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PREMESSA
Il compito di realtà “LA COSTITUZIONE DELLA GENTILEZZA”, redatto in seno alle aree dipartimentali dell’Istituto comprensivo di Vallelonga, partendo dal
curricolo di Educazione Civica, si pone come obiettivo primario quello di IMPARARE A VIVERE CON GLI ALTRI. Questo è reso possibile muovendo dalla cura
dell'intelligenza emotiva e dell'intelligenza sociale che sono fondamentali per l’accesso nella società della persona che intenda esercitare con consapevolezza,
responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica.
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA si valorizzeranno:
la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno);
il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione);
la mediazione dell’insegnante (organizzazione degli spazi, tempi e materiali in sezione, creazione di angoli-laboratori);
i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”);
Nella SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO si privilegeranno:
l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale;
l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco ibero, giochi di ruolo,…
attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time), riflessione e/o attività ludico espressiva.

La FINALITÀ è quella di creare Regole condivise che partono dalla:
 Promozione dei valori di base della vita collettiva secondo prassi di buona educazione
 Conoscenza della nostra costituzione nella parte dei Diritti Fondamentali
 Educazione all'affettività e alla legalità
 Sviluppo del senso del Diritto e Dovere per essere cittadino consapevole
 Conoscenza di comportamenti positivi tra pari e con adulti
 Sensibilizzazione ad un uso consapevole di Internet e dei social
Ciò premesso, viene individuata il macrotema della LEGALITÀ intesa come regole condivise, nel rispetto dell’altro a cui ci si deve rivolgere con
comportamenti di empatia e gentilezza, al cui interno si svolgeranno, nel corso dell’intero anno scolastico, tre percorsi differenziati per ordine di
scuola. Essi vedranno coinvolte tutte le discipline e saranno destinate agli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola, secondo lo schema di seguito
riportato:

ORDINE DI SCUOLA

TITOLO

SCUOLA DELL’INFANZIA

GIOCHIAMO CON REGOLE GENTILI

SCUOLA PRIMARIA

UNA SCUOLA DI REGOLE GENTILI

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

UNA RETE DI REGOLE GENTILI

FINALITA’
Comprendere l’importanza dei ruoli
Comprendere l’importanza delle regole
Partecipare attivamente a costruire regole condivise
Maturazione dell’identità
Conquista dell’autonomia
Acquisizione delle competenze
Sviluppo del senso della cittadinanza
Comprendere l’importanza dei ruoli e delle regole
Sviluppare l’ascolto e l’empatia
Conoscere la Costituzione Italiana
Conoscere i fenomeni del bullismo
Saper argomentare le proprie ragioni
Partecipare attivamente a costruire regole condivise
Conoscere i propri punti di forza e debolezza
Sviluppare l’ascolto e l’empatia
Conoscere la Costituzione Italiana
Conoscere le potenzialità e i limiti degli ambienti virtuali
Conoscere i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo
Partecipare attivamente a costruire regole condivise

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI COINVOLTE: TUTTE LE CLASSI
.
TITOLO

UNA RETE DI REGOLE GENTILI
Un Decalogo/Costituzione, in cartaceo e in formato digitale, di regole da rispettare quando si usano i
social network che potrà essere presentato anche con un video

