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RELAZIONE PROGETTO “UN DISEGNO CONTRO IL CYBERBULLISMO”
Le classi 2A e 2B della scuola Primaria di Giussago hanno partecipato al progetto “un disegno
contro il bullismo e cyberbullismo”, parte integrante di un percorso di sensibilizzazione contro il
fenomeno delle prevaricazioni e aggressioni, anche in contesti virtuali, che troppo spesso i bambini
e i ragazzi sono costretti a subire.
Partecipare al progetto, ha permesso di coinvolgere attivamente i bambini non solo con la
realizzazione di disegni (che saranno utilizzati per la stesura di un opuscolo in grado di poter
sensibilizzare i propri pari), ma soprattutto come azione di prevenzione aiutando gli alunni a
riflettere sul ruolo dei diversi “protagonisti” del fenomeno: vittima, spettatori, bulli e cyberbulli.
Il progetto ha coinvolto i bambini nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, in un percorso
interdisciplinare. Il fenomeno ha coinvolto, non solo la disciplina di Arte e Immagine, con la stesura
ultima dell’elaborato grafico (storia a fumetto) per partecipare al concorso, ma anche Musica con
l’ascolto della canzone “io sono un bullo” e la visione di un breve filmato “Mr Empathy” fatto solo
di comunicazione non verbale (senza alcun l’aiuto della comunicazione verbale con la semplice
osservazione della mimica e i colori delle immagini i bambini sono entrati in sintonia con i
sentimenti e le emozioni del personaggio del racconto animato).

Durante le ore di Educazione Motoria attraverso giochi di ruolo, i bambini si sono messi nei panni
dei differenti protagonisti del fenomeno, durante le ore di Cittadinanza e Costituzione lavorando in
autonomia in piccoli gruppi i bambini hanno cercato di riflettere sul significato e dare delle
definizioni personali alle parole AMICIZIA SENTIMENTO EMPATIA AIUTO e CYBERBULLISMO, anche le ore di Alternativa con la lettura di una storia a tema si sono rivelate preziose
poiché ci hanno permesso di riflettere ulteriormente sul riconoscimento del fenomeno, difendersi da
questo e comportarsi nella maniera più opportuna.

