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Fase 1: Inizio 

La classe si divide in 5 gruppi da 4 alunni e lavora sulla definizione di bullo e cyberbullo e sulla 

creazione di alcune situazioni. 

 

1° gruppo: Definizione di “bullo” e “cyberbullo”. Qual è la differenza, in che ambiti si muovono, chi 

è la “vittima”, che ruolo svolgono gli “spettatori” che guardano ma non intervengono (vedi video 

sul sito generazioni connesse). Riflettere sul fatto che gli atteggiamenti sbagliati del bullo possono 

derivare da personali situazioni di sofferenza che lui scarica su chi è più fragile emotivamente o 

fisicamente, su chi è più timido/poco inserito nel gruppo perché diverso/straniero ecc. 

 

2°gruppo: Prima situazione/primo atteggiamento 

Creare una situazione in cui avviene un atto di bullismo e/o cyberbullismo 

Creare una chat-diario personale in cui emerge la risposta passiva alla violenza, la vittima 

preferisce subire in silenzio, non parlarne a nessuno per vergogna o per la paura di fare la spia, 

sperando che alla fine il bullo si stancherà. 

 

3°gruppo: Seconda situazione/secondo atteggiamento 

Stessa situazione ma risposta differente: la vittima decide di sconfiggere da sola il bullo con la 

violenza, mostrandosi forte e coraggioso. Pensa non sono un vigliacco, posso farcela da solo, se gli 

mostro che sono forte mi lascerà in pace(forse). Ma nel momento in cui si trova faccia a faccia con 

il bullo non ha il coraggio, perché è solo. 

 

4°gruppo: Terza situazione/terzo atteggiamento 

Stessa situazione ma risposta differente: la vittima capisce che non può risolvere il problema da 

solo e trova il coraggio di parlarne con qualcuno, di chiedere aiuto. Decide di confidarsi con i 

genitori/insegnanti/amici senza vergognarsi e temere di passare per spione.  

 



5°gruppo: Conclusione 

Rispondere alla domanda: Qual è dei tre comportamenti quello più efficace e perché? 

 

 

Fase 2: Descrizione situazioni 

Situazione 1 

Luogo: Palestra scuola 

Tempo: ora di educazione fisica 

Personaggi: bullo, aiutante (riprende la scena 

con il cellulare), vittima, amici della vittima e 

spettatori 

Ruoli: 

Comparse: altri compagni presenti 

Cosa succede: Alla vittima piace il bullo, lui fa finta di ricambiare, le dona un cioccolatino a 

forma di cuore, lei è felice e si confida con una amica. Subito dopo però mentre lei lo osserva, 

apposta lui commenta ad alta voce con gli altri, che la scommessa è riuscita e che lei ci è cascata, 

tutti ridono, lei ci rimane malissimo, piange e l’aiutante riprende. 

 

Dialoghi: 

Alessandro: Ciao! Ti andrebbe di uscire con me stasera? Sai oggi è San Valentino…(tirando fuori 

dalla tasca un cioccolatino a forma di cuore rosso) 

Lavinia: ehmm…ok (con faccia sorpresa e con timidezza) si certo. 

Alessandro: allora ci vediamo alle otto davanti a scuola. 

E quando lei si allontana ma lo può sentire… 

Alessandro: À regà! C’è cascata! Anna ha ripreso tutto! 

A casa la Vittima accende il computer e trova il video on line sul sito 

della scuola, su instagram, su facebook, si dispera piange, prende il 

suo diario personale e scrive: Oggi a scuola è successa una cosa terribile, mi sono sentita un 

verme e avevo davvero sperato che gli piacessi ma non mi va di dirlo perché sono già presa di 

mira per la mia statura e per il mio stile. Non ho il coraggio di tornare a scuola domani perché mi 

sentirei umiliata. A presto caro diario, spero proprio che tutto si risolva. 

 

 


