
“ Sappiamo muoverci nella rete?”

Progetto per la prevenzione e il contrasto
del bullismo e del cyberbullismo



L’Istituto Comprensivo “G. Mameli” afferma il diritto degli
alunni ad un sicuro ambiente di apprendimento affinché
ogni studente possa diventare un adulto capace di 
partecipare positivamente alla vita sociale. Pertanto
promuove percorsi finalizzati a costruire legami di gruppo
positivi, a potenziare il senso di appartenenza, 
l’inclusione e l’accettazione della diversità. In occasione
della giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e 
promossa dalla Commissione Europea per un uso
consapevole della rete, la scuola intende attuare un 
progetto per educare all’accettazione dell’altro, per 
prevenire e combattere il fenomeno del bullismo.



TEMA: La rete come sistema di relazioni interpersonali nel contesto sociale reale
(la scuola, il gruppo di amici, …) e virtuale (gruppi social)



OBIETTIVI
•Promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla
convivenza, alla coesione sociale e all’affettività;
•Sensibilizzare e istruire gli studenti sulle caratteristiche del fenomeno del 
bullismo;
•Sensibilizzare, informare e formare gli studenti in merito agli strumenti di 
comunicazione/interazione sociale sia in un contesto reale sia in rete.
•Promuovere lo sviluppo dell’empatia nei confronti di chi subisce atti di 
bullismo e cyberbullismo,;
•Stimolare la riflessione sulla responsabilità personale, come attore e come 
spettatore, di fronte al bullismo, in relazione ai temi della giustizia, del rispetto 
e dell’inclusione.



• DESTINATARI

• alunni infanzia e classi I II e III primaria

• alunni classi IV - V primaria e scuola secondaria
primo grado



ATTIVITA’
Si propone un percorso didattico per riflettere sul tema del 
Cyberbullismo attraverso spunti di discussione che partono
dalla visione di video, lettura di articoli di cronaca e testi
di narrativa sul tema dell’inclusione.
Il percorso si svilupperà su:
•Piano cognitivo stimolo del senso critico
•Piano emotivo promozione della consapevolezza emotiva

e dell’empatia
•Piano etico promozione del senso di responsabilità e 
giustizia.



ATTIVITA’ PREPARATORIE E RISORSE PER LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (classi prime 
e seconde)

DIVERSI E AMICI (PIANO EMOTIVO)

https://youtu.be/DUx1YMiFVtg

QUEL BULLETTO DEL CARCIOFO

https://youtu.be/tOSPsE_fzv4

http:// https:/youtu.be/DUx1YMiFVtg
http:// https:/youtu.be/tOSPsE_fzv4


ATTIVITA’ PREPARATORIE E RISORSE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

INTERVENIRE O MIMETIZZARSI? (PIANO ETICO) -

SASSO CARTA e FORBICI (1 min) primaria

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

Spunti di partenza: - LA FELPA DEL BULLO (4min) classi quarte 
e quinte primaria e scuola secondaria primo grado

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

STORIE DI CYBERBULLISMO (PIANO EMOTIVO)

MARCO MENGONI E PAOLA CORTELLESI – MONOLOGO SUL BULLISMO

(9 min) (consigliato: 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=wbJ7V6iK
urE

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.

SPOT SULL’EMPATIA (1 minuto) scuola primaria e secondaria di 1 grado

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

https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://www.youtube.com/watch?v=j0zzhZwh5LA
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://www.youtube.com/watch?v=QmnJJGQ_gDw


Altre risorse sono disponibili sulle pagine delle piattaforme

“Programma il Futuro”:

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria

"Generazioni Connesse"- I Super Errori del web:

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/


Partecipazione all'iniziativa #RodariSocial,
un’esperienza di social reading dedicata a tutte le scuole 

durante il Mese della Sicurezza in Rete e organizzata 
dall’Equipe Territoriale Formativa del Lazio.

https://www.scuoladigitalelazio.it/index.php/mese-della-sicurezza-in-rete?fbclid=IwAR2hBzoO2YWywswqPfPx0aCYY3FjbvwEzbeybCy1yFdb044vwLFGerANsU4
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/


COMPETENZE ATTESE

– Prevenire atti di bullismo a scuola;
– Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione ed
integrità;
– Lavorare in gruppo, trattare; creare e sentire empatia.



RISORSE

In Generazioni Connesse converge il lavoro di alcune delle
principali realtà italiane che si occupano del tema:

➢ Forze dell’Ordine come Polizia Postale e Carabinieri;
➢ Università/Enti pubblici;
➢ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
➢ Save the Children Italia;
➢ Telefono Azzurro;
➢ Movimento Difesa del Cittadino;
➢ Associazioni o Enti accreditati presso MIUR o USR.



PRODOTTO FINALELE

Gli insegnanti avranno cura di 
documentare i percorsi realizzati dagli
alunni attraverso foto, disegni, cartelloni, 
elaborati scritti, video o presentazioni che
verranno raccolti per confluire in un 
prodotto finale il quale sarà pubblicato sulla
piattaforma di Generazioni connesse.


