
 

 

                

 

Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyber bullismo 

Triennio 2017-20 

 
 

1-5 APRILE 2019 

SETTIMANA DELLA GENTILEZZA 

PROGRAMMA 

Scuola dell’infanzia 

letture animate in Biblioteca; discussioni di gruppo; giochi cooperativi 

Scuola primaria 

film; letture; discussioni di gruppo; attività cooperative 

Scuola secondaria 

film; letture; discussioni di gruppo; attività cooperative;  

incontri con i Carabinieri per le classi prime sull’educazione alla legalità 

 

 

4 APRILE 2019 ORE 17:30-19:30 

AULA MAGNA PLESSO CROCE 

RISCHIO WEB – INCONTRO PER GENITORI ED EDUCATORI 

 

PROGRAMMA 

i rischi del web:  

dipendenza da Internet, adescamento online, cyberbullismo 

uso di metodologie e tecnologie per migliorare 

il livello della cultura e della sicurezza informatica 

principali risorse atte a supportare scuola e famiglia 

sinergie con reti del territorio a cui gli alunni 
vittime di azioni di bullismo/cyberbullismo possano riferirsi 

 



TUTTI PER UNO… ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Un progetto di prevenzione al bullismo già alla scuola dell’infanzia non perché si sia “bulli” già a tre anni ma 

perché è fondamentale, per prevenire l’insorgere di comportamenti che possono degenerare in fenomeni 

di bullismo, intervenire proprio laddove avvengono le prime esperienze di interazione sociale tra i pari, 

educando a comportamenti positivi per sé e per gli altri e facendo emergere la forza positiva del gruppo. 

Nicola Iannaccone  

 

 

La settimana della gentilezza prevede un incontro presso la biblioteca civica di Cesate per la lettura 

animata dei libri  “La coccinella prepotente” e “Alan, coccodrillo tuttodenti”. 

 

 

 

 

C'era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a 

tutti i costi, ma trovava tutti troppo piccoli per lei. Finché a sera non 

incontrò qualcuno con cui fare la voce grossa proprio non serviva. 

Per fortuna, però, esistono anche le coccinelle gentili e così la 

coccinella prepotente, dopo aver attaccato briga con una vespa, un 

cervo volante, una mantide, un passero, un astice, una puzzola, un 

boa, una iena, un gorilla, un rinoceronte, un elefante e una balena 

quando si ritrova stanca e affamata può ugualmente sfamarsi con 

qualche appetitoso afide offertole dalla sua collega gentile! 

 

 

 

 

 

Alan il coccodrillo è davvero spaventoso: ha una fila di denti 

affilatissimi e guai se ti dà un morso! 

E se in realtà Alan avesse un segreto? 

Una divertente storia che, tra una risata e l’altra, trasmette ai più 

piccoli un messaggio importante: il perdono può aprire nuove strade 

all’amicizia e un bullo può ravvedersi e trovare nuovi amici. 

 

 

 

 

 

Nei giorni successivi, a scuola, le insegnanti potranno discutere con i bambini sulle sensazioni che i racconti 

hanno suscitato in loro e i bambini, a classi aperte, realizzeranno un cartellone. 

 

Saranno sperimentati anche alcuni giochi cooperativi e l’uso del linguaggio non ostile in piccolo gruppo. 

Scopriremo che in questi giochi ci si diverte e nessuno vince, nessuno perde, nessuno viene escluso. I 

partecipanti non giocano l'uno contro l'altro, ma sfidano se stessi, i limiti della loro creatività e fantasia, per 

raggiungere un obiettivo comune.  

 

 

 

 

http://www.nostrofiglio.it/tag/bullismo
http://www.nostrofiglio.it/tag/bullismo


TUTTI PER UNO… ALLA SCUOLA PRIMARIA 

SENSIBILIZZAZIONE DELLE CLASSI della scuola primaria ALLA TEMATICA DEL BULLISMO 

Lo scopo delle attività proposte è quello di fornire una prima comprensione del fenomeno, ma soprattutto 

quello di far emergere strategie e risorse positive nelle dinamiche di gruppo. 

