
RELAZIONE CONCORSO “SBULLIAMOCI “  CAI-MIUR A.S. 2020/21 
 
All’inizio del corrente a.s. la nostra scuola secondaria superiore di secondo grado – 
l’Istituto tecnico Tito Acerbo ha redatto un curriculum verticale  di progettazione 
interdisciplinare  di educazione civica, che prevede tra le competenze da 
raggiungere nel biennio l’esercizio dei principi della cittadinanza digitale, rispetto al 
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica; la tematica selezionata  
e affrontata finora ha riguardato un percorso formativo sul contrasto del bullismo e 
cyberbullismo. 
 
Venuta a conoscenza del concorso nazionale “Sbulliamoci” promosso dal CAI-Miur, 
ho proposto alla classe seconda dell’indirizzo turismo, in cui insegno inglese, di 
approfondire le conoscenze in merito a questo sentito problema nonché di 
accrescere la consapevolezza sulle sue conseguenze nei giovani, con effetti talvolta 
devastanti. Nelle lezioni, effettuate con diverse metodologi e strumenti, abbiamo 
sviluppato  tale percorso  che è poi culminato nella produzione di tre diversi 
elaborati originali. 
 
La classe selezionata aveva manifestato nel primo anno di frequenza degli 
atteggiamenti non sempre orientati alla pro-socialità e il mio intento era di fornire 
loro l’opportunità di mostrare la possibilità di acquisire comportamenti tesi alla 
crescita personale, al pensiero critico e all’autovalutazione, anche attraverso la 
partecipazione attiva e propositiva al concorso. 
Dopo aver effettuato delle lezioni , ho suddiviso la classe in sottogruppi lasciando 
liberi gli studenti e studentesse di aggregarsi tra loro, secondo le proprie inclinazioni 
personali.  
Tutti e tre gli elaborati presentati sono frutto del lavoro collegiale della classe e 
rappresentano il percorso di ricerca, di approfondimento e di rappresentazione, 
sviluppato collettivamente. Le studentesse e gli studenti si sono riuniti 
spontaneamente e hanno lavorato secondo i tempi e le modalità illustrate nelle 
relazioni che accompagnano i loro elaborati. 
- Per la sezione letteraria hanno creato un giornalino scolastico, ideando una 

sezione dedicata all’informazione e al contrasto del bullismo; 
- Per la sezione multimediale hanno  creato un power point destinato ai propri 

pari, da mostrare in assemblee di classe e di istituto per informare e 
sensibilizzare i coetanei; 

- Per la sezione grafica hanno creato una storia  grafica realizzando dei disegni a 
mano libera che fosse lo storytelling di un episodio che li aveva particolarmente 
colpiti. 



Ognuno a proprio modo, hanno riflettuto ed espresso pensieri, opinioni e 
considerazioni personali sulla tematica oggetto del concorso, in alcuni casi hanno 
prospettato possibili percorsi di cura e aiuto. 
 
Tengo a precisare che come docente non ho voluto apporre nessun contributo 
personale, correzioni o suggerimenti in modo da  sviluppare  appieno la loro 
autonomia, responsabilità e totale libertà di espressione. 
Gli alunni hanno lavorato sempre on line , in didattica digitale integrata. Infatti, 
come  è noto, a causa dell’ attuale situazione epidemiologica, nella regione Abruzzo, 
ci sono delle restrizioni riguardanti la mobilità anche tra comuni. Al momento quindi 
non siamo in grado di rispettare la scadenza di invio dei disegni originali, prevista dal 
concorso, perché mi è materialmente impossibile raccogliere i disegni degli studenti;  
posso spedire tale lavoro grafico solo digitalmente, con la promessa che appena 
torneremo a scuola in presenza ( speriamo dal 7 gennaio 2021) invieremo gli 
originali a mezzo posta. 
 
Ringraziandovi per la disponibilità che vorrete concederci, vi ringraziamo del tempo 
che ci dedicherete nella visione dei nostri lavori, che allego nella mail. 
Come già segnalato infatti il 24 c.m. al dott. Carrer, non mi viene concessa 
l’autorizzazione a caricare la documentazione relativa al progetto attraverso i form 
indicati rispettivamente per le sezioni letteraria  e multimediale. 
 