PRODOTTO FINALE

*Il formato digitale consiste nelle foto delle diverse pagine che potranno contenere anche i disegni o i
prodotti grafici dei ragazzi. Nel produrre il Video si raccomanda di aver avuto DEBITA
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEI GENITORI, non solo per l’esecuzione, ma anche per la
diffusione o pubblicazione.
Tempo stimato per la realizzazione del compito
Il secondo quadrimestre (ore 14)
Destinatari
Tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado
Evidenze osservabili nelle competenze chiave specifiche
(indicare le competenze europee e le evidenze osservabili)
Comunicazione nella madre lingua
Comprende testi, dialoghi e messaggi ascoltati
Usa in modo opportuno e adeguato il lessico relativo ai fenomeni del bullismo e del cyber bullismo
Sa nominare le proprie emozioni
Competenza culturale
Legge e comprende messaggi contenuti in immagini e/o video
Sperimenta tecniche espressive
Esprime in maniera creativa idee, esperienze ed emozioni
Competenze in campo scientifico e tecnologico
Utilizza l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per comprendere e spiegare il
mondo che ci circonda
E’ consapevole dei comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione
della salute e all’uso delle risorse in relazione all’uso della tecnologia
Competenze digitali
Utilizza con dimestichezza e spirito critico le più comuni tecnologie dell’informazione e
della comunicazione
Imparare ad Imparare
Organizza il proprio apprendimento mediante una gestione efficace delle informazioni e l’identificazione
delle opportunità e dei rischi della rete
Competenze sociali e civiche
Assume atteggiamenti e ruoli responsabili sviluppando comportamenti di partecipazione attiva, efficace
e costruttiva nella vita sociale
Senso di iniziativa e imprenditorialità

Pianifica e organizza il proprio lavoro traducendo le idee in azione per raggiungere obiettivi

Evidenze osservabili nelle competenze di cittadinanza interdisciplinari
(indicare le competenze di cittadinanza e le evidenze osservabili)
Italiano
Comprende e interpreta le parole all’interno della comunicazione e diversi tipi di messaggi che scambiati
tra vittima e bullo/cyber bullo
Conosce il significato dei termini relativi ai fenomeni trattati

Pianifica e produce testi di forma diversa anche in modo creativo per comunicare i contenuti acquisiti
Cittadinanza e costituzione

Inglese
Storia
Matematica
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie
Abilità
(per ogni singola competenza)
 Comprendere e controllare le proprie
emozioni
 Accettare e vivere positivamente un limite,
comprendendo che esso è necessario per una
convivenza civile
 Conoscere i punti di forza e i pericoli della
rete
 Conoscere le caratteristiche del bullismo e
del Cyberbullismo
 Comprendere che i social, per essere utili
all’espressione individuale e divertenti per
chi ne fa parte, devono avere delle regole
condivise
 Discutere le proprie ragioni rispettando modalità
e tempo e ascoltare quelle degli altri
 Rielaborare le nozioni apprese anche in modo
personale e creativo con prodotti graficopittorici, fisico espressivi e multimediali
 Elaborare regole condivise
 Collaborare con i compagni e portare a termine i
propri compiti partecipando all’attività di gruppo
in maniera collaborativa e rispettando i ruoli
 Elaborare un prodotto finale
FASE DI APPLICAZIONE

Conosce il contenuto delle Principali leggi contro il Bullismo e il Cyberbullismo
Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti della Costituzione, a tutela della persona e del gruppo a cui appartiene
Conosce i termini inglesi che definiscono i principali tipi di cyberbullismo
Conosce l’iter con cui nasce una legge democratica, la cui espressione massima è la Costituzione

Legge e interpreta grafici, tabelle e percentuali che riportano dati relativi ai fenomeni trattati
Comprende e applica le regole della buona navigazione in rete
Ascolta e comprende i messaggi di testi o brani musicali, legati alle tematiche trattate
Rappresenta sensazioni ed emozioni anche in modo creativo
Esprime attraverso le potenzialità espressive del corpo sensazioni e stati d’animo
Conoscenza
(per ogni singola competenza)
 Il bullismo e il cyberbullismo, le caratteristiche principali, gli attori coinvolti ed i loro tratti
distintivi
 I rischi della navigazione in internet al fine di fruire di questa ricorsa in maniera saggia,
efficace, critica e consapevole
 I comportamenti pericolosi e/o dannosi in rete che possono costituire reato.
 La Costituzione e gli articoli che saranno riprese dalle leggi e regolamenti
antibullismo
 Le regole di una corretta comunicazione
 L’importanza delle parole
 La costituzione di un gruppo per raggiungere un obiettivo comune
 L’importanza di scrivere le regole per non dimenticare
 Le regole da rispettare quando si è in Rete

Dal mese di febbraio al mese di maggio

FASE 1
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’
IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO (analogie e differenze)
FASE 2
LA COSTITUZIONE E LE LEGGI ANTI BULLISMO
FASE 3
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE AMICI DELLA GENTILEZZA, IL MANIFESTO DELLA
COMUNICAZIONE NON OSTILE, LA LEGGE 71 DEL 2017
ATTIVITA’

FASE 4
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE
FASE 5

IL NOSTRO PARLAMENTO e DECISIONE DELLE REGOLE
FASE 6
LE NOSTRE REGOLE GENTILI IN RETE
FASE 7
RIFLESSIONI FINALI
METODOLOGIE
CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE
COINVOLTE
RISORSE UMANE
STRUMENTI E MATERIALE DA
UTILIZZARE

VERIFICA E VALUTAZIONE

Brain storming; circle-time; problem solving; conversazioni guidate, cooperative learning,
tutoring
Italiano-Cittadinanza e Costituzione- Inglese- Matematica- Tecnologia- Musica- Arte e
immagine- Scienze motorie
I docenti delle classi
Costituzione, normativa vigente sul bullismo, filmati reperiti sul web, PC, lavagna LIM,
La valutazione avverrà, in itinere durante le varie fasi dei lavori, e verrà dedotta dalla Rubrica
valutativa allegata alla presente.
Per la valutazione complessiva delle attività verrà utilizzata una “Griglia di valutazione UDA”
predisposta e allegata. La griglia terrà conto del:
-Comportamento
-Impegno
-Partecipazione

CONSEGNA AGLI STUDENTI
Titolo : UNA RETE DI REGOLE GENTILI
Cosa si chiede di fare: Una costituzione/ decalogo in cartaceo e/o multimediale in cui sono riportate tali regole
In che modo: in gruppo, ma importante è il contributo di ognuno di voi
Quali prodotti: Il libro/Costituzione delle Regole Gentili in Rete
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): Quasto libro farà comprendere come nasce una regola e come è importante condividerla
Tempi: dal mese di febbraio 2021 a maggio 2021
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): Insegnanti
Criteri di valutazione: Saranno valutate le evidenze osservabili, cioè ciò che voi avete imparato a fare

PIANO DI LAVORO
SPECIFICAZIONE DELLE FASI
(Le ore indicativamente sono 14 e distribuite come indicato nel diagramma di GANTT, ma possono essere ricalcolate e/o suddivise in base alle esigenze di team
plesso-consiglio di classe)
Fasi

Attività

Esiti

Strumenti e metodo

Valutazione

TEMPI: 3 ORE

Conoscenza dei
fenomeni di Bullismo
PRESENTAZIONE dell’attività, delle modalità, dei e cyber bullismo, delle
tempi e del prodotto finale che si intende realizzare: analogie e delle
il Decalogo/costituzione della Gentilezza in rete
differenze.

1

Si analizzeranno i due fenomeni (IL BULLISMO E
IL CYBERBULLISMO prendendo spunto dalle
attività suggerite dalla
SCHEDA COMPITO DI REALTA’- SCUOLA
SECONDARIA
TEMPI: 3 ORE
LA COSTITUZIONE, IL PARLAMENTO
I INCONTRO
In previsione dell’incontro, i ragazzi divisi in gruppi
faranno delle ricerche su:
La Costituzione Italiana

2

1.

(Storia

2.

Quale fu la prima Costituzione?

3.

Quando è nata la Costituzione Italiana?
Struttura

4.

Come è fatta la Costituzione italiana?
 Principi fondamentali
 Diritti e doveri dei cittadini
 Ordinamento dello stato)
Ogni gruppo esporrà ai compagni la parte
assegnata.

Conoscenza
della
Costituzione
Italiana

Il circle-time sarà la metodologia
base per aprire le attività.
Il brain storming permetterà agli
insegnanti di comprendere ciò che
i ragazzi sanno.
Il role-playing permette ai ragazzi
di essere protagonisti di scelte.
Il cooperative learning, come il
tutoring consentirà di sviluppare
nell’alunno la consapevolezza del
proprio sé (punti forti e deboli) in
relazione con i compagni.
Video, canzoni, musiche
potranno essere un valido
supporto nella trattazione
dei temi, come suggerito
dalle schede.

La valutazione avverrà, attraverso
l’osservazione durante le varie fasi dei
lavori e attraverso la griglia di
osservazione della Rubrica valutativa
allegata alla presente.

II INCONTRO
Ancora divisi in gruppi, i ragazzi saranno invitati a
fare ricerche su come funziona il Parlamento e
l’iter delle leggi.
Le scoperte saranno condivise con i compagni.
I ragazzi potranno presentare le loro ricerche
nella modalità che preferiscono (Cartellone, foto,
immagini, schemi…)
TEMPI: 2 ORE
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE AMICI
DELLA GENTILEZZA, IL MANIFESTO DELLA
COMUNICAZIONE NON OSTILE, LA LEGGE 71
DEL 2017

3

Ai ragazzi, divisi in gruppi, vengono consegnati gli
articoli 2- 3- 15, che dovranno essere letti, compresi,
anche attraverso l’uso del dizionario e infine
commentati. I ragazzi saranno quindi invitati a
condividere le riflessioni nel gruppo unitario, dove si
proseguirà cercando le relazioni che ci sono tra questi
articoli, la definizione di cyber bullismo riportata
dall’articolo 2 della legge 71 del 2017 e il Manifesto
della Gentilezza riportati nella SCHEDA COMPITO
DI REALTA’- SCUOLA SECONDARIA
TEMPI: 1 ORA
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE

4

Analisi degli articoli
della costituzione che
sono alla base di altre
leggi e Regolamenti
contro il bullismo e il
Cyber bullismo.

Per le attività di questa fase si rimanda alle attività
suggerite nella
SCHEDA COMPITO DI REALTA’ SCUOLA
SECONDARIA

I ragazzi
comprenderanno
l’importanza di quanto
una parola o un gesto
possano determinare
lo stato d’animo. il
comportamento e la
serenità di una persona

TEMPO: 2 ORE
5

IL NOSTRO PARLAMENTO E LA
DECISIONE DELLE REGOLE

La formazione di un
Parlamento farà
sperimentare ai
ragazzi l’importanza

I ragazzi sono invitati a costituire un Parlamento delle decisioni
costruite in gruppo
dove ci siano: un Presidente che è il mediatore
due o più gruppi parlamentari.
Ogni gruppo dovrà abbozzare almeno 10 regole
contro il cyber bullismo che riguarderanno i
comportamenti che deve tenere ogni persona che
ne può essere coinvolta (vittima, spettatori,
aiutanti,….)
All’interno del gruppo sarà individuato un
capogruppo portavoce che presenterà le regole a
tutto il Parlamento.
Il Presidente avrà il compito di dare la parola e
di dare l’avvio alle vostazioni perché la legge
possa essere considerata definitiva.
Alla fine dei lavori parlamentari si stenderà un
decalogo definitivo.
TEMPI 2 ORE
LE NOSTRE REGOLE GENTILI IN RETE
6

Realizzazione del decalogo costituzione in
formato cartaceo e/o digitale, da condividere con
tutto l’Istituto
TEMPI 1 ORA
7

RIFLESSIONI FINALI
Riflessioni finali e Relazione individuale (secondo
uno schema predisposto e allegato) sul lavoro svolto.

La produzione di un
prodotto diventerà per
i ragazzi la scoperta
dei loro punti di forza
e dell’efficacia di
lavorare in gruppo
Autovalutazione

PIANO DI LAVORO
DIAGRAMMA DI GANTT
Tempi
Fasi

FEBBRAIO

1

X

2

X

MARZO

3

X

4

X

APRILE

X

5
6

X

7

X

RELAZIONE INDIVIDUALE







MAGGIO

Descrivi il percorso generale dell’attività
Indica come avete svolto il compito e cosa hai fatto tu
Indica quali crisi hai dovuto affrontare e come le hai risolte
Che cosa hai imparato da questa unità di apprendimento
Cosa devi ancora imparare
Come valuti il lavoro da te svolto

RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DEL COMPITO DI REALTA' RIFERITO ALL'UDA:_______________________________
Docente/i:__________________________ Classe:_____________________
ALUNNI

COMPETENZE CHIAVE
Comunicazione nella madre lingua

COMPETENZE CHIAVE
Competenza culturale

COMPETENZE CHIAVE
Imparare ad Imparare

COMPETENZE CHIAVE
Competenze sociali e civiche

Evidenze
Usa in modo opportuno e
adeguato il lessico
relativo ai fenomeni del
bullismo e del cyber
bullismo

Evidenze
Legge e comprende
messaggi contenuti in
immagini e/o video

Evidenze
Organizza il
proprio
apprendimento
mediante una
gestione efficace
delle informazioni
e l’identificazione
delle opportunità
e dei rischi della
rete

Evidenze
Conosce il contenuto
delle Principali leggi
contro il Bullismo e il
Cyberbullismo

Evidenze
Pianifica e produce testi
di forma diversa anche in
modo creativo per
comunicare i contenuti
acquisiti

Evidenze
Sperimenta tecniche
espressive

Evidenze
Colloca
l’esperienza
personale in un
sistema di regole
fondato sul
reciproco
riconoscimento
dei diritti garantiti
della Costituzione,
a tutela della
persona e del
gruppo a cui
appartiene

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LIVELLI
A: AVANZATO L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B: INTERMEDIO L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C: BASE L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di sper applicare basilari regole e procedure apprese.
D: INIZIALE L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note

Evidenze
Assume atteggiamenti
e ruoli responsabili
sviluppando
comportamenti di
partecipazione attiva,
efficace e costruttiva
nella vita sociale

SCHEDA COMPITO DI REALTÀ
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
FASE 1
IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO (analogie e differenze)
DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBER BULLISMO
1. INTRODUZIONE
(I PARTE)
Attraverso un brain stormin, l’insegnante introdurrà i due concetti per vedere cosa e quanto ne sanno i ragazzi di questi argomenti.
Le parole e/o espressioni, saranno appuntate su un grande cartellone.
(II PARTE)
Attraverso un questionario personale i ragazzi, saranno, in seguito, invitati a riflettere sulla loro conoscenza o percezione personale di episodi di
bullismo e cyber bullismo.
Le possibili domande sono:
 Sai qual è la differenza tra uno scherzo e una prepotenza?
 Sei mai stato autore, vittima o spettatore di episodi di prepotenza in classe o fuori della classe?
 Se sì come ti sei comportato?
 Se no, cosa pensi che faresti se succedesse?
 Sei iscritto a social network?
 Sei mai stato autore, vittima o hai mai semplicemente visto testi o immagini che offendevano con parole o gesti qualcuno?
 Se sì, come ti sei comportato?
 Se no, cosa pensi che faresti se succedesse?
Le riflessioni possono quindi essere condivise con i compagni in circle-time.
2. COS’È IL BULLISMO
VISIONE DELLO Spot contro il Bullismo https://www.youtube.com/watch?v=EBcftGbB8I4
Breve discussione e presentazione delle definizioni di cos’è il Bullismo. L’insegnante può prendere spunto da quanto sotto i ndicato

IL BULLISMO
Definizione
Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo, ripetuto nel
tempo, contro una vittima che non riesce a difendersi.
Caratteristiche
• Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
• Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
• Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità
Tipologie
• Fisico: colpi, pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali
della vittima.
• Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli
• Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie
Ruoli
Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo:
• bullo - vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità
distorta, patologica
• vittima - non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è
capace di difendersi da sola
• sostenitori del bullo - non prendono l'iniziativa ma si uniscono all'azione aggressiva
• spettatori passivi - non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono
spesso per paura o perché non sanno come intervenire
• difensori della vittima - capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e
fermare le prepotenze

3. COS’E’ IL CYBERBULLISMO
1. INTRODUZIONE
Visione del Video “Cyberbullismo - Cosa puoi fare per evitare il cyberbullismo?” (disponibile sul canale YouTube di
cyberbullismo al link https://youtu.be/_pgwLhSYA7o).
DOMANDE FONDAMENTALI
• Come reagiresti di fronte a episodi di cyberbullismo?
• Qual è il ruolo degli spettatori/delle spettatrici nel fenomeno del cyberbullismo?