                   

 

 FILM* LETTURE** ATTIVITÀ*** 

 

CLASSI PRIME 

Ant bully Il venditore di frasi gentili 

La gallinella rossa e la volpe 

Che cos’è il bullismo 

Le carte del bullismo 

Il termometro della classe 

Gioco dell’Oca 

 

CLASSI SECONDE 

Chicken little 

Toy Story 3 

Luis e gli alieni 

Il venditore di frasi gentili 

La gallinella rossa e la volpe 

Che cos’è il bullismo 

Le carte del bullismo 

Il termometro della classe 

Gioco dell’Oca 

 

CLASSI TERZE 

Chicken little 

Toy Story 3 

Luis e gli alieni 

Ce l’hanno tutti con me È bullismo o no 

Che cos’è il bullismo 

Le carte del bullismo 

Il termometro della classe 

Gioco dell’Oca 

 

CLASSI QUARTE 

CLASSI QUINTE 

Wonder 

Basta guardare il cielo 

Cuore 

Giulietta la reginetta 

L’uniforme di re Umberto 

Testo canzone “Guerriero” 

È bullismo o no 

Che cos’è il bullismo 

Le carte del bullismo 

Il termometro della classe 

Gioco dell’Oca 

 

* vedi schede film nel drive del team “Settimana della gentilezza” 

** vedi schede lettura tratte dal testo A scuola contro il bullismo – Ed. La scuola nel drive del team 

“Settimana della gentilezza” 

*** vedi schede attività tratte dal testo Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico per 

insegnanti e operatori – Ed. Franco Angeli nel drive del team “Settimana della gentilezza” 

 

 



TUTTI PER UNO… ALLA SCUOLA SECONDARIA 

PER TUTTE LE CLASSI 

1. Visione di un film fra quelli proposti e selezionati sul tema. Discussione e compilazione della scheda 

film. 

CLASSI FILM 

I Basta guardare il cielo (Peter Chelson) 

I Un ponte per Terabithia (Gabor Csupo) 

II Jimmy Grimble (John Hay ) 

II La mélodie (Rachid Hami) 

III Les choristes (Christophe Barratier) 

III Cyberbully - pettegolezzi on line (Charles Binamé) 

III The Blind Side (John Lee Hancock) 

 

2. Visione e discussione del materiale pubblicato sul sito di Generazioni Connesse.  

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ 

 

3. Si consiglia la visione dei video nella sezione “Ragazzi” e la discussione a partire dai contenuti 

proposti su          http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/ 

 

 

4. Parole O-stili (le Cento schede didattiche): ogni docente potrebbe scegliere ed elaborare una 
proposta educativa e didattica a partire dai suggerimenti dati. 

 
http://paroleostili.com/come-insegnare-con-le-100-schede-del-manifesto/ 

 

 
 

5. “Manifesto della comunicazione non ostile” (realizzazione del manifesto personalizzato per ogni 
classe) http://paroleostili.com/manifesto/ 

6. Brainstorming sull’uso consapevole del cellulare 

7. Giochi cooperativi sul cyberbullismo 

8. Canzone di Mengoni: Guerriero 

9. Attività sulla differenza fra scherzo, bullismo e reato. 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=23284
http://www.mymovies.it/biografia/?r=23284
https://www.comingsoon.it/personaggi/john-lee-hancock/109300/biografia/
https://www.comingsoon.it/personaggi/john-lee-hancock/109300/biografia/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/
http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/
http://paroleostili.com/come-insegnare-con-le-100-schede-del-manifesto/
http://paroleostili.com/come-insegnare-con-le-100-schede-del-manifesto/
http://paroleostili.com/manifesto/
http://paroleostili.com/manifesto/


BIBLIOGRAFIA E FILMOGRAFIA 

Libri per la Scuola dell’infanzia 

- “La coccinella prepotente”, Eric Carle, Mondadori 

- “Benno non ha mai paura”, T. Robberecht, P. Goossens, Editore: Kaba 

- “Zumik”, Autori, curatori: Franca Flores 

 

Libri per la Scuola primaria 

- Giancane, D. (2011). Al bullo? Mi ribello. Fiabe e racconti. Adda 
- Giraldo, M. L. & Bertelle, N. (2010). Anna, i bulli non sono belli. San Paolo Edizioni 
- Valente D. (2011). Dura la vita da duro. Coccole e Caccole 
- Mecenero, D. (2011). Lo SmontaBulli. Eli-La Spiga (Albero dei libri serie arancio) 
- Albertini, M. (2010). Nina e la capanna del cuore. Scopri il coraggio che c’è dentro di te. Raffaello 

