
MATERIALE NECESSARIO PER LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN CLASSE  (FORNITO DALLA SCUOLA)  

1 BUSTA BIANCA (PER LA RACCOLTA DELLA CARTA AVANZATA DAI RITAGLI) - 17 FOTOCOPIE (GIA’ SUDDIVISE) PER 
OGNI ALUNNO - 1 BUSTINA PICCOLA PER CIASCUN ALUNNO PER I PEZZI PIU’ PICCOLI DEL GIOCO CENTRALE - 1 
CARTELLONE IN B/N DA COLORARE ED ATTACCARE ALLA PORTA DELLA CLASSE - 1 FOGLIO A 3 PER LA BRUTTA COPIA 
DELLO SLOGAN - 1 CARTOCINO (CM  50 X  35) PER LA BELLA COPIA DELLO SLOGAN  

 MATERIALE PERSONALE PER OGNI ALUNNO ( PORTARE DA CASA) 

CARTONCINO BIANCO (CM  50 X 70 ), FORBICI, COLLA STICK, NASTRO ADESIVO TRASPARENTE, PENNE, MATITE, 

GOMMA PER CANCELLARE, COLORI VARI (A MATITA, EVIDENZIATORI, ECC.), SQUADRETTE, CELLULARE PERSONALE 

CON CONNESSIONE AD INTERNET PER RISPONDERE AL QUESTIONARIO. 

 MARTEDÌ 07 FEBBRAIO  

Gli alunni che hanno partecipato alla formazione-informazione e al laboratorio pratico-manuale del 06 febbraio 

avranno cura di illustrare il progetto e le attività da svolgere in classe alla presenza dei docenti in orario di servizio.  

1 FASE : 1^ 2^ 3^ ORA Gli allievi saranno chiamati a realizzare un FLIPBOOK sulla tematica della giornata. 

2 FASE : 4^ 5^  ORA Ai ragazzi sarà consentito  l’utilizzo dello smartphone personale e della propria connessione ad 

internet per rispondere, sulla HOME PAGE del sito della scuola, ad un QUESTIONARIO ANONIMO REALIZZATO CON 

I MODULI DI GOOGLE e dedicato al bullismo e al cyberbullismo; successivamente le classi realizzeranno un 

ELABORATO GRAFICO-ARTISTICO, contenente uno slogan per contrastare bulli e cyberbulli, da consegnare al 

referente di plesso (prof.ssa Vigna  e prof. Natale) al termine della mattinata. E’ prevista la premiazione dei due migliori 

elaborati (uno per plesso) realizzati nell’arco della giornata, i quali saranno valutati nel corso della settimana da 

un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. Ciascuna delle due classi vincitrici riceverà una MISTERY 

BOX. 

SEGUIRE GLI STEP SUGGERITI PER LA BUONA RIUSCITA DELLE ATTIVITA’.  BUON LAVORO A TUTTI! 

1° STEP: Distribuire a tutti gli alunni le fotocopie. Numerare le pagine da 1 a 17.  

2° STEP: leggere le prime due pagine nelle quali vengono spiegati in maniera sintetica i fenomeni del bullismo e del 

cyberbullismo, colorare le pagine a casa e conservarle. 

3° STEP: piegare il cartoncino bianco 50x70 a metà, poi ancora a metà e piegare una ultima volta di nuovo a metà 

avendo cura di avere sempre alla propria sinistra le pieghe chiuse. Ogni piega fatta va appiattita molto bene utilizzando 

o il dorso delle forbici o il tappo della colla stick. Si otterrà una sorta di “quadernino” che è la base del flipbook. PRIMA 

DI INCOLLARE NELLE PAGINE I VARI PEZZI FARE SEMPRE DELLE PROVE DI POSIZIONAMENTO. 

