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IL CYBERBULLYING
Il cyberbullying è una forma di bullismo che prevede l’utilizzo di e-mail, messaggi di testo
(SMS), chat, siti web, telefoni cellulari o altre forme di informazione tecnologica allo scopo
di tormentare, minacciare o intimidire qualcuno.
Il cyberbullying può includere alcune azioni come minacce, insulti su diversa razza e
ripetute prepotenze ai danni di un coetaneo tramite supporto elettronico
Conosci qualcuno che è stato vittima di cyberbullying?)
- Si, a scuola
- Si, fuori dalla scuola
- Si, sia a scuola che fuori dalla scuola
Tu sei stato vittima di cyberbullying?
- Si, a scuola
- Si, fuori dalla scuola
- Si, sia a scuola che fuori dalla scuola
Che tipo di esperienza hai avuto ?
- Mi sono arrivati brutti messaggi di testo SMS/Wathsapp
(facendo minacce e commenti)
- Foto/video sul cellulare
- Mi hanno fatto scherzi o telefonate mute
- Attraverso cattive e brutte e-mail
- Ho ricevuto insulti sul web site
- Ho ricevuto insulti con messaggi istantanei (MSN Messenger
/Wathsapp/Facebook Twitter/Instagram)
- Altro
- Non sono mai stato vittima di
cyberbullying
Hai mai preso parte ad episodi di cyberbullying?
- Si, a scuola
- Si, fuori dalla scuola
- Si, sia a scuola che fuori dalla scuola
Quante volte hai preso parte ad episodi di cyberbullying verso altri ragazzi/e
dall’inizio della scuola sino ad oggi?
- Diverse volte alla settimana
- Circa una volta alla settimana
- Qualche volta
- Soltanto una o due volte
- Non ho partecipato, in questo periodo, a fare prepotenze ad
altri ragazzi/e
A che tipo di comportamento hai preso parte ? (crocetta più risposte)
- Inviare brutti messaggi di testo SMS (con minacce e commenti)
- Foto/video sul cellulare

-

Scherzi o telefonate mute
Spedire cattive e brutte e-mail
Insultare qualcuno sul sito web
Insultare qualcuno con messaggi istantanei (MSN
Messenger /Wathsapp/Facebook Twitter/Instagram)
Altro (scrivi cosa)___________________________
Non ho mai preso parte a comportamenti di cyberbullying
* Queste domande sono tratte dal questionario elaborato dalla Commissione nazionale sul bullismo

PROGETTO BULLISMO A.S. 2015-2016
1 - Video-interviste sui temi del Bullismo
Obiettivi
Far esprimere le proprie idee agli alunni sulle tematiche del Bullismo e del Cyberbullismo

Destinatari:
Tutte le classi della scuola secondaria di I grado dell’IC ORIANI-GUARINO
Strumenti
Videocamera e Macchina fotografica
_______________________________________________________________________

HEY BULLO
Realizzazione di una canzone rap sul tema
a.s. 2015-2016
Attività didattica
Creazione di un video con parole e immagini sul BULLISMO
Obiettivi
Creazione di testi di canzoni
Competenze multimediali di base per la creazione di un video
Destinatari:
Classe 3B della succursale dell’IC ORIANI-GUARINO
Strumenti
Internet, Movie-Maker, word, youtube e software on line
_______________________________________________________________________

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=J_JySlQvJRk

IL BULLO IN REALTÀ NON E’ NESSUNO,
COME NOI AVRÀ SEMPRE PAURA DI QUALCUNO. IL BULLO
SI FA FORTE CON CHI HA TANTA PAURA, MA RIMANE LUI
LA PERSONA PIÙ INSICURA.
ABBASSO IL BULLISMO, ABBASSO LA VIOLENZA,
RISPETTA IL PROSSIMO E NON FARE DIFFERENZA.
CHE IMPORTA SE SEI GIALLO, BIANCO O NERO,
SE HAI UN ALTRO SESSO O UN'ALTRA RELIGIONE
IN FONDO TUTTI SIAMO FRAGILI, È
QUESTA LA RAGIONE.
IL BULLISMO E UNA FORMA DI ACCANISMO, CHE
PRESENTA IL VITTIMISMO.
GIUDICARE, INSULTARE, PICCHIARE,
SONO COSE FATTE DA UN RAGAZZO
CHE NON SA AMARE,
MA SA FAR SOLO DEL MALE.
HEI BULLO ALLORA NON È CHIARO ?
SEI SOLO NULLITÀ,
E LA TUA FIGURA PRIMA O POI SCOMPARIRÀ

