
 
 

  Bullismo e cyberbullismo: incontri per riflettere  

Il 7 febbraio è la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, un’iniziativa nata nel 2017, in 

collegamento con il Safer Internet Day, la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet, istituita e 

promossa dalla Commissione Europea e fissata per martedì 9 febbraio.  

Quella del bullismo è una materia molto discussa negli ultimi anni a causa dell’aumento dei dati, che indicano 

come un ragazzo tra gli undici e i diciassette anni su due abbia subito episodi di bullismo negli ultimi dodici 

mesi. 

Anche in considerazione dell’età dei soggetti coinvolti nelle dinamiche conflittuali che il fenomeno produce, la 

scuola risulta l’agenzia educativa fondamentale nella costruzione delle competenze relazionali, che favoriscono 

l’instaurarsi di rapporti improntati al rispetto e alla solidarietà verso gli altri. 

Queste giornate, dunque, rappresentano l’occasione per riflettere sul problema insieme, anche se online. 

Lo stare insieme, l’esperienza della vita col gruppo dei pari rende i ragazzi disponibili gli uni verso gli altri; per 

questo gli allievi della 2^B della Scuola secondaria di primo grado “Albert Schweitzer” si stanno incontrando nel 

primo pomeriggio da qualche giorno, in videoconferenza, per ascoltare la lettura fatta dalla loro insegnante di 

italiano, Prof.ssa Giuseppina Gallina, di “Bulli con un click”, un romanzo di Roberto Bratti, che narra la storia di 

Chiara, una preadolescente vittima di bullismo, che si ritrova prigioniera di un incubo.  

Il giorno 8 febbraio, all’appuntamento pomeridiano hanno partecipato anche altri docenti della classe e, con loro, 

la psicologa della Scuola, la Dottoressa Valeria Tamburro. 

L’esperta, attraverso il suo intervento, ha spiegato le cause e le manifestazioni del bullismo e del cyberbullismo, 

ha dato indicazioni di comportamento e suggerimenti utili ad affrontare i pericoli della tecnologia che, purtroppo, 

non rappresenta solamente una risorsa, ma a volte risulta una fonte di rischio per i giovani utenti. Attraverso un 

incontro interattivo, la psicologa è riuscita a coinvolgere il gruppo classe in un crescendo di interventi, durante i 

quali i ragazzi hanno definito i fenomeni oggetto di discussione con loro parole e hanno raccontato esperienze 

della loro vita relazionale.   

Le attività continueranno con altri momenti di lettura, durante la settimana, e si concluderanno a metà della 

prossima con la produzione di lavori proposti agli allievi dall’insegnante di Arte e Immagine, Professor Giuseppe 



 
 
Grasso; esse saranno svolte in videoconferenza con la supervisione della Dottoressa Tamburro e dei due docenti 

responsabili del progetto.  

Al termine del percorso educativo-didattico, le produzioni creative saranno disponibili sul sito della Scuola. 

 
 

 

La parola ai ragazzi… 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Giuseppina Gallina 


