
Ic 13 in tema 
bullismo e 
cyberbullismo



La legge di riferimento è del 
29 maggio 2017, n. 71

“Disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” è entrata in 
vigore il 18/6/2017 ed è il 

nostro riferimento normativo



Questa è la prima definizione ufficiale del 
cyberbullismo in Italia. «Qualunque forma di 
pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito dei dati 
personali in danno di minorenni, nonché la 
diffusione di contenuti online il cui scopo 
intenzionale e predominante sia quello di 
isolare un minore o un gruppo di minori 
ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo».



Documentazione 
disponibile 

Documenti di riferimento:

- E-policy integrata nel Patto di 
Corresponsabilità e nel Regolamento 
d’Istituto;

- liberatoria per l’uso dei device 
personali (BYOD);

- consenso per l’accesso alla mail 
d’Istituto da parte di tutti i ragazzi 
della scuola

- modulo per la rilevazione dei casi di 
cyberbullismo dell’Istituto (in 
segreteria) ai genitori tramite il sito 
della scuola.

- pubblicizzazione di tutti gli eventi che 
riguardano il cyberbullismo, non solo 
per i ragazzi, ma anche per i genitori 
e il personale.



Progetti in atto e 
in fieri

- Spettacoli teatrali “Level up” e “Dropshot” 
per classi IV e V primaria, I-II-III secondaria

- redazione anche per la Scuola Primaria di 
un Patto di Corresponsabilità;
In fase di conferma:

- Incontri per genitori con operatori de Il 
paese delle Meraviglie sui temi dell’utilizzo 
sicuro dei social e della responsabilità 
genitoriale da un punto di vista legale,

- incontri nelle classi V della primaria con i 
carabinieri (secondo anno) Ferrari, 
Tambroni e Pavese

- progetti Nuovamente e Dry-art per la 
primaria e secondaria di primo grado

- progetto Il Paese delle Meraviglie per la 
secondaria di primo grado



Il 5 febbraio 2019 è il 
“Safer Internet day” 
(Giornata per una 
rete più sicura), una 
giornata 
internazionale di 
sensibilizzazione per i 
rischi legati al web 
istituita nel 2004  



Internet Safer Day 
2019 - proposte 
per la primaria 

 I e II: lettura in classe o in biblioteca di parti tratte dai libri “No alla 
violenza” o “No all’intolleranza e al razzismo” Emme ed. (disponibili in 
biblioteca) oppure P.Variale, “Lello il bullo” Mondadori; A.Pellai, “Il 
bullo citrullo” con CD Erickson; “Aiutare i bambini che fanni i bulli” 
(con favola) Erickson. Discussione seguendo un elenco di domande 
guidate e attività conclusiva dedicata al disegno in cui i bambini si 
mettano nei panni del protagonista.

 
 III: proposta di slide “Cyberbulli al tappeto” (disponibili sul sito della 

scuola) sotto forma di fumetto da leggere con gli alunni; divisione in 
gruppi della classe per far eseguire dei Role playing allo scopo di far 
emergere i sentimenti provati quando si entra nei panni di bambini 
con una sensibilità diversa dalla propria.

 
 IV: visione dei video dei Super Errori dal sito 

www.generazioniconnesse.it  con conseguente discussione in classe.
 
 V: visione film “Wonder” di S.Chbosky e dibattito guidato. 

https://www.mymovies.it/film/2017/wonder/
 
 



Internet Safer Day 
2019 - proposte per 

la secondaria 
I : visione dei video dei Super Errori dal sito 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/  
con conseguente discussione in classe. 

II : lettura di parti del testo “Cyberbulli al tappeto” di 
D.Morosinotto e conseguente discussione in classe.

III :  https://www.generazioniconnesse.it/site/it/galateo-online/ 
sul tema del cyberbullismo con relativa discussione nelle 
classi.

L’attività potrà essere svolta dai docenti di qualsiasi materia, 
dato l’argomento trasversale.

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


Un libro e un link per chi 
vuole approfondire

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/comunica-con-i-
tuoi-figli/

Avete dubbi su come comportarvi con un figlio 
che non si stacca mai da cellulare e videogiochi?

Siete certi che tutti i videogiochi e le app siano il 
male?

Siete aggiornati sui nuovi social?

Volete poche indicazioni chiare su come 
affrontare questi temi?

Per togliersi qualche dubbio e cominciare a 
ragionare con più consevolezza questa è la 
nostra proposta.


