
ATTIVITA’ PER LA GIORNATA ANTIBULLISMO “UN NODO BLU”

INFANZIA Lettura di un libro scelto dalle insegnanti per i bambini di 5 anni, conversazione 
guidata sull'argomento e rielaborazione grafica del libro per realizzazione di un 
cartellone.
Il giorno 7 febbraio  a Borgarello, nel salone della scuola dell'infanzia i bambini 
di 5 anni e i bambini della classe 5^ primaria si scambieranno il nastro blu che 
legheranno al braccio motivando il perché del nodo, a Certosa alle 11:00 i 
bambini di 5 anni, i bambini delle classi 5^ primaria e i ragazzi delle classi 3^ 
secondaria si incontrano vicino alla mensa per presentare i loro lavori e per 
creare insieme dei nodi, fatti con pezzi di nastri o di carta blu, che possano 
virtualmente unire tutti nella lotta contro il bullismo.

PRIMARIA CERTOSA
Le classi 5^ della primaria di Certosa hanno strutturato un percorso con la lettura 
di un libro che sfocerà in una attività a classi aperte e si concluderà con 
l'incontro delle 11.00.
Le classi 4^ di Certosa  visioneranno insieme agli alunni il cartone intitolato “Stop 
al bullo”.
Seguirà riflessione guidata con attività sul quaderno di cittadinanza e 
costituzione, creazione di fumetti con spot esplicativi e cartelloni da appendere 
nei corridoi.

BORGARELLO 
CLASSE 1A
Lettura storia “Chi ha paura del bullo ?” adatto a bambini di 5/6 anni;ascolto della 
canzone “Bullo Citrullo” dello zecchino d’oro discussione in classe e illustrazione 
della canzone e realizzazione cartellone.
Gioco in classe “le carte delle emozioni” ; Laboratorio creativo sulle attività 
svolte.
CLASSE 2A: Visione di un cartone "L'unione fa la forza" e "Stop al bullo"; lettura 
di "Lello il bullo", laboratorio dopo discussione e riflessioni con realizzazione di 
cartellone/disegni decorati con fiocchi blu
CLASSE 3A: lettura di favole di Esopo (Il lupo e l'agnello) con brainstorming e 
visione di Bullo-sto bullismo; cartellone con i comportamenti positivi e negativi.
CLASSE 4A: viene ripreso il lavoro proposto nella giornata dei diritti dell'Infanzia 
(parole muro e parole ponte), introduzione del tema del bullismo attraverso 
brainstorming e racconti personali. Gli alunni verranno divisi a gruppi, ogni 
gruppo verrà assegnato un "caso di bullismo" da risolvere. Le proposte verranno 
drammatizzate e discusse in classe. Creazione dei fiocchi blu per addobbare la 
porta della scuola.
CLASSE 5A : visione "L'unione fa la forza. Bulli di cartone" e "Bullismo" 
discussione e riflessioni. Creazione dei fiocchi blu per addobbare la porta della 
scuola.

GIUSSAGO
CLASSI 1^ e 2^– Stop al  bullo - cartone animato

Canzone “Quel bulletto del carciofo”
CLASSI 3e -  Lettura “Lello il bullo”
CLASSI 4A - “Stop al bullo” - cartone animato

Storia: “Bullini bulloni bulletti”
CLASSE 4B – cortometraggi sul tema e discussione
CLASSE  5A – Monologo Paola Cortellesi e testo “Il guerriero” di Marco Mengoni
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SEC. Certosa Per le classi seconde e terze visione dei docu-film della serie 
MAIPIU'BULLISMO trasmesso da rai due.
Per le classi prime si commenteranno i video dei Supererrori proposti da 
"generazioniconnesse". Seguiranno commenti e discussioni. 
Ogni classe prima legherà un fiocco blu al cancello della scuola.
La docente di arte dedicherà tutta la settimana a questa tematica proponendo la 
realizzazione di cartelloni, loghi, fumetti….

SEC. Giussago Per le classi seconde e terze visione dei docu-film della serie 
MAIPIU'BULLISMO trasmesso da rai due.
Per le classi prime si commenteranno i video dei Supererrori proposti da 
"generazioniconnesse". Seguiranno commenti e discussioni.
Ogni classe legherà un fiocco blu al cancello della scuola.
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