Auguri di buon 2021 da parte della nostra comunità 
 
Olga Sabelli 
Mob.: 339 8702183 



Lavoro Educazione Civiva 

 

Per il progetto contro il bullismo e cyberbullismo di inglese la 

professoressa ci ha diviso in gruppi. Il mio gruppo è letterario ed é 

composto da: Gaeta Sara, Gelsumini Martina, La Torre Serena, Angelino 

Asia, Manzo Noemi, Mabrucco Giulia e Tobia Francesca. Per prima cosa 

ci siamo viste in videochiamata venerdì 18 per 10 minuti per parlare di 

come strutturare il tutto, ci siamo viste il 19 per un'ora e mezza e 

abbiamo iniziato ad elaborare e a scrivere i vari testi. Gaeta Sara ha 

scritto l'introduzione al bullismo e ha inventato i vari titoli. Gelsumini 

Martina ha scritto l'introduzione al cyberbullismo e si è occupata di 

tutta la parte digitale che interessa il giornalino scolastico ricopiando a 

mano e inserendo le informazioni trovate dalle altre partecipanti, ha 

curato tutto nei minimi dettagli e ha cercato le varie foto da inserire. 

Serena Giulia e Francesca hanno trovato le informazioni sul bullismo. 

Noemi e Asia hanno cercato le informazioni sul cyberbullismo. Ci siamo 

riviste il 20 per 2 ore e Martina ha inserito e modificato i testi di tutte su 

Word. Infine ci siamo viste il 21 su meet per 10 minuti e abbiamo riletto 

tutto per vedere come fosse uscito. 



 

 

NON DARE CORDA AL BULLISMO, SPEZZIAMO LA CATENA. 

La decisione di affrontare il 

bullismo è motivata dai vari 

episodi di violenza che 

avvengono all'interno delle 

scuole e sarà proprio questo 

l'argomento  dell'articolo 

che segue: ad oggi tale 

fenomeno purtroppo è 

molto diffuso tra gli 

adolescenti, tempo fa gli 

episodi di bullismo 

avvenivano fuori dalle mura 

scolastiche come per 

esempio nei parchi o nelle 

palestre, mentre oggi 

avviene prevalentemente 

nelle scuole. Questo 

comprende offese prese in 

giro e violenza sia verbale 

sia fisica. Gli 

atteggiamenti del 

bullo il più delle 

volte sono dovuti al 

contesto familiare 

distorto in cui vive e 

dove il ragazzo non 

ha trovato il modo di 

scaricare le tensioni 

in maniera non 

violenta. Il ragazzo trova 

piacere ad offendere la 

vittima poichè vuole essere 

superiore a egli spesso più 

fragile, timida e con 

difficoltà a reagire e a 

rapportarsi con gli altri, il 

bullo approfittando della 

debolezza della vittima si 

sfoga e ci si scaglia contro. 

È importante che la vittima 

di bullismo chieda aiuto ad 

un qualunque adulto; che 

sia un genitore, un 

professore, un bidello … 

potrebbe anche imparare a 

difendersi anche se non è 

semplice uscire da 

situazioni simili. Se le 

persone capissero che la 

violenza non porta a niente 

il mondo o perlomeno il 

sistema scolastico sarebbe 

un luogo di crescita e 

spensieratezza tutto quello 

che la scuola dovrebbe 

essere. 

Il cyber bullismo è la 

manifestazione in Rete di 

un fenomeno più ampio e 

meglio conosciuto come 

bullismo. Quest'ultimo è 

caratterizzato da azioni 

violente e intimidatorie 

esercitate da un bullo, o un 

gruppo di bulli, su una 

vittima. Le azioni possono 

riguardare molestie verbali, 

aggressioni fisiche, 

persecuzioni, generalmente 

attuate in ambiente 

scolastico. Oggi la 

tecnologia consente ai bulli 

di infiltrarsi nelle case delle 

vittime, di materializzarsi in 

ogni momento della loro 

vita, perseguitandole con 

messaggi, immagini, video 

offensivi inviati tramite 

smartphone o pubblicati sui 

siti web tramite Internet. Il 

bullismo diventa quindi 

cyberbullismo. Il 

cyberbullismo 

definisce un 

insieme di azioni 

aggressive e 

intenzionali, di 

una singola 

persona o di un 

gruppo, 

realizzate 

mediante 

strumenti elettronici (sms, 

mms, foto, video, email, 

chatt rooms, istant 

messaging, siti web, 

telefonate), il cui obiettivo e 

quello di provocare danni 

ad un coetaneo incapace di 

difendersi. 



Il 

bullis

mo è 

una 

forma 

di comportamento violento e 
intenzionale , di natura sia fisica 

che psicologica ,ripetuta nel 

corso del tempo e attuato nei 

confronti di persone considerate 

da colui che compie l’atto in 

questione , come bersagli facili 

e/o incapaci di difendersi.  

le principali caratteristiche che 

rappresentano il bullismo sono 

l'intenzionalità del 

comportamento aggressivo agito 

,la sistematicità delle aggressive 
fino a divenire persecutorie  e  

squilibrio di potere tra vittima e 

persecutore .  

 
BULLISMO NELLE SCUOLE  
Recentemente è stato diffuso uno 

studio della Federazione Italiana 
Società di Psicologia (Fisp), in 

cui è stato affrontato il possibile 

ruolo dello psicologo per quanto 

riguarda il bullismo a scuola. 

