
INSIEME 
E A GRAN VOCE: 
CONTRO IL 
CYBERBULLISMO  
E L’ODIO ONLINE!

Proposte e attività  
di prevenzione  
per insegnanti  
della scuola primaria  
e genitori 



2

Questo toolkit è stato sviluppato nell’ambito 
del Progetto VOICE  - Cooperazione per
contrastare il cyber-bullismo e i discorsi d’odio 
nelle scuole (pre)primarie.
Finanziato nell’ambito del Programma 
Erasmus+ dell’Unione Europea. 
Progetto n. 2020-1-LT01-KA201-077905

Partner di Progetto:

• VšĮ Edukaciniai Projektai, Lituania

• Centro Zaffiria, Italia

• Norsensus Mediaforum, Norvegia

• VIOne Consultancy, Paesi Bassi

• Bucovina Institute, Romania

I risultati e strumenti del progetto  
sono disponibili ai seguenti link:
www.zaffiria.it/category/voice
www.erasmusvoice.eu

Coordinamento:  
Gintarė Černikienė  
VšĮ Edukaciniai Projektai, Lituania

Idea progettuale:  
Gintarė Černikienė  
VšĮ Edukaciniai Projektai, Lituania
 Alessandra Falconi  
Centro Zaffiria, Italia

Hanno contribuito: Gintarė Černikienė 
(VšĮ Edukaciniai Projektai, Lituania), Ona 
Astrauskienė (VšĮ Edukaciniai Projektai, 
Lituania), Dovilė Kaupaitytė (VšĮ Edukaciniai 
Projektai, Lituania), Toma Burinskytė (VšĮ 
Edukaciniai Projektai, Lituania), Alina 
Adomnicăi - preparing the workshops 
and design (Bucovina Institute), Cosmin 
Anton - supporting with the preparation of 
the workshops and translation (Bucovina 
Institute), Ionuț Ruști - supporting with the 
technical issues (Bucovina Institute), Adina 
Mocanu - supporting with the translation 
(Bucovina Institute), Chiara Aliverti (Centro 
Zaffiria), Cecilia Piazza (Centro Zaffiria),  Zeno 
Menestrina (Centro Zaffiria), Alessandra 
Falconi (Centro Zaffiria), Gergana Bogdanova 
(VIOne Consultancy), Vitlena Vasileva (VIOne 
Consultancy), Elizabeth Nencheva (VIOne 

Consultancy), Vedat Sevincer (Norsensus 
Mediaforum), Tristan Troy (Norsensus 
Mediaforum), A. Jakob Gunaydin (Norsensus 
Mediaforum), Paula Beudean (Norsensus 
Mediaforum).

Graphic design: Agnė Raubaitė-Eigirdienė

Copyright © 2022 degli autori e autrici. 

Il contenuto, o parte di esso, può essere 
utilizzato gratuitamente per scopi  
non commerciali solo se il progetto 
 è adeguatamente citato. 
Testo suggerito per l’attribuzione: VOICE  - 
Cooperazione per contrastare il cyber-bullismo 
e i discorsi d’odio nelle scuole (pre)primarie - 
progetto n. 2020-1-LT01- KA201-077905.

Il sostegno della Commissione europea 
alla realizzazione di questa pubblicazione 
non costituisce un’approvazione dei suoi 
contenuti, che riflettono esclusivamente  
il punto di vista degli autori, e la Commissione 
non può essere ritenuta responsabile  
per l’uso che può essere fatto  
delle informazioni contenute.



3

Indice

7
IL DOCUMENTARIO

Il punto di vista  
di bambini e bambine  
in un documentario 

ATTIVITÀ:

Quanto ne sappiamo?
 
I genitori parlano  
di cyberbullismo 

Ritratto collettivo 

Il DUO dell’Amicizia 

I film mi fanno 
sentire...

1
IL PROGETTO VOICE

2
Cyberbullismo  
e linguaggio d’odio  
nelle scuole primarie

3
La co-educazione  
come strumento 
necessario per  
un contrasto efficace 
dell’hate speech  
e del cyberbullismo: il 
ruolo di genitori  
e insegnanti

4
L’alfabetizzazione 
mediatica come 
competenza 
fondamentale  
per bambini,  
insegnanti e genitori

5
Linee guida  
per i genitori

6
Linee guida  
per le Istituzioni  
per promuovere  
progetti di prevenzione 
e contrasto  
al cyberbullismo

p. 5

p. 12

p. 14

p. 18

p. 21

p. 25

p. 32

p. 33

p. 37

p. 39

p. 43

p. 45

p. 48



4

9
L’APP

ATTIVITÀ:

Scopriamo le emozioni!

Felicità e tristezza

Il nostro alfabeto  
di classe

Il nostro regalo  
di classe

Come ci si comporta  
da buoni amici?

Le regole  
di internet a scuola

Sicurezza online

Impariamo  
a riconoscere la 
sicurezza informatica

Il salvadanaio  
delle emozioni

L’amicizia

Profilo sicuro

Le regole della  
nostra famiglia

8
IL CARTONE ANIMATO

La voce dei bambini  
e delle bambine  
in un cartone animato 

ATTIVITÀ:

Crea la tua animazione!  