4° STEP: ritagliare da pag. 3 le prime tre figure a sinistra (ritagliare sempre ad almeno un millimetro dai bordi neri 

delle figure o delle scritte ) ed incollarle sul frontespizio del “quadernino” ottenuto secondo questo ordine partendo 

dall’alto:   (1) NOI E…. ;   (2) IMMAGINE STOP BULLING;   (3) …GLI ALTRI. 

5° STEP aprire il “quadernino”,  ritagliare le altre 4 figure rimanenti di pag. 3, mentre a pag. 4 il triangolo (attento al 

bullo se lo conosci lo eviti) e le due definizioni di bullismo e cyberbullismo. Incollare i ritagli sulla pagina di sinistra 

secondo questo ordine partendo dall’alto:  (1) BULLISMO ;  (2) CHE COS’E’;  (2BIS) sotto che cos’e’ LA DEFINIZIONE DI 

BULLISMO (3) FIGURA DEL TRIANGOLO; (4) CYBERBULLISMO ;  (5) CHE COS’E’;  (5BIS) sotto che cos’e’ LA DEFINIZIONE 

DI CYBERBULLISMO. 

6° STEP ritagliare le figure rimanenti di pag. 4, le 3 figure nei riquadri di pag. 8 e la figura dei pugni a pag. 9. Incollare i 

ritagli sulla pagina di destra secondo questo ordine partendo dall’alto:  (1) FUMETTO CHI E’ IL BULLO ;  (2) BULLO 

SEGUACE e sotto la figura di 2 bambini vicini ;  (3) BULLO DOMINANTE e sotto la figura di un ragazzo che prende per 

la maglia un bambino; (4) BULLO VITTIMA e sotto la figura di due ragazzine ;  (5) i PUGNI sono da incollare lateralmente 

a destra. 



7° STEP aprire di nuovo il “quadernino”( in modo da avere il cartoncino diviso a metà ed il margine chiuso sempre a 

sinistra). Immaginiamo di dividere lo spazio in 4 quadranti, il lavoro sarà così più semplice da organizzare.                      

Primo quadrante in alto a sinistra:  ritagliare tutti i riquadri di pag. 7, incollare i ritagli secondo questo ordine partendo 

dall’alto: (1) Megafono con la scritta IL BULLISMO PUO’ ESSERE; (2) DIRETTO; ; (2BIS )sotto diretto la sua  DEFINIZIONE 

( estorsione di somme…); (3) INDIRETTO; (3BIS ) sotto indiretto la sua   DEFINIZIONE ( non rivolgere la parola alla 

vittima…); (4) lateralmente INCOLLARE LA FIGURA DELLA RAGAZZA CON GLI OCCHIALI che è a pag. 8. Secondo 

quadrante in basso a sinistra:  ritagliare i riquadri rimanenti di pag. 8 e 9, incollare i ritagli secondo questo ordine 

partendo dall’alto: (1) DINAMICHE DEL CYBERBULLISMO E DEFINIZIONE; (2) ANONIMATO;  (3) NON CI SONO LIMITI 

SPAZIO-TEMPORALI; (4 ) IRREPERIBILITA’; (5) GIOCO DI RUOLO; (6) DIFFUSIONE DI MASSA. Sotto ogni definizione si 

nasconde la spiegazione che viene  ripiegata all’interno. Terzo quadrante in alto a destra:  ritagliare a pag. 5 e 6 la 

scritta DINAMICHE DEL BULLISMO, LE VARIE FACCINE E LE PAROLE CHIAVE BULLO, AIUTANTE, VITTIMA, ECC. Incollare 

i ritagli secondo questo ordine partendo dall’alto: (1) DINAMICHE DEL BERBULLISMO E DEFINIZIONE; (2) IMMAGINARE 

DUE COLONNE:  A SINISTRA attaccare  BULLO- OSSERVATORE ESTERNO -DIFENSORE- A DESTRA attaccare AIUTANTE- 

SOSTENITORE -VITTIMA. Vicino ad ogni faccina  incollare la parola chiave (ATTENZIONE LE ULTIME DUE FACCINE DI 

