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Cyberbullismo : lavoro interdisciplinare per un'educazione alle emozioni 

  Uno degli  obiettivi che la scuola persegue è offrire  un percorso educativo che consenta fin dai 

primi anni di riconoscere i propri sentimenti e di riuscire a comunicarli, di suscitare riflessioni sul 

proprio sentire e su quello altrui, di suggerire strategie di controllo delle emozioni più forti come la 

rabbia o di educazione al sentire empatico. L’intervento pedagogico non si esaurisce in  lezioni ad 

hoc o nell'istituzione di una “Giornata contro il Bullismo”, esso dovrebbe permeare l'attività 

didattica di una classe, con interventi sistematici che chiamino i bambini a esplorare i propri e gli 

altrui sentimenti. 

 Nelle classi  di I, II e III della scuola primaria le proposte mireranno  a guidare il bambino ad 

esprimere e gestire in maniera composta le emozioni che lo caratterizzano in particolari momenti e 

situazioni della giornata o vita, siano esse di gioia, di paura, di rabbia, di paura o altro. 

 Per gli alunni di IV e di V verranno proposte attività in cui il tema del bullismo e del cyberbullismo  

viene trattato in maniera più esplicita e diretta: i bambini, dopo aver partecipato a una o più delle 

attività previste,  verranno guidati dagli insegnanti a cogliere il significato di quanto fatto, a portare 

esperienze personali, qualora ve ne fossero, e a trovare possibili soluzioni alle situazioni di 

prevaricazione che si sono presentate. Si proporranno letture e   film per  portare i bambini a 

sviluppare sentimenti di empatia verso chi è in difficoltà e trovare possibili strade per aiutare chi ha 

bisogno di un aiuto. 

 Tra le attività si potrà proporre la somministrazione di questionari, role playing, visione ed analisi 

dei materiali del sito “Generazioni connesse”, condivisione di esperienze anche personali, visione di 

un film sul tema  con tutte le classi V in occasione del” Safer  Internet Day”,(5 febbraio 2019),  

successivi lavori di riflessione  e discussione condivisi, produzione di disegni e o fumetti da esporre 

nel plesso, incontro con esperti (  polizia postale, psicologi ..) per le classi 4 e 5. 

   AZIONI E TEMPI   

Incontri di formazione con docenti,  alunni e famiglie su Cyberbullismo e      sicurezza informatica 

Progettazione percorso cyberbullismo insieme al referente di circolo – Incremento dei materiali 

presenti nella cartella CYBERBULLISMO nel DRIVE da condividere a tutte le docenti   da parte della 

referente Carla Iacaroni, integrati dal team digitale  - Incontro con tutte le docenti del Circolo per la 

formazione sui materiali caricati nel drive-    Somministrazione di questionari, role playing, visione 

ed analisi dei materiali del sito “Generazioni connesse”, condivisione di esperienze anche personali, 

visione di  film sul tema  con tutte le classi V in occasione del” Safer  Internet Day”,(5 febbraio 

2019),  successivi lavori di riflessione  e discussione condivisi, produzione di disegni e o fumetti da 

esporre nel plesso, incontro con esperti (  polizia postale, psicologi ..) per le classi V - Supporto alle 

docenti di V impegnate nel progetto - Incontro per genitori e docenti del Circolo con esperti    - 

Adesione alla Safer Internet Day   5 febbraio 2019. –Attività interdisciplinari di educazione alle 

emozioni. 

Iacaroni , Ferracci  

 



 


