
ALLEGATO ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
N.B.: le varie attività sono da considerarsi dei suggerimenti, pertanto ogni insegnante è libero di usare 

il materiale che reputa più idoneo alla propria classe, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento. 

 

SITI/PIATTAFORME INTERATTIVE, LIBRI E FILMATI 

Sitografia  

Generazioni Connesse (  https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ )  

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
Filmografia: 

 

Chicken Little  USA, 2005, Regia: Mark Dindal,durata 77 minuti. 

 

Il protagonista schernito dai cittadini e dagli amici per la sua diversità e per il fatto che sostiene che 

a breve “cadrà un pezzo di cielo” e che quindi tutti devono mettersi al sicuro. Per fortuna Chicken 

Little ha amici sinceri, bislacchi ma fedeli, e questo è un punto rilevante da tenere in considerazione, 

così come il fatto di aver sempre creduto in se stesso.  

 La mia vita da zucchina  Svizzera, Francia, 2016, Regia: Claude Barras, durata 66 min 

Zucchino non è un ortaggio ma un bambino (il cui vero nome era Icaro) che pensa di essersi ritrovato 

solo al mondo quando muore sua madre. Non sa che incontrerà dei nuovi amici nell’istituto per 

bambini abbandonati in cui viene accolto da Simon, Ahmed, Jujube, Alice e Béatrice. Hanno tutti 

delle storie di sofferenza alle spalle e possono essere sia scostanti che teneri. C’è poi Camille che in 

lui suscita un’attenzione diversa. 

 Ralph spaccatutto USA,2012, Regia: Rich Moore, durata 101 min 

 

 Per anni Ralph ha avuto il ruolo del cattivo nel suo famoso videogioco. Con una mossa ardita, si 

lancia in un'avventura all'insegna dell'azione per dimostrare a tutti di essere un autentico eroe dal 

cuore grande. Man mano che esplora mondi nuovi ed elettrizzanti, Ralph si allea con alcuni 

improbabili nuovi amici tra cui l'esuberante e un po' picchiatella Vanellope von Schweetz. Poi, 

quando un malvagio nemico minaccia il loro mondo, Ralph capisce che il destino dell'intera 

comunità dei videogiochi è nelle sue enormi mani. 

 

Video: 
Quel bulletto del carciofo!: 

 

Il carciofo è un bulletto che terrorizza tutto l'orto, facendo i dispetti a carote, patate e ravanelli. Eppure 

l'aspetto inganna, e forse rivelarsi per quel che si è può rendere amici anche coloro che prima erano 

nemici!    

https://www.youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4 

 

L’importanza della gentilezza: a Joy Story [Joy And Heron 

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

 Programma il Futuro ( https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale ) 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.youtube.com/watch?v=tOSPsE_fzv4
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale


 

 

Bibliografia: 
 

A che pensi? Autori: Laurent Moreau, Orecchio Acerbo, 2012 (empatia) 

Ognuno ha i suoi pensieri, la mente non è mai vuota, però è difficile capire cosa passi dentro la testa 

degli altri. Tutti, pur nella loro presenza, nascondono un mondo interiore che resta precluso 

all’osservatore, che non può che immaginare cosa si figuri nella mente degli altri Un libro costruito 

su un’idea semplice e allo stesso tempo geniale: per ogni pagina di destra, un’aletta su cui è disegnato 

il viso del protagonista, e che, sollevata, ne svela i pensieri. Sulla pagina di sinistra, una breve 

didascalia. 

