
“Uno stupido scherzo ti può anche far ridere 30 secondi,
ma può far soffrire molto chi lo subisce”

Il bullismo e il cyberbullismo sono realtà che il nostro istituto cerca di
combattere prima ancora che si verifichino situazioni problematiche, per
questo esiste un progetto studiato appositamente a cui partecipano tutti gli
studenti di ogni ordine di scuola.
Per la scuola secondaria si è pensato di aderire alla Giornata Nazionale contro
il Bullismo e il Cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio ma essendo
Domenica, per il nostro istituto, si è spostato l’evento a Lunedì 15 febbraio
2021 data che ha segnato anche l’inizio della settimana culturale dell’IC “S.
Agostino”.
La mattinata si è aperta, nei Plessi “P.M. Ricci” di Montecosaro e “G. Ungaretti”
di Civitanova Alta dell’IC “S. Agostino”, con una prima attività comune a tutti i
ragazzi che hanno avuto, nello stesso momento, la possibilità di visionare
alcune presentazioni in Powerpoint realizzati dalla Docente Referente per
l’argomento Prof.ssa Miriam Ferretti; per poi lavorare in attività strutturate per
fasce di età.
Nella prima Presentazione, comune a tutte le classi, sono state mostrate agli
studenti alcune diapositive esplicative sulla definizione di bullismo e
cyberbullismo, alcune corrette linee di condotta in presenza di episodi di
questo tipo, per poi arrivare alla visione e lettura di diverse testimonianze di
vittime, spot, video e spettacoli dedicati a questo argomento così importante e
delicato.
Dopo aver visionato e riflettuto su questa prima Presentazione, gli studenti si
sono dedicati alle specifiche attività preparate per le classi prime, seconde e
terze.
I ragazzi delle classi prime, dopo la visione del film simbolo del contrasto al
Bullismo “Wonder”, si sono cimentati anche nella creazione di un logo contro il
Bullismo e il Cyberbullismo, il più votato sarà poi utilizzato nei documenti
ufficiali di istituto riguardanti questa tematica.
Le seconde hanno discusso su alcune affermazioni provocatorie come, ad
esempio, “Internet è perfetto per fare scherzi, non bisogna prendersela: è solo
un gioco”. Come negli scontri dei dibattiti più intensi i ragazzi si sono schierati
a favore o contro in ogni affermazione e hanno espresso le loro opinioni
cercando di trovare la conclusione più giusta e per rendere ancor più realistico
lo scontro i docenti hanno proposto due video narranti una stessa vicenda ma
vista da punti di vista diversi che i ragazzi hanno dovuto impersonare. Ogni
gruppo ha creato uno SLOGAN per descrivere la propria posizione.



Ai ragazzi delle terze è stato chiesto di affrontare la lettura di un articolo di
giornale riportante la testimonianza di una ragazza vittima di bullismo e
cyberbullismo. Sono state condotte riflessioni per poi scrivere una lettera alla
vittima immaginando di essere suoi amici e di doverle dare sostegno e
supporto emotivo. Dopo la lettura di ogni singolo testo, sono stati votati i
“pezzi” migliori per poi arrivare alla scrittura di una unica lettera da parte
dell’intera classe.
Ottima è stata la collaborazione di tutti i docenti che, con grande passione e
dedizione, hanno guidato i ragazzi passo passo nella realizzazione delle
attività. Tutti gli studenti hanno partecipato attivamente e con interesse a
questa Giornata e il messaggio che ognuno ha compreso è stato: “Uno
stupido scherzo ti può anche far ridere 30 secondi, ma può far soffrire molto
chi lo subisce”.





-Logo n.1: Amore, non bullismo e cyberbullismo:

-Logo n.2: Stop cyberbullo:



-Logo n.3: No al bullismo, sì all’altruismo:

-Logo n.4: Siamo stanchi del bullismo:



-Logo n.5: No bullismo. Non fare quello che non vuoi sia fatto a te:

-Logo n.6: Vietato il bullismo e il cyberbullismo. Pace e amore:



-Logo n.7: No al bullismo, no al cyberbullismo, no ai bulli! Non c’è niente di

divertente:


