
SAFER INTERNET DAY  

E GIORNATA NAZIONALE CONTRO  

IL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

SCUOLE PRIMARIE 
 

SCUOLA PRIMARIA DON SAINO CERANO 

Classe 1 A conversazione e lettura di un testo sul bullismo; rappresentazione grafica 

Classe 1 B i “buoni e i cattivi” nel romanzo “Pinocchio” (analisi e riflessione) 

Classe 1 C visione del cartone animato Dumbo (riflessioni) 

Classe 2 A “le due mele” racconto e conversazioni e riflessioni. 

Classe 2 B  schede didattiche con spunti per capire chi è il bullo e come agisce. Conversazioni e 

riflessioni sul problema per il cyberbullismo solo un accenno data l’età dei bambini. 

Classe 2 C discussione in classe con riflessioni. 

Classe 3 A B C visione dei video: la mini serie per sconfiggere gli errori del Web , tratti da generazioni 

connesse. Seguirà una conversazione in classe. 

Classe 4 A B C intervento in classe della professoressa Sanfelice Barbara che tratterà l’argomento: uso 

corretto dei dispositivi mobili e identità digitale. Seguiranno dei percorsi di conversazioni e riflessioni 

sull’argomento da parte degli insegnanti. 

Classe 5 A B letture, conversazioni e riflessioni sull’argomento, tratte dai testi in adozione. Giochi di 

gruppo e visione di brevi video. 

Classe 5 C conversazioni e apprendimenti sul libro di lettura : “ internet e sicurezza in rete.” Lettura “ il 

segreto del guerriero di pace” con alcune analisi anche dal punto di vista linguistico. Visione del film 

“Wonder” realizzazione di un cartellone” 

 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI GARBAGNA 

Le classi 1^ e 2^ : ascolto e studio della canzone dello Zecchino D’oro “ Il bullo citrullo”.  

La classe 1^ : Lettura della fiaba: “ La farfalla e le api”. Conversazione e drammatizzazione. 

La classe 2^ : Lettura e comprensione di due testi scelti : “Un pugno in testa”; “ Per stare bene 

insieme”. Realizzazione di un cartellone sul tema trattato. 

La classe 3^ : Spiegazione del termine “ Bullismo”, lettura di alcuni brani sull’argomento, conversazione 

e riconoscimento delle proprie emozioni. Cartellone. 



Le classi 4^ e 5 ^ : Visione del film “Wonder”; Riflessioni e conversazioni in classe. 

La classe 4^: Lettura e comprensione di alcuni testi scelti : “ Da prepotente a grande amico”; “ Il super 

bullo della scuola Distructor 3” Riflessioni e approfondimenti su codesto argomento; realizzazione di un 

libretto con disegni, pensieri e immagini. 

La classe 5^ : Percorso di informazione e riflessione sul cyberbullismo per utilizzare in modo 

consapevole le nuove tecnologie. Visione di alcuni brevi video “ Gaetano”; “ La felpa del bullo”; spot 

sull’empatia : “Sasso,carta e forbici”; cartellone per sintetizzare e rielaborare l’argomento trattato. 

 

SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI DI VESPOLATE 

Classe 1^: Lettura e commento della Filastrocca “Il lupo Bruto e la mucca Gigliola” 

Approfondimento attraverso la conversazione, spiegazione del significato della parola bullismo e 

illustrazione della filastrocca. 

Classe 2^: Lettura e analisi di alcune filastrocche di Gianni Rodari legate alla tematica. 

Classe 3^: Sviluppo di un’unità didattica relativa alla Canzone dello Zecchino d’oro “Quel bulletto del 

carciofo” 

Classe 4^: Visione e analisi del film “Wonder” 

Classe 5^: Laboratorio di lettura e analisi del libro “ Io bullo” di Giusi Parisi 