OGNI COLONNA SONO POSIZIONATE ALL’INIZIO DEL 4° QUADRANTE).  Quarto quadrante in basso a destra:  ritagliare 

a pag. 10 la scritta UN BULLO O UN CYBERBULLO PUO’ FARTI SENTIRE…, LE VARIE FACCINE (tutte insieme) E LE PAROLE 

CHIAVE ARRABBIATO VENDICATIVO ECC. Incollare i ritagli secondo questo ordine partendo dall’alto: (1) Fumetto con 

la scritta UN BULLO O UN CYBERBULLO PUO’ FARTI SENTIRE… (2) TUTTE LE FACCINE E LE VARIE PAROLE CHIAVE. 

8° STEP aprire il “quadernino”( in modo da avere davanti il cartoncino in tutta la sua ampiezza). Immaginiamo di 

dividere ancora una volta  lo spazio in 4 quadranti, il lavoro sarà così più semplice da organizzare.   Primo quadrante 

in alto a sinistra:  ritagliare pag. 10 la figura della ragazza e la scritta fumetto LE CONSEGUENZE POSSONO ESSERE…,  

e tutto quello che c’è a pag. 11. Incollare i ritagli secondo questo ordine partendo dall’alto: (1) fumetto LE 

CONSEGUENZE POSSONO ESSERE…,  (2) MALESSERE FISICO e Fig. di bambina a letto con la febbre; (3) MALESSERE 

PSICOLOGICO  e Fig. di ragazzo triste; (4) MALESSERE SOCIALE e Fig. di bambini che litigano.  Secondo quadrante in 

basso a sinistra:  ritagliare tutta pag. 12 e a pag 6 i due quadrati sulla giornata del 07 febbraio e i loghi delle associazioni 

legate a questa giornata. Incollare i ritagli secondo questo ordine partendo dall’alto: (1) LI RICONOSCI? (2) A SINISTRA 

IDENTIKIT DEL BULLO E DEL CYBERBULLO – TROVA GLI AGGETTIVI ADATTI (FARE IN MODO DI POTER SCRIVERE SOTTO 

IL DISEGNO; (3) AL CENTRO INCOLLARE prima i LOGHI delle associazioni e poi al di sopra il riquadro con la scritta 07 

febbraio…; (3BIS) incollare i CONTATI UTILI TIPO TELEFONO AZZURO e sopra LA SCRITTA SOS; (4) A SINISTRA IDENTIKIT 

DELL’AMICO E/O DELL’AMICA– TROVA  GLI AGGETTIVI ADATTI (FARE IN MODO DI POTER SCRIVERE SOTTO IL DISEGNO). 

Terzo quadrante in alto a destra:  ritagliare la scritta QUIZ STOP AL BULLISMO di pag. 15, a pag. 17 il REGOLAMENTO 

e la SCRITTA CON I PUGNI Ricordati che…a pag 16. Attaccare secondo la stessa sequenza. Lateralmente attaccare la 

bustina (che in precedenza è stata già aperta) con il nastro adesivo lungo 3 lati; qui saranno riposte, dopo essere state  

ritagliate,  le card bonus di pag 17 e le carte con le domande (ritagliare a pag.14 e 15). Tenere bloccati i due mazzetti 

di  carte realizzando un fascetta, chiusa con un po’ di nastro adesivo e scriverci sopra Bonus e Carte. Quarto quadrante 

in basso a destra:  attaccare la “pedana” del gioco e poco al disopra della stessa (ripiegate)attaccare  le soluzioni con 

apposta sopra la scritta specifica. Infine ritagliare le pedine ed il dado di pag. 16 e inserirle nella bustina assieme ai due 

mazzetti di carte. 

8° STEP Colora e personalizza a piacere il Flipbook. Leggi. Rifletti. Gioca. Ora sei pronto ad affrontare i Bulli ed i 

Cyberbulli!  

 

 

 

 

 

 