Smile&Learn - Italiano

• Sai identificare adulti di cui ti fidi e con cui parlare dei problemi che vivi on line?
Introduzione (10 minuti)
L’insegnante suddivide la classe in piccoli gruppi, a cui affida 3 domande senza commentare: alunni e alunne dovranno discutere sulla domanda e
approdare a una risposta condivisa.
È importante sottolineare che la discussione deve essere rispettosa delle opinioni degli altri e che bisogna trovare un accordo.
Le domande affidate ai gruppi saranno quelle che ritroviamo nella parte iniziale del video –
-Nel gruppo di classe di Whatsapp qualcuno condivide una foto imbarazzante di un tuo amico.
Come reagisci?
- Scherzando in chat con un amico, usi parole poco carine nei suoi confronti e lui si arrabbia. Come reagisci?
- Un amico ti confida una sua debolezza e tu muori dalla voglia di condividerla online con altri
amici. Come reagisci?
Attività (40 minuti)
Una volta rientrati nel grande gruppo, l’insegnante mostra il video, bloccandolo dopo ogni
domanda e relativa risposta e chiedendo ad alunni e alunne se concordano con la risposta data dalla protagonista e perché.
E’ facile reagire come suggerisce il video?
Ti è capitato realmente di farlo?
Dopo questa prima parte si può proseguire con la visione del video, chiedendo a ragazzi e ragazze di prestare molta attenzione e di annotare la frase che
maggiormente li/le colpisce tra quelle proposte.
Nella ripresa, l’insegnante sarà attenta/o a far emergere in particolare tre aspetti:
- “Scegli di essere un amico e non uno spettatore: le tue parole possono fare la differenza”: è difficile non fare lo spettator e/la spettatrice? Cosa può
aiutare a comportarsi da amico/a? Se non ci fossero gli spettatori/le spettatrici, il cyberbullo si sentirebbe così forte?
- “Come ti sentiresti se qualcuno pubblicasse qualcosa di imbarazzante su di te?” E se fossi tu la vittima? Come ti sentiresti se i tuoi amici/le tue amiche
non facessero nulla per aiutarti?
- “Usa gli strumenti a tua disposizione”: hai mai usato strumenti a disposizione online per difenderti (o difendere) dalle offese?
Quali sono questi strumenti? In che ordine li useresti?
Conclusione (10 minuti)
Al termine, si sottolinea l’importanza di chiedere aiuto a un adulto di cui ci si fida nel caso ci si trovi
in difficoltà per episodi accaduti online.
Può essere difficile, a volte ci sembra che gli adulti non possano aiutarci oppure si prova vergogna;
eppure, se ci pensiamo ci sarà sicuramente una persona adulta di cui proprio ci fidiamo a cui
rivolgerci e raccontare tutto!
L’insegnante chiederà inoltre ad alunni e alunne di pensare a chi chiederebbero aiuto se
assistessero o subissero cyberbullismo e, una volta identificata questa figura, e di scriverne il nome su di un foglio, da conservare in una busta.

