
CYBERBULLISMO: attività di prevenzione, A.S. 2018-2019 

CLASSI DI TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: 

Tutti i plessi dell' Istituto comprensivo hauuo partecipato in modo attivo e collaborativo ali' 
incontro tenuto dal relatore e scrittore Marco Maggi, dal titolo: Generazione APP, svoltosi in due 
incontri: il primo indirizzato a genitori e docenti, in data 04-03-2019; I' altro rivolto a tutti gli 
studenti dei tre plessi della scuola secondaria di I grado, in data 05-03-2019. 

Per tale occasione sono stati preparati dei percorsi didattici che hanno portato alla realizzazione 
di cartelloni raffiguranti degli slogan contro il bullismo per i bambini di tutti i plessi della scuola 
primaria, che sono stati esposti in teatro, durante gli incontri tenuti da Marco Maggi. 

Anche i ragazzi della scuola secondaria hanno dato vita alla realizzazione di cartelloni 
raffiguranti slogan contro il cyberbullismo; dopo che tutte le classi hanno riflettuto sulla 
tematica, in seguito alla visione di un monologo tenuto dall' attrice Paola Cortellesi, con la 
collaborazione del cantante Marco Mengoni, durante una trasmissione televisiva. 

I lavori realizzati dagli alunni delle dieci classi della secondaria di I grado, sono stati esposti in 
teatro e si è indetto un concorso, in cui il referente del cyberbullismo e le insegnanti del team 
digitale: la prof.ssa Villa Michela e le maestre Pompini Nadia, Provini Alessandra e Inzani 
Maura hanno decretato i tre cartelloni vincitori del concorso, tenendo conto del contenuto dello 
slogan e della grafica. 

Un prezioso contributo per questa tematica, è stato fornito dall' ispettore capo della polizia 
postale, dott. Pietro Vincini, ospite della nostra scuola in data 07-05-2019. Egli ha incontrato 
tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado per sensibilizzare e responsabilizzare i ragazzi, 
invitandoli ad un uso più corretto e consapevole delle nuove tecnologie, mettendoli in guardia 
dagli svariati pericoli in cni si incorre navigando in rete. 

CLASSI 3A-3B SECONDARIA I GRADO, LUGAGNANO 

Le classi terze della secondaria di Lugagnano si sono recate in data 20-12-2018 presso il teatro 
Filodrammatici di Piacenza per assistere allo spettacolo musicale di un giovane cantante rap: 
Meid. 

Egli ha indotto i ragazzi, attraverso i testi delle sue canzoni, ad una riflessione sul tema, in quanto 
il cantautore è stato vittima in prima persona di soprusi e vessazioni sia fisici che morali da parte 
dei suoi coetanei, durante gli anni della scuola media. 



CLASSI 2A-2B PRIMARIA, LUGAGNANO 

Le classi seconde della scuola primaria di Lugagnano hanno dato vita ad un'ampia attività sulle 
emozioni, accompagnata dalla visione del film "Zootropolis", con seguente discussione e 
produzione grafica, che ha portato i bambini a riflettere sulla responsabilità delle proprie azioni 
e parole, nei coufrouti dei propri coetanei. 

CLASSI 4A-4B PRIMARIA, LUGAGNANO 

Il percorso delle classi quarte è partito dalla visione del film "Zootropolis", per poi proseguire 
con conversazioni in modalità circle time. 

Caratterizzazione dei personaggi attraverso immagini, sequenze, video e realizzazioni di disegni. 
Drammatizzazione di alcune sequenze del film attraverso l'uso di modellini in plastica ritraenti 
protagonisti del film per fare immedesimare gli alunni nei vari personaggi. 

CLASSI SA-5B PRIMARIA, LUGAGNANO 

11 percorso delle classi quinte è partito dalla visione del film "Zootropolis" ed è proseguito in 
modo interdisciplinare coinvolgendo tutti gli insegnanti. 

Attraverso brainstorming digitali, disegni, dibattiti e analisi di situazioni simulate, gli alunni 
hanno preso coscienza di quali siano gli atteggiamenti più consoni per prevenire o difendersi da 
atti di bullismo. Il tutto è conferito nella produzione di un cartellone finale condiviso con gli 

alunni della scuola secondaria il 29 aprile, in occasione della visita ali' Istituto per il progetto 
continuità. 

PLURICLASSE 1-2-3-4-5 D, PRIMARIA DI MORFASSO 

La pluriclasse di Morfasso ha svolto svariate attività didattiche indirizzate a stimolare nei 
bambini il senso critico, la consapevolezza emotiva, l'empatia e la promozione di un maggior 
senso di responsabilità e giustizia. Sono stati visionati due video: "Sasso, carta e forbici" e "La 
felpa del bullo". Successivamente sono state completate delle schede esplicative mirate alla 

comprensione dei benefici della socialità e del rispetto della diversità altrui. 

Dopo la visione del film "Zootropolis" è stato svolto un accurato lavoro sulle emozioni. 



PLURICLASSE 1-2-3-4-5 C, PRIMARIA DI RUSTIGAZZO 

Per la discriminazione tra comportamenti corretti e non, la pluriclasse di Rustigazzo ha 
effettuato un percorso di riflessione cinematografico, attraverso i seguenti film: "Ernest e 
Celestine", "Zootropolis" e "Wonder". 

MONOSEZIONE INFANZIA RUSTIGAZZO 

La sezione della scuola dell' infanzia di Rustigazzo ha lavorato sul rispetto delle regole, sul valore 
dell'amicizia e a tal proposito, è stata drammatizzata la canzone "Quel bulletto del carciofo", 
cantata insieme ai loro compagni più grandi della scuola primaria. 

IL REFERENTE DEL CYBERBULLISMO 

Lugagnano,03-06-2019 aho 