Secondo indagini istat sui 

comportamenti offensivi e 

violenti tra i giovanissimi, nel 

2014, più del 50% degli 

11/17enni è stata vittima di un 

episodio offensivo, irrispettoso 

e/o violento da parte di coetanei. 
Molto spesso i bambini 

tiranneggiati dai compagni 

mettono in dubbio il proprio 

valore, precipitando in stati di 

ansia e frustrazione. Essi talvolta 

diventano anche un obiettivo di 

attrazione per il bullo, in quanto 

non sanno come affrontarlo. 

Tendono a vedere sconfitte 

temporanee come permanenti e 

molto frequentemente accade che 

qualcun altro prenda su di loro il 
sopravvento. I comportamenti 

violenti che caratterizzano il 

bullismo sono: 

-- Offese, parolacce e insulti; 

– Derisione per l’aspetto fisico o 

per il modo di parlare; 

– Diffamazione; 

– Esclusione per le proprie 

opinioni; 

– Aggressioni fisiche.  

 

La figura dello psicologo 

all’interno della scuola  appare 

fondamentale, per individuare 

velocemente i disagi prima che 

possano favorire lo sviluppo di 

sindromi psicologiche.  

  

IL BULLISMO OMOFOBICO 
 

Il bullismo omofobico consiste 

nella messa in atto di 
comportamenti violenti ai quali 

una vittima viene ripetutamente 

esposta. Questi comportamenti 

sono l’esclusione, l’isolamento, 

la minaccia, gli insulti e le 

aggressioni da parte del gruppo 

dei pari, dove gli aggressori o 

“bulli” si servono dell’omofobia 

e del sessismo come arma di 

attacco. La vittima sarà 

squalificata e de-umanizzata. Si 
tratta di contesti in cui possono 

trovarsi i giovani gay, lesbiche, 

transessuali o bisessuali, ma 

anche qualunque persona che sia 

recepita o rappresentata fuori dai 

modelli di genere “normativi”.  

Nella cornice omofobica 

l’omosessualità diviene un 

qualcosa da denigrare, e questo 

viene fatto attraverso varie forme 

di violenza perpetrate nei 

confronti delle persone 
omosessuali: i tipi di 

comportamento adottato variano 

dalle aggressioni fisiche (spinte, 

calci, mozziconi di sigarette 

spenti sul corpo) fino 

all’esc

lusion

e 

social

e, che in diversi casi si è 
dimostrata più efficace di quella 

fisica.  

Le maggiori conseguenze dovute 

dalla discriminazione sessuale 

sono la riduzione delle 

opportunità individuali, sia in 

campo scolastico che lavorativo, 

e la riduzione della dignità . In 

altre parole, la discriminazione 

può portare a vivere la scuola 

con disagio, aumentando 

l’insicurezza personale e 
relazionale, con  

mancato proseguimento degli 

studi e maggiore difficoltà di 

inserimento nel mercato del 

lavoro. La discriminazione 

omofobica portata avanti da 

scuola e società espone gli 

omosessuali a un maggior rischio 

di disturbi dell’umore e consumo 

di sostanze quali nicotina, alcool 

e marijuana: un terzo è il numero 
dei giovani omosessuali che si 

tolgono la vita ogni anno, con 

una frequenza dei tentati suicidi 

doppia, e la causa è spesso da 

attribuire  alle  critiche sociali.  

Essere vittime di episodi di 

bullismo da bambini è 

spiacevole nell’immediato, ma 

costituisce un fattore che 

aumenta il rischio di sviluppare 

diverse tipologie di disturbo oltre 
che nell’infanzia e 

nell’adolescenza anche nell’età 

adulta. 

Ciò che numerosi studi hanno 

evidenziato è che le vittime di 

bullismo nel passaggio 

dall’adolescenza alla giovane età 

adulta continuano a presentare in 

misura rilevante disturbi quali 

agorafobia, disturbo d’ansia 

generalizzato, disturbo da 

attacchi di panico, dipendenza, 
psicosi e depressione. 