IL CYBERBULLISMO
Definizione
Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi
elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.
Caratteristiche
• Intenzionalità - le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi
• Ripetizione - i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo
• Squilibrio di potere - la vittima si trova su un piano di vulnerabilità
• Anonimato - chi agisce o sostiene l'aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione)
• Rapida diffusione - il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale)
• Permanenza nel tempo – il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo.
• Pubblico più vasto - un commento, un’immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone.
• Senza tempo e senza spazio - l'aggressione raggiunge la vittima sempre e dovunque
DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO
BULLISMO: Le prepotenze avvengono a scuola o nei momenti di ritrovo al di fuori del contesto scolastico.
CYBERBULLISMO: Le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi momento e luogo in cui si è connessi.
BULLISMO: I bulli di solito sono studenti o compagni di classe.
CYBERBULLISMO: I cyberbulli possono essere sconosciuti.
BULLISMO: I testimoni delle azioni di prepotenza e di aggressività sono i compagni, gli amici di scuola o altre persone frequentate dalla vittima e
dal bullo.
CYBERBULLISMO: I testimoni possono essere innumerevoli.
BULLISMO: La presenza del gruppo facilita e a volte incoraggia i comportamenti di prevaricazione.
CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale se non
avesse la ‘protezione’ del mezzo informatico.
BULLISMO: Nel bullismo tradizionale i testimoni sono tendenzialmente passivi o incoraggiano il bullo.
CYBERBULLISMO: Nel caso di cyberbullismo, gli spettatori possono essere passivi ma possono essere anche attivi e partecipare alle
prepotenze virtuali.
BULLISMO: Il bullo percepisce e vede le conseguenze del suo comportamento.
CYBERBULLISMO: Il bullo virtuale non vede le conseguenze delle proprie azioni.
BULLISMO: Nel bullismo tradizionale, la vittima raramente reagisce al bullo
CYBERBULLISMO: Nel bullismo virtuale, pure chi è vittima nella vita reale o non gode di un’alta popolarità a livello sociale, può
diventare un cyber bullo

BULLISMO: gli atti devono essere reiterati
CYBERBULLISMO: un singolo atto può costituire azione di cyber bullismo

FASE 3
ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE AMICI DELLA GENTILEZZA, IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE, LA LEGGE 71 DEL 2017

MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE
1. Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
2. Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
3. Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
4. Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
5. Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
6. Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
7. Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
8. Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
9. Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
10. Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.
LEGGE 71 DEL 2017
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto
d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e
predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
FASE 4 (un incontri)
L’IMPORTANZA DELLE PAROLE
PRIMA DI PARLARE PENSA
DOMANDE FONDAMENTALI
• Ho mai pensato che le parole hanno conseguenze?
• Scelgo con cura le parole che dico?
• Mi sono mai pentito/a delle parole che ho usato?
FONTI
» Manifesto della comunicazione non ostile;
» “Pensa” di Fabrizio Moro (disponibile sul canale YouTube di Warner Music Italy al link
https://youtu.be/PaSU8hrgPYQ ).
MATERIALI
Testo della canzone stampato (uno per ogni alunno/a);
Fogli di carta e pennarelli;
Macchina fotografica/videocamera o smartphone per fare le foto;
Programma per montare il video.
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
Introduzione (15 minuti)
L’insegnante fa ascoltare alla classe almeno due volte la canzone “Pensa” di Fabrizio Moro e, dopo averne letto attentamente il testo, spiega alla classe il
contesto che essa descrive e denuncia.
Attività (30 minuti)
Successivamente, alunni e alunne verranno invitati/e dall’insegnante a riflettere su come la canzone possa essere attuale anche nelle loro vite, attraverso
alcune domande guida:
• Ho mai “pensato” a quello che dicevo o a quello che ho detto prima di “dire o giudicare”?
• Sono mai rimasto/a con la testa tra le mani un attimo di più?
• Col senno di poi, ci sono state situazioni in cui avrei usato parole diverse, parole più gentili e
inclusive?

Terminata la riflessione personale, verrà dedicato del tempo alla condivisione in plenaria di quanto emerso.
L’insegnante leggerà dunque alla classe i principi 3, 6 e 10 del Manifesto e del Manifesto della
comunicazione non ostile
Conclusione (15 minuti)
Per concludere, l’insegnante inviterà ogni alunno/a a scrivere su un foglio le parole che, se avesse riflettuto prima di parlare, non avrebbe detto e su un
altro foglio le stesse parole barrate con un tratto rosso; accanto a queste, scriveranno le parole, che con il senno di poi, avrebbe voluto/potuto dire.