 

Zumik Autore :Franca Flores, Mammeonline Edizioni, 2011 

Il libro narra la storia di un piccolo animale, Zumik, che vorrebbe giocare con i più grandi, ma viene 

cacciato via. Però Zumik, dopo la delusione iniziale, riesce a trovare una nuova amica e, con uno 

stratagemma, a farsi accettare da tutti. (Da 5 anni) 

La coccinella prepotente Autore: Eric Carle, Mondadori, 2008 

C'era una mattina una coccinella prepotente che voleva battersi a tutti i costi, ma trovava tutti troppo 

piccoli per lei. Finché a sera incontrò qualcuno con cui fare la voce grossa proprio non serviva. Per 

fortuna, però, esistono anche le coccinelle gentili e così la coccinella prepotente, dopo aver attaccato 

briga con una vespa, un cervo volante, una mantide, un passero, un astice, una puzzola, un boa, una 

iena, un gorilla, un rinoceronte, un elefante e una balena quando si ritrova stanca e affamata può 

ugualmente sfamarsi con qualche appetitoso afide offertole dalla sua collega gentile! Da un maestro 

della favola contemporanea un breve racconto per giocare con le grandezze e il tempo, scoprire 

animali sconosciuti, ma soprattutto per imparare che sentirsi forti non significa diventare prepotenti. 

Età di lettura: da 4 anni. 

Topo Tip. Aiuto ci sono i bulli! Età di riferimento: 3 anni Autore: Anna Casalis, iunti, 2012 

Il fenomeno del bullismo comincia ad essere sempre più diffuso persino tra i bambini dell'asilo. In 

questa nuova storia ne fa le spese il povero Topo Tip, angariato dai compagni più grandi e prepotenti. 

Ma la sua mamma e la maestra sapranno come aiutarlo e il nostro simpatico topolino troverà anche 

una compagna carina con cui fare amicizia... Età di lettura: da 3 anni. 

 

 

Scuola primaria 
Filmografia 

 
Ant bully. Vita da formica USA,2006,  Regia: J. Davis, durata 8 min 

Appena arrivato in una nuova città, senza amici e tormentato da un bullo del quartiere, il piccolo 

Lucas Nickle sfoga la sua frustrazione su un nido di innocenti formiche del suo giardino. Ma un 

giorno le formiche reagiscono. Usando una pozione magica, fanno rimpicciolire Lucas alle loro 

dimensione e lo condannano a vivere come una formica nella loro colonia. In questo nuovo mondo, 

Lucas imparerà un’importante lezione sull’amicizia, inizierà a vedere la vita in modo diverso e 

infine troverà il coraggio per difendersi. 

 

 

 

 

 

 

Basta guardare il cielo Usa, 1998, Regia: Peter Chelson, durata 100min 

https://www.giunti.it/autori/anna-casalis-269


Film del 1998 racconta la storia di due ragazzi: Kevin, adolescente super intelligente, affetto di una 

sindrome che lo costringe ad usare le stampelle per camminare. Max invece è timido e impacciato. 

Queste loro diversità li rendono facile bersaglio dei bulli. Max e Kevin si ritrovano ad essere vicini 

di casa… 

Video: 

 
Un decalogo per difendersi dal bullo (a cura delle edizioni Erickson)   

https://www.youtube.com/watch?v=aZCM5U8ylMc 

 

Sasso, carta, forbice contro il bullismo (https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4  

Monologo sul bullismo (Paola Cortellesi, Marco Mengoni) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c 

https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE  

 

Nota: i due video narrano la stessa vicenda da due diversi punti di vista, prima quello di una 

compagna di classe e poi quello di Gaetano, vittima di cyberbullismo.  
 

Canzone: F. Gabbani “ La rete” ( il testo della canzone offre vari spunti per una riflessione più  

profonda sull’uso dei social network e sulla società in cui viviamo)  

 

 

Bibligrafia 
 

Ciripò, bulli e bulle: storie di bullismo e di cyberbullismo  

Giuseppe Maiolo, Giuliana Franchini  

Trento, Erickson, 2017  

Età di lettura: Da 6 anni  
Le sfide da affrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il simpatico gattino che naviga a vista 

tra i mille scogli e le conquiste dell'età dello sviluppo. In questi tre nuovi racconti il micetto nero, 

affiancato per l'occasione dalla sorella Baffettina, sarà costretto ad affrontare segreti che possono 

diventare molto, molto pesanti e gli insidiosi pericoli nascosti dietro una delle più grandi risorse del 

nostro tempo: la navigazione in Internet. Avventuratevi insieme ai due fratellini, ma senza timore! 