Editore 
- Bellassai, L. (2008). Pane e cioccolata per Michelangelo. Armando Editore 
- Gutman, C. (2012). Rose non è una tartimolla. San Paolo Edizioni 
- Chiavini, L., Ronchi, R., & Zironi, G. (2010). Bulli e Pupe. Milki Vol 2. Dalai Editore 
- Garavaglia, M. A. (2005). Un bullo da sballo. Edizioni San Paolo  
- Di Pietro, M., & Dacomo, M. (2005). Fanno i bulli, ce l’hanno con me…Manuale di autodifesa positiva 

per gli alunni. Erickson  
- Pellai, A. (2010). Scarpe verdi d’invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo. Erickson 
- Lavatelli, A. (2011). Tito stordito. Giunti   

Libri per la Scuola secondaria 

- Righero, P. (2010). Bull-over. Stop alla prepotenza. Sussidio per i ragazzi. Edb 

- Garlando, L. (2012). Ciponews. Un gol non ha colori. Piemme 

- Petrosino, A. (2011). Essere o apparire?. Piemme  

- Ottino, M., & Conte, S. (2009). Non trattatemi così! Prese in giro, piccole invidie, esclusioni e…perdita di 

autostima. Raffaello Editore 

- Spinelli, J. (2011). La Schiappa. Mondadori 

- Bauer, M. (2011). Non chiamatemi Ismaele. Mondadori  

Libri per Docenti 

- Le parole sono finestre (oppure muri). Introduzione alla comunicazione non violenta. Bertram 

Rosenberg Marshall (Autore), V. Costetti (a cura di), F. Rossi (Traduttore) 

- 99 e più giochi cooperativi. Sigrid Loos, Rita Vittori Editore: Notes Edizioni 

- Buccoliero, E., & Maggi, M. (2017). Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete. 

Manuale operativo per operatori e docenti, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.  

Franco Angeli 

- Colla, G., Iovinella, M. C., & Pontoriero, B. (2009) (a cura di). Bullismo e altre sfide. Metodi, strategie 

didattiche e consigli per essere un insegnante felice e far crescere serenamente i propri studenti. Mursia 

- Buccoliero, E., & Maggi, M. (2008) (a cura di). Il bullismo nella scuola primaria. Manuale teorico-pratico 

per insegnanti e operatori. Franco Angeli 

- Trinchero, R. (2009). “Io non ho paura”. 2. Capire e affrontare il bullismo. Franco Angeli 

- Rivolta, E., Caravita, S., Miragoli, S., & Capraro, S. (2014). A scuola contro il bullismo. La Scuola  

- Iannaccone, N. (2006) (a cura di). Stop al cyberbullismo per un uso corretto e responsabile dei nuovi 

strumenti di comunicazione. La Meridiana 

- Iannaccone, N. (2005). Stop al bullismo. La Meridiana  

 

 

 



 

Libri per Genitori 

- Calabretta, M. (2009). Le fiabe per…affrontare il bullismo. Un aiuto per grandi e piccini. Franco Angeli 

- Voors, W. (2009). Il libro per i genitori sul bullismo. Feltrinelli 

- Beane, A. L. (2010). Il metodo antibullo. Proteggere i bambini e aiutarli a difendersi. Erickson 

- Fedeli, D. (2007). Strategie antibullismo. Giunti  

- Valsecchi, E. (2007). Emergenza bullismo. Manuale di sopravvivenza di per genitori, educatori e ragazzi. 

Ancora 

- Saint-Pierre, F. (2015). Bambini e bullismo. Tutto ciò che bisogna sapere per potere agire. RED 

 

Siti utili 

www.generazioniconnesse.it 

www.bullismo.info (sito di Maggi) 

www.stopalbullismo.it (sito di Iannaccone) 

www.e-abc.eu/it/ 

www.tabby.eu/ 

 

Film  

La gabbianella e il gatto (scuola infanzia e primaria) 

Ant Bully (scuola infanzia e primaria) 

Sette minuti dopo la mezzanotte (scuola primaria) 

Basta guardare il cielo (scuola primaria e secondaria) 

Un ponte per Terabithia (Gabor Csupo) 

Jimmy Grimble (John Hay) 

La mélodie (Rachid Hami) 

Les choristes (Christophe Barratier) 

Cyberbully - pettegolezzi on line (Charles Binamé) 

The Blind Side (John Lee Hancock) 

IN ROSSO: MATERIALE REPERIBILE A SCUOLA 

 

 

 

 

http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.bullismo.info/
http://www.bullismo.info/
http://www.stopalbullismo.it/
http://www.stopalbullismo.it/
http://www.e-abc.eu/it/
http://www.e-abc.eu/it/
http://www.tabby.eu/
http://www.tabby.eu/

