
Siamo i ragazzi della VA della scuola primaria Giovanni Pascoli, dell’Istituto Comprensivo 

Merano 2 . 
 

Il nostro percorso contro il bullismo e il cyberbullismo si è svolto a scuola ed è durato 

molte ore di riflessione. Con l’aiuto dell’esperto Daniele e delle nostre maestre, abbiamo 
iniziato a pensare a quanto tempo trascoriamo davanti ai nostri device.  
Come usare la tecnologia in modo più consapevole, in particolare il nostro interesse era 
rivolto alle app adatte a noi ragazzi.  

Come segnalare i siti  non adatti ai ragazzi della nostra età e far sentire la nostra voce 

quando vediamo qualcosa che non va bene. 
Questo percorso ci è servito a conoscere meglio gli aspetti positivi e negativi di internet e 

dei nostri social network. 
I potenti mezzi tecnologici nascondono un potere che non si può sempre vedere e toccare 

e a volte è pericolosissimo. 

 
Il lavoro che vi presentiamo non è di un solo ragazzo  o ragazza ma di tutti noi, insieme. 

 
Prima di fare i singoli disegni abbiamo pensato a delle PAROLE-CHIAVE che esprimevano 
sentimenti, gesti di bullismo e cyberbullismo. Abbiamo pensato a come si manifesta il 

bullismo e il cyberbullismo. Infine abbiamo ragionato sul come avremmo potuto 
sconfiggerlo. Poi lo abbiamo disegnato. 

Di ogni singolo disegno abbiamo selezionato la parte più simbolica, quella che esprime un 
messaggio. 

Al centro del nostro lavoro c’è un elemento che unisce: l’occhio…lo specchio dell’anima. 
➢ L’occhio che vede, soffre, piange e si chiede il perché dei gesti prepotenti 
➢ L’occhio che prima è spettatore, poi comprende e soffre. 

➢ L’occhio che diventa attivo, con le ciglia verso l’alto, l’occhio aiutante, amico e 
supporto empatico 

➢ L’occhio che reagisce e… DICE NO AL BULLISMO. 

 
I nostri simboli sono collocati nel disegno con un ordine logico. 

• In basso i gesti più brutti, i soprusi. I bulli camuffati, che prendono in giro e 
distruggono l’autostima delle persone. Ci sono i cellulari, con i messaggi crudeli, 

scritti solo per far male. 

• In alto ci sono i ragazzi e le ragazze che reagiscono al bullismo e al cyberbullismo, 
che aiutano e sostengono 

 
Vogliamo concludere dicendo ancora poche parole. 

 

Questo percorso contro il bullismo e il cyberbullismo non è stato solo la partecipazione a 
un concorso. Noi ragazzi abbiamo imparato a riconoscere i gesti bulli, le parole che 
possono ferire. Abbiamo imparato a non essere indifferenti, ma a reagire. Noi non 
vogliamo essere spettatori ma attori contro il bullismo e il cyberbullismo. 

 
Grazie per l’attenzione                   la classe VA       delle Pascoli di Merano. 