Al timone ci sono due nocchieri speciali. Giuseppe Maiolo e Giuliana Franchini, psicoterapeuti 

dell'età evolutiva, hanno creato per tutti noi una mappa semplice e accattivante per comprendere 

meglio e affrontare con solidi strumenti teorico-pratici i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo  

Cyberbulli al tappeto: piccolo manuale per l’uso dei social  

Teo Benedetti, Davide Morosinotto  

Firenze; Trieste, Editoriale scienza, 2016  

Età di lettura: Da 10 anni  
Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social network, i videogiochi e le app è 

il posto perfetto per divertirsi, scoprire cose nuove e restare in contatto con gli amici, anche quelli 

più lontani! La rete, però, è anche un mondo pericoloso popolato da troll, fake, hater e stalker. In 

una parola, cyberbulli. Sono loro il "lato oscuro" della vita digitale: si nascondono dietro a uno 

schermo e da lì attaccano con armi micidiali, facili e immediate come un click. Per affrontarli ci 

vuole un allenamento speciale o, meglio, un manuale per riconoscerli, combatterli e metterli al 

tappeto. Un manuale leggero, da tenere in tasca o nello zainetto, veloce da leggere e pieno di piccoli 

trucchi. Insomma, un manuale come questo.  

 

Hanno taggato Biancaneve: c’era una volta… il web  

Monica Marelli  

https://www.youtube.com/watch?v=aZCM5U8ylMc
https://www.youtube.com/watch?v=SMzRi1-Feh4
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI


Firenze; Trieste, Editoriale scienza, 2014  

Età di lettura: Da 8 anni  
Una e-mail misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa della popolarità della 

figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia così un'avventurosa fiaba alla scoperta delle 

opportunità e delle insidie del mondo di Internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie. Uno 

specchio magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS, sette nani che 

lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB contenente un virus informatico, un sito 

Internet che vende torte avvelenate... Ci sono tutti gli ingredienti della più classica delle fiabe, 

rivisitati in chiave contemporanea in un racconto ironico e avventuroso, per capire come funzionano 

gli strumenti tecnologici che usiamo ogni giorno e scoprire il bello e il brutto del mondo del web.  

 

 

Ulteriori attività: 

 
 

o Schede relative a varie attività contro il bullism e cyberbullismo 

https://fantavolando.it/giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-schede/ 

 

o Caccia via le cattiverie dallo schermo 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-

primaria/caccia-via-le-cattiverie-dallo-schermo 

 
 

 

 Scuola secondaria di I grado 

Filmografia 

 

Basta guardare il cielo USA, 1998 / Regia: Peter Chelsom / Durata: 108 min. 

Trama: 

Questo film sul bullismo racconta la storia di due ragazzi: Kevin, super intelligente, affetto di 

una sindrome che lo costringe ad usare le stampelle per camminare. Max invece è timido e 

impacciato. Queste loro diversità li rendono facile bersaglio dei bulli. Max e Kevin si ritrovano ad 

essere vicini di casa… Un film che vi farà sorridere e commuovere. 

 

Fuga dalla scuola media USA, 1995 / Regia: Todd Solondz / Durata: 87 min. 

Trama: 

Dawn Wiener è la protagonista del film: 11 anni, look fuori moda e ragazza fuori dal comune. 

Viene continuamente insultata e derisa per il suo aspetto. Dawn lotta per superare quella che 

sembra essere un’adolescenza in salita e senza fine. 

 

CYBERBULLY USA ,2011, Reista: Charles Binamé, durata 100 min 

Film molto reale sul dramma che vivono gli adolescenti sul Cyberbullismo e il bullismo a scuola. La 

protagonista rimane vittima di vittima di bullismo e di cyberbullismo venendo isolata al liceo per via 

delle voci false che girano sul suo conto. Un film sul bullismo che fa riflettere sulla gravità del 

fenomeno. 

 

BULLIED ITALIA/USA, 2016, Regia: Giovanni Coda, durata 75 min 

E’ un documentario girato in America sul bullismo dove i protagonisti sono ragazzi e adolescenti che 

raccontano le esperienze vissute e si aprono per far capire cosa significa per loro il bullismo 

Video 

https://fantavolando.it/giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo-schede/


Visione della puntata di Presa diretta “Iperconnessi” e riflessione sulle seguenti tematiche: quantità 

e qualità del tempo impiegato sulla rete; cambiamenti fisici e psicologici dell’umanità a seguito 

dell’iperuso della rete; studio delle principali App; tecniche per “agganciare” l’utente e per elevare il 

tempo passato della rete 

https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-60e66850-8f0b-4f3b-807a-

9068b533638b.html. 

 

Programma RAI dedicato al tema del bullismo https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/ 

 

Monologo sul bullismo (Paola Cortellesi, Marco Mengoni) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI 

 

Dolceamaro: cortometraggio sul cyberbullismo  

https://www.youtube.com/watch?v=cvG5ySYKKcM 

 

#maipiùunbancovuoto, il corto ispirato a una storia vera per combattere il cyberbullismo. 

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

 

Canzone: F. Gabbani “ La rete” ( il testo della canzone offre vari spunti per una riflessione più  profonda 

sull’uso dei social network e sulla società in cui viviamo 

https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c   https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE   

Nota: i due video narrano la stessa vicenda da due diversi punti di vista, prima quello di una compagna di 

classe e poi quello di Gaetano, vittima di cyberbullismo.  

 

Bibliografia 

 
Decalogo Tik Tok: 10 regole per usarlo bene   

https://sostenibilitadigitale.it/wp-content/uploads/2021/07/Decalogo_TikTok.pdf  

 

La guerra dei like  

Alessia Cruciani  

Età di lettura: Da 12 anni  

Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. Adora cucinare torte e ha un 

sogno: entrare alla Scuola di Ballo della Scala. È dolce, buona, bella. Ruggero Rettagono frequenta 

la 3ªB della stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso dell'umorismo, è il più basso della classe e 

colleziona i voti più alti. Per la Divina Faina e il suo gruppetto di Adulatrici Cospiratrici dai lunghi 

capelli e i vestiti firmati, Cristiana ha la terribile colpa di piacere al ragazzo più bello della scuola. E 

per questo va punita. Da allora diventa "Saittastaizitta", quella con più pancia che seno. Per i bulli 

della 3ªB Ruggero è troppo intelligente e piace troppo ai professori: così l'arrogante GTA e la gang 

dei Fulminati Spettinati lo trasformano in "Ruggero Gattonero", il portasfiga della Matteotti. Per Cri 

e Rug la scuola si trasforma in un inferno e ogni notifica sul telefonino in un incubo. Basta un attimo 

per rovinare la vita di qualcuno. E ci vuole tutta la forza del mondo per riuscire a reagire  

 

 

Il web è nostro: guida per ragazzi svegli  

Anna Fogarolo  

https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-60e66850-8f0b-4f3b-807a-9068b533638b.html
https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-60e66850-8f0b-4f3b-807a-9068b533638b.html
https://www.raiplay.it/programmi/maipiubullismo/
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=cvG5ySYKKcM
https://www.youtube.com/watch?v=QdyKEDUQQEY
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE
https://sostenibilitadigitale.it/wp-content/uploads/2021/07/Decalogo_TikTok.pdf


