guai. Si accanisce contro Maria, una compagna di classe remissiva e 

studiosa. Un giorno Asja la combina grossa tutto cambia. Inizia così una corsa alta ricerca della vera sé stessa. 

Un romanzo sul bullismo al femminile raccontato dal punto di vista della “ragazza cattiva”. Sul significato 

dell’amicizia, della luce che accende dentro il primo amore e del valore del perdono.  

  

GUARDA ANCHE:   

  

                                                                 

 

 

                                                                    Docente referente bullismo e cyberbullismo Maria Marino  

  

 


