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Introduzione

Tale Progetto è nato con lo scopo di creare 
coesione, solidarietà fra i ragazzi dell’Istituto.

Il lavoro di gruppo ha dato buoni risultati; qui 
di seguito elenchiamo le attività più 
significative alle quali i ragazzi hanno 
partecipato con interesse e entusiasmo.



PRIMA ATTIVITÀ:
I ragazzi della Scuola Secondaria (I A) illustrano 
attraverso questi testi scritti ai bambini della Scuola 
Primaria (VA) che cosa è il bullismo, come si 
manifesta e come si può contrastare.





SECONDA ATTIVITÀ:
I ragazzi della scuola Primaria e della Scuola 
secondaria creano degli slogan contro il bullismo e 
poi li presentano ai professori e ai compagni.









TERZA ATTIVITÀ
RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI RIGUARDO 
L’ESPERIENZA DEL PROGETTO

Questo lavoro è stato svolto in gruppi dei quali 
facevano parte sia bambini della V a della Scuola 
primaria che ragazzi della I A della Scuola 
Secondaria. Le domande a cui i ragazzi hanno 
risposto sono le seguenti.



Domande 

▪ 1 È stato interessante e utile per te 
svolgere questa attività?

▪ 2 Come reagiresti se fossi vittima o 
testimone di atti di bullismo che riguardano i 
tuoi compagni o amici?

▪ 3 Vorresti che a scuola si parlasse di 
queste problematiche e si proponessero 
spesso questo tipo di attività?



Risposte più 
significative

▪ 1 È stato interessante perché abbiamo 
imparato cose nuove e abbiamo insegnato ai 
bambini della Quinta Elementare che cosa è il 
bullismo. È stato utile far capire che certe 
cose non devono succedere.

▪ 2 Se fossi vittima di bullismo chiederei 
aiuto ad un adulto per superare la situazione 
difficile. Direi tutto ad un adulto.

▪ 3 Si, vorrei che si parlasse di più del 
bullismo e anche che si svolgessero attività 
come questa.



Risposte più 
significative

▪ 1 È stato interessante e utile perché 
abbiamo imparato cose nuove.

▪ 2 Se fossi vittima di bullismo da parte di 
miei compagni o amici ci rimarrei male e mi 
rivolgerei a professori e genitori.

▪ 3 Si, mi piacerebbe per stare più assieme ai 
compagni e fare lavoro di squadra, anche per 
capire meglio la situazione, stare bene in 
classe.



Risposte più 
significative

▪ 1 Si, è stato interessante e utile perché 
abbiamo capito cosa è il bullismo.

▪ 2 Se fossi vittima di bullismo di sicuro 
parlerei con una persona adulta o un amico. 
Se un mio amico si confidasse con me io 
parlerei della cosa coi professori e con i 
genitori della persona bullizzata.



Risposte più 
significative

▪ 1 Per noi è stato utile per conoscere cose 
nuove però in classe a volte si litiga lo stesso 
quando invece si deve essere tutti amici!

▪ 2   Se fossi vittima o testimone di bullismo 
parlerei con gli adulti o con gli insegnanti! 
Essendo vittima di bullismo mi sentirei diverso 
dagli altri. Se invece fossi testimone parlerei 
però senza farmi scoprire dal bullo perché 
avrei paura ad esser preso io di mira! 

▪ 3   Si, vorrei che a scuola si parlasse di 
queste cose.



Risposte più 
significative

▪ 1 Questa attività per noi è stata utile 
perché ci siamo divertiti molto e abbiamo 
capito cosa succede in classe.

▪ 2 Se fossimo vittime di bullismo oppure 
testimoni reagiremmo comunicandolo agli 
adulti o, se l’azione subita è grave, 
telefonando al telefono azzurro.



Risposte più 
significative

▪ 1 È stato interessante questo lavoro anche 
se però nel nostro gruppo non riusciamo ad 
andare d’accordo.

▪ 2 Se fossi vittima di bullismo lo direi alla 
professoressa o fuori ad un maggiorenne.

▪ 3 No, perché non riusciamo a lavorare con 
serenità in gruppo.



Risposte più 
significative

▪ 1 Per noi è stato utile per conoscere altri 
bambini, il loro comportamento e fare nuove 
amicizie.

▪ 2 Se fossi vittima di atti di bullismo lo 
comunicherei ai genitori o ai professori.

▪ 3 Si vorremmo che si parlasse di queste 
problematiche per contrastare il bullismo.



WORK IN PROGRES!