Trento, Erickson, 2016  

Età di lettura: Da 11 anni  

Bello il web! Ma... Luca, Lara e Matteo, grandi "smanettoni" ed espertissimi navigatori, inciampano 

purtroppo in qualche guaio. Ne usciranno più attenti e, di sicuro, veramente più esperti. Una divertente 

storia con dentro un piccolo manuale o, se volete, un piccolo manuale raccontato come una storia, 

con l'aiuto di fumetti, quiz e laboratori. Un libro utile per imparare a difendersi da chi in rete vuole 

darci fastidio, o da chi vuol farci del male, ma anche per capire quando siamo noi a sbagliare. Senza 

paura, ma sempre con gli occhi bene aperti!  

 

Dark web  

Sara Magnoli  

Milano, Pelledoca, 2020  

Età di lettura: Da 13 anni  

Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una influencer da milioni di like. 

Doom Lad è il nickname di lui: significa "ragazzo del destino". Ma lui non è ciò che dice di essere e 

il web è una ragnatela in cui cadono le ragazzine. Le loro immagini rubate viaggiano nel buio della 

rete. Giovanniboccaccio è il nome d'arte di un ispettore infiltrato nel dark web che cerca di salvare 

minorenni intrappolate nella ragnatela. Eva non sospetta nulla di quello che c'è dietro i messaggi, le 

chat e le immagini che scambia con Doom Lad. Prima le foto, poi i video e infine un appuntamento 

in hotel. E lì si ritrova sola quasi sul baratro. Eva parla con un unico amico, compagno di scuola 

perseguitato dai bulli. Lui le vuole bene e vorrebbe proteggerla, ma è confuso e forse anche un po' 

ingenuo. Intanto l'ispettore serra sempre di più le maglie intorno al giro losco della rete.  

 

Bulle da morire. 

Emanuela da Ros 

Feltrinelli,2017 

Stefania e Giada sono sempre state amiche e compagne di banco. Al primo anno di liceo Giada viene 

presa in giro da due ragazze, perché è mite e introversa, mente loro adorano mettersi in mostra. 

Stefania se ne rende conto, si sente in colpa nei confronti dell’amica ma non vuole essere tagliata 

fuori dal gruppo. Così decide di ubbidire alle due “cattive” e di ignorare Giada. Questa decisione che 

tormenta Stefania, nonostante abbia conquistato l’amicizia delle due bulle. Finché una sera, in 

discoteca, la situazione precipita. Età di lettura: da 10 anni. 

 Ulteriori attività: 

CYBERBULLISMO: Proposta di laboratorio didattico https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/temi-

attualita/cyberbullismo-una-proposta-laboratorio-didattico-sspg.html 

Lettura dell’articolo “Gioca con me o mi uccido” e dibattito in classe sull’uso scorretto dei social 

e gli eventuali rischi. 

(esempio:  

https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Gioca-con-me-o-mi-uccido-polizia-salva-13enne-

05537bd0-36e3-4ae7-8d40-2048f5370de3.html )  

 

Attività tratta dalla piattaforma "Programma il futuro": Comunicare in rete in modo sicuro. 

Discussione su parole chiave (opportunità, insidia, pericoloso, inopportuno, molestare) - visione 

video e condivisione delle regole per una comunicazione sicura- attività di esercitazione "Semaforo 

di Internet". 

https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/temi-attualita/cyberbullismo-una-proposta-laboratorio-didattico-sspg.html
https://it.pearson.com/aree-disciplinari/storia/temi-attualita/cyberbullismo-una-proposta-laboratorio-didattico-sspg.html
https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Gioca-con-me-o-mi-uccido-polizia-salva-13enne-05537bd0-36e3-4ae7-8d40-2048f5370de3.html
https://www.rainews.it/archivio-rainews/articoli/Gioca-con-me-o-mi-uccido-polizia-salva-13enne-05537bd0-36e3-4ae7-8d40-2048f5370de3.html

