
                                                                               

 

Obiettivo 

In un’ottica di prevenzione e/o contrasto del fenomeno del bullismo e di promozione del 

vivere in gruppo collaborando e rispettando le regole sociali, questo progetto vuole fornire 

agli alunni delle classi V della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo B. De Finetti gli 

strumenti per imparare a riconoscere, proteggersi e affrontare in modo positivo e assertivo le 

possibili situazioni di pressione e le difficoltà legate al bullismo. 

Metodologia 

Gli alunni di entrambi i plessi saranno coinvolti in attività informative rispetto alla realtà del 

bullismo e attività formative sulla comunicazione efficace o assertiva tese a rinforzare la 

capacità di rispettare sé stessi e gli altri. 

Al fine di realizzare il progetto gli allievi delle diverse classi V, suddivisi per plesso, saranno 

incontrati in una modalità plenaria, ciascuno presso la propria scuola. 

Per ogni plesso si prevedono 2 incontri informativi /formativi della durata di 2 ore ciascuno. 

Per ogni incontro saranno presenti anche le insegnanti delle rispettive classi. 

Il progetto terminerà con la realizzazione di un prodotto finale, che ogni classe svolgerà in 

autonomia nella propria aula e con i propri insegnanti: divisi in gruppi di lavoro, gli alunni 

realizzeranno una pubblicità progresso sul tema affrontato.  

Gli incontri avverranno: 

- Il 22 e il 29 Marzo dalle ore 11,15 alle ore 13,15 per il Plesso di Via Capelli; 

- Il 13 e il 20 Aprile dalle ore 9;00 alle ore 11,00 per il plesso De Finetti 

Il progetto sarà curato da Simona Borromeo, insegnante di scuola primaria presso l’I. C. 

Bruno De Finetti e coadiuvato dalle insegnanti delle relative classi. 

 

Attività previste per il I^ incontro: attività informative rispetto alla realtà del bullismo e 

attività formative sulla comunicazione assertiva. 

Durante tale incontro ci sarà la visione e la spiegazione di un Power Point realizzato dalla 

insegnante Simona Borromeo, che  permetterà di evidenziare, consapevolizzare e riflettere 

sulla realtà del bullismo e sulle strategie di una comunicazione efficace. Nel dettaglio, si 

affronteranno i seguenti contenuti: 

 

✓ Definizione del bullismo (cos’è /cosa non è) 

✓ Le tipologie di bullismo: diretto e indiretto 

PROGETTO: “Al bullo? Mi ribello!” 



✓ I comportamenti legati al bullismo: offendere, picchiare, ignorare, prendere in 

giro… 

✓ Le diverse figure coinvolte: il bullo, la vittima, i gregari, gli osservatori, i difensori 

✓ Descrizione del fenomeno in termini di “QUANTO”, “QUANDO” e “DOVE” 

✓ Valutazione delle conseguenze del bullismo 

✓ Come affrontare i bulli: possibili soluzioni per mettere fine ai comportamenti di 

prepotenza di un bullo 

✓ Comunicare assertivamente o efficacemente 

✓ Il ruolo dei pensieri: pensieri utili/pensieri dannosi 

✓ L’importanza del dire di “NO” 

✓ Modi di reagire utili e dannosi alle prese in giro 

✓ L’importanza della postura del corpo 

✓ L’importanza dell’amicizia 

✓ Imparare ad accettare critiche 

✓ Imparare a fare a ricevere complimenti 

✓ Diritti e responsabilità: diritti assertivi e regola aurea “Non fare agli altri ciò che 

non vuoi sia fatto a te stesso” 

✓ Visione di alcune pubblicità progresso prese in rete  

✓ Visione del filmato “Io no bullo Diritti dei bambini” YOUTUBE 

https://www.youtube.com/watch?v=hfPrScQDrsg 

Attività svolte durante il secondo incontro: visione di parti del film “Wonder”, allenamento 

a riconoscere ed affrontare situazioni di bullismo, letture e spunti riflessivi. 

In sintesi: 

✓ Visione di parti del film “Wonder” e conversazione collettiva guidata su quanto 

visto 

✓ Proposte di situazioni in cui riconoscere se si tratti di bullismo o meno 

✓ Riflessione sul comportamento più costruttivo da mettere in atto in situazioni legate 

al bullismo, scegliendo tra una serie di alternative date 

✓ Letture e spunti riflessivi. 

                                                                                                   Insegnante Simona Borromeo 

https://www.youtube.com/watch?v=hfPrScQDrsg