Cyberbullismo  
e il potere delle parole 

L’albero dell’amicizia 

Avatar e personalità 
online 

Barometro delle 
emozioni  
e privacy online 

La palla onesta 

La catena dell’amicizia 

Diversità e gentilezza 

Empatia e scuse 

L’esploratore

p. 50

p. 51

p. 54

p. 57

p. 63

p. 66

p. 69

p. 72

p. 74

p. 76

p. 79

p. 82

p. 84

p. 91

p. 96

p. 100

p. 102

p. 104

p. 109

p. 111

p. 115

p. 118

p. 120

p. 122

p. 124



I PRODOTTI  
DEL  

PROGETTO

Cartone  
animato

( IO2 )

Toolkit
( IO4 )

App
( IO3 )

Documentario
( IO1 )

1

5

Il progetto ha sviluppato i seguenti strumenti:

• un Documentario, che valorizza il punto di vista di bambini e 
bambine sul problema del Cyberbullismo e del discorso d’odio

• un Cartone Animato in cui sono raccontate in modo creativo e 
partecipativo le esperienze di bambini e bambine 

• una APP di gioco, con 16 attività interattive da svolgere a scuola 
e a casa

• un Toolkit di attività analogiche, che accompagna l’uso del 
Documentario, del Cartone Animato e della APP

Il progetto Voice
Progetto n. 2020-1-LT01-KA201-077905
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“ Il nostro progetto  
promuove la 
collaborazione scuola-
famiglia  
per affrontare i temi  
del cyberbullismo  
e del linguaggio d’odio  
con i bambini e le bambine  
in età primaria.

”
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Obiettivi
Il progetto intende contribuire alla riduzione dei discorsi d’odio e 
del cyberbullismo attraverso lo sviluppo di competenze digitali 
e mediatiche, nonché di competenze personali, sociali e di 
cittadinanza dei bambini e delle bambine della scuola primaria, 
dei loro insegnanti e genitori, sviluppando e diffondendo i valori 
comuni dell’Unione Europea, i principi di unità e valorizzazione 
della diversità, favorendo lo sviluppo di competenze interculturali, il 
pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica.
Questo obiettivo è raggiunto attraverso le seguenti linee di azione:

Trovare modalità di 
collaborazione, creare 
uno spazio di dialogo tra 
insegnanti, genitori e bambini 
che possano facilitare la 
risoluzione di situazioni 
dannose o pericolose online, 
attivando le risorse positive 
delle comunità e degli 
stakeholder esterni coivolti.

Sperimentare strumenti e 
metodologie partecipative 
che valorizzino la produzione 
mediatica e la presa di parola 
partecipativa per un nuovo 
rapporto con i media e le 
tecnologie.

Ascoltare il punto di vista dei 
bambini e consentire loro, in 
quanto cittadini dell’UE, di 
discutere e riflettere sui temi 
del progetto.

Produrre linee guida e 
metodologie che possano 
accompagnare gli stakeholder 
europei nell’attivazione 
della partecipazione attiva 
delle persone nelle politiche 
educative e di assistenza 
all’infanzia.

Sviluppare le competenze 
degli insegnanti, sostenere 
gli insegnanti nel diventare 
facilitatori di percorsi didattici 
innovativi.

Promuovere l’inclusione 
di tutti gli studenti, che 
rappresentano una varietà 
di esigenze, compresi gli 
studenti più svantaggiati.



8

Il consorzio coinvolge 5 partner di 5 Paesi europei:  
VšĮ Edukaciniai Projektai(Lituania), Centro Zaffiria (Italia), 
Norsensus Mediaforum (Norvegia), VIOne Consultancy (Paesi 
Bassi), Bucovina Institute (Romania) e più di 8 scuole associate 
impegnate nell’istruzione primaria.

Obiettivi principali
1. Informare, consigliare e fornire consulenza 

alle persone sull’orientamento professionale - 
valutazione della capacità, della competenza 
e degli interessi in relazione alle decisioni 
appropriate in materia di istruzione, formazione 
e occupazione. 

2. Formazione di un sistema motivazionale da 
implementare nella società civile. 

3. Organizzazione di tavole rotonde, seminari, 
workshop e altro sui problemi dell’occupazione 
e della disoccupazione. 

4. Salute mentale 
5. Lavoro con bambini, genitori, insegnanti - 

supporto psicologico, consulenza, intervento in 
caso di crisi.

Capacità e competenze
• Gestione di 5 scuole per genitori di bambini  

e bambine con disabilità.

• Organizzazione di corsi di formazione per 
genitori di bambini con problemi emotivi 
su come utilizzare i dipinti dei bambini per 
riconoscere i loro deficit e stabilizzare la loro 
condizione.

• Organizzazione di seminari per genitori di bambini 
con difficoltà di apprendimento e autismo; 

• supporto metodologico e formazione agli 
operatori sociali che lavorano con le famiglie 
affidatarie.

Obiettivi
• Promuovere, sviluppare e attuare i principi del 

programma di apprendimento permanente 
nell’ambito dello sviluppo delle competenze 
non formali, sociali e professionali;

• Creare programmi di educazione non formale 
per gli specialisti che lavorano nella sfera 
dell’integrazione sociale e della socializzazione.

Attività
• Organizza corsi di formazione

• Prepara e realizzare progetti nazionali e 
finanziati dall’Unione Europea nell’ambito 
del miglioramento del benessere sociale, 
nonché partecipare attivamente al processo