 

https://www.stateofmind.it/2015/11/omofobia-scuola/
https://www.stateofmind.it/2015/11/omofobia-scuola/
https://www.stateofmind.it/2013/03/bullismo-effetti-in-eta-adulta/
https://www.stateofmind.it/2013/03/bullismo-effetti-in-eta-adulta/
https://www.stateofmind.it/2016/01/bullismo-effetti-eta-adulta/


CYBERCRIME 

Cyber bullismo. Tra i nostri 

bambini e giovani, il 

cyberbullismo è un 

fenomeno sottile e 

comune. Parla della vera 

persecuzione dei ragazzi 

che deridono la loro 

apparizione su Internet, 

pubblicano commenti 

sgraditi in file privati, video 

filmati di nascosto e poi 

pubblicano per deridere la 

vittima o metterla in 

imbarazzo: ormai sentiamo 

parlare di questi incidenti 

ogni giorno, questo è il 

fenomeno del 

"cyberbullismo". Ma 

questo è solo un 

adattamento a ciò che già 

sappiamo. Naturalmente, 

negli anni 2000, è 

diventato un problema 

offendere ripetutamente 

compagni di classe, 

colleghi di lavoro e 

individui appartenenti a 

diverse classi sociali, razze, 

religioni e orientamenti 

sessuali. I social network, 

piattaforme dalle grandi 

potenzialità, hanno 

amplificato un fenomeno, 

ma purtroppo questo fa 

parte della natura umana.  

 

La società dei media di oggi 

ha portato questo 

fenomeno a un pubblico 

più ampio. Si tratta di un 

disastro che affligge gli 

smartphone, le chat, le 

istantanee di migliaia di 

bambini italiani e migliaia 

di altre applicazioni su 

Internet. . Quando si viene 

a conoscenza di episodi di 

bullismo o cyberbullismo, è 

necessario intervenire in 

modo che i bambini ei 

giovani si sentano soli: più 

passa il tempo, più dolore 

e disagio provocherà il 

bullismo. Se consideriamo 

Internet, il contenuto 

diventerà virale in un breve 

periodo di tempo, e questo 

lo è ancora di più. Qui, la 

tempestività gioca un ruolo 

fondamentale. 

Ci sono diverse tipologie di 

cyberbullismo e bullismo, 

ovvero; 

Flaming: messaggi online 

violenti e volgari progettati 

per stimolare il dibattito 

orale nei forum. 

Molestie: invio ripetuto di 

messaggi offensivi volti a 

danneggiare qualcuno. 

ig distruzione: chattare su 

qualcuno tramite e-mail, 

messaggistica istantanea, 

social network 

gratuitamente e danni 

dannosi alla sua 

reputazione. 

Sostituto: fingi di essere 

un'altra persona che invia 

un messaggio o pubblica 

un testo intelligibile. 

Inganno: guadagnare la 

fiducia di qualcuno 

attraverso l'inganno e 

quindi pubblicare o 

condividere 

elettronicamente 

informazioni riservate con 

altri. 

Esclusione: escludere 

deliberatamente qualcuno 

dal gruppo online per farli 

sentire emarginati. 

Persecuzione informatica 

("Internet stalking"): 

ripetute molestie, minacce 

e dinieghi volti a provocare 

paura. 

Doxing: rilascia 

pubblicamente dati 

personali e sensibili 

tramite Internet. Come 

capire se tuo figlio è 



vittima di bullismo: 

Bandiera Rossa Come 

abbiamo visto, il problema 

è che i bambini spesso non 

parlano con i loro genitori 

o insegnanti. Si 

preoccupano di essere 

"spia" e perdono persino 

l'aiuto di aiutanti che 

aiutano e proteggono i loro 

pochi bambini. Come 

capire se tuo figlio è 

vittima di bullismo? 

L'opzione migliore è 

prestare attenzione ai 

numerosi cambiamenti nel 

suo comportamento e 

nelle sue abitudini: 

* fa difficoltà per alzarsi dal 

letto 

* non vuole andare a 

scuola 

manifesta difficoltà di 

concentrazione, si annoia 

subito,  i voti a scuola 

peggiorano 

* cambia strada per andare 

e tornare da scuola 

* dorme male e fa brutti 

sogni 

* cambia modo di 

mangiare (di più, di meno, 

in modo disordinato) 

* ha frequenti crisi di 

pianto o di rabbia, è molto 

silenzioso e depresso 

* noti sul corpo segni, 

graffi, lividi 

* perde peso 

improvvisamente 

* smette di uscire, ha 

meno amici o nessun 

amico 

* “perde” spesso oggetti 

personali o del corredo 

scolastico 

* chiede più soldi o più del 

solito 

* scatta se qualcuno si 

avvicina al suo cellulare, o 

lo tiene nascosto. 

 

Un recente sondaggio ha 

rilevato che tre giovani su 

dieci sono vittime di 

cyberbullismo e il 

cyberbullismo si verifica 

principalmente nelle 

scuole. Pertanto, gli autori 

di reato e le vittime sono 

generalmente minori e 

compagni di classe. Il 

cyberbullismo può 

svilupparsi da 11 anni a 13 

anni (22,5%) e poi 

scendere da 14 anni a 17 

anni (17,9%). Le vittime di 

sesso femminile (20,9%) 

sono più alte dei ragazzi 

(18,8%), il che significa che 

tre quinti delle vittime di 

cyberbullismo sono 

ragazze. 

 


