
 

 

Venerdì 29 ottobre 2021  

GIORNATA CATERINIANA DEDICATA AD ATTIVITÀ PER CONTRASTARE I 

FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Scaletta delle attività per le classi I-II-III-IV-V della secondaria di secondo grado 

e la classe III della secondaria di primo grado 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

Tutto l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti 

insieme alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti.  

- Introduzione delle attività in programma spiegando agli alunni che i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo sono molto frequenti ma che spesso non sono riconosciuti come tali. 

- Lettura delle definizioni di bullismo e cyberbullismo (con spazio ad eventuali interventi). 

 

2. Video da “Anno uno” di Pablo Trincia  

https://www.youtube.com/watch?v=sF1zv4xOedg 

- Visione del video che riassume il gravissimo episodio di Carolina Picchio, ragazza vittima di 

cyberbullismo, morta suicida a 14 anni. 

- Spazio a commenti, riflessioni e domande. 

 

3. Legge sul cyberbullismo: come e quando nasce. 

- Proprio dal caso di Carolina, grazie alla tenacia dei suoi genitori ma anche per il numero 

elevatissimo di vittime di cyberbullismo, nel 2013 è stata approvata la legge sul 

cyberbullismo in cui si definisce cosa è, chi è il bullo e le conseguenze legate a questo reato). 

- Lettura dei punti principali della legge con slide che riassumono un articolo tratto da 

Giornale la vera cronaca.  

 

4.  Dal cyberbullismo al bullismo con il film “Wonder” di Stephen Chboscky.  

- Breve introduzione al film tratto dal romanzo di R.J. Palacio e visione dello stesso. 

- Commenti e riflessioni. 

 

 

5. Illustrazione delle modalità di segnalazione nel nostro istituto, inerenti a episodi di 

bullismo o cyberbullismo sia interni che esterni alla scuola: 

- in forma anonima con un bigliettino nella scatola delle segnalazioni che si trova in aula 

ricevimenti, accanto alla portineria. 

- parlare subito con un docente, con il professore/la professoressa con cui si ha più confidenza, 

col docente referente antibullismo o con i genitori.  

- fare una denuncia anonima dal sito della scuola tramite l’apposita sezione. 

https://www.youtube.com/watch?v=sF1zv4xOedg


 

 

Scaletta delle attività per le classi I e II della secondaria di primo grado 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

Tutto l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti 

insieme alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti.  

- Introduzione delle attività in programma spiegando agli alunni che i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo sono molto frequenti ma che spesso non sono riconosciuti come tali. 

- Lettura delle definizioni di bullismo e cyberbullismo (con spazio ad eventuali interventi).  

 

2. Dal cyberbullismo al bullismo con il film “Wonder” di Stephen Chboscky tratto dal romanzo 

di R.J. Palacio. 

- Breve introduzione al film e visione dello stesso. 

- Commenti e riflessioni. 

 

3. Illustrazione delle modalità di segnalazione nel nostro istituto, inerenti a episodi di bullismo 

o cyberbullismo sia interni che esterni alla scuola: 

- in forma anonima con un bigliettino nella scatola delle segnalazioni che si trova in aula 

ricevimenti, accanto alla portineria. 

- parlare subito con un docente, con il professore/la professoressa con cui si ha più confidenza, 

col docente referente antibullismo o con i genitori.  

- fare una denuncia anonima dal sito della scuola tramite l’apposita sezione. 

 

Scaletta delle attività per le classi IV e V della primaria 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

Tutto l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti 

insieme alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti. 

- Introduzione delle attività in programma spiegando agli alunni che i fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo sono molto frequenti ma che spesso non sono riconosciuti come tali. 

 

2. Lettura di alcuni brani tratti dal libero “Wonder” di R.J. Palacio. 

3. Visione del film tratto dal romanzo. 

4. Momento di condivisione e riflessione sulle tematiche affrontate. 

 



 

Scaletta delle attività per le classi III della primaria 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. Tutto 

l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti insieme 

alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti. 

 

2. Lettura di brani tratti da “Lello il bullo”. 

3. Attività e discussione di gruppo. 

 

Scaletta delle attività per le classi II della primaria 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

Tutto l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti 

insieme alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti.  

 

2. Approfondimento sul tema del bullismo attraverso drammatizzazioni guidate dal docente. 

3. Discussione di gruppo sui ruoli interpretati, sulle dinamiche dell’evento rappresentato e sulle 

emozioni provate. 

4. Costruzione, da parte dei bambini, della “Strada dei buoni consigli”. 

 

Scaletta delle attività per le classi I della primaria 

1. Introduzione  

 

L’Istituto Santa Caterina ha scelto il 29 ottobre come data ufficiale da dedicare ad attività 

legate a prevenire, contrastare e riconoscere i fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo. 

Tutto l’istituto è coinvolto, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, e tutti i docenti 

insieme alla preside ritengono di estrema importanza la partecipazione attiva di tutti.  

 

2. Percorso di riflessione attraverso la lettura vicariale del racconto “Pettirosso” e la visione dei 

cortometraggi “Party Cloud” e “Il brutto anatroccolo”. 

 

 

Prof.ssa Martina Lecchini, docente referente antibullismo Istituto Santa Caterina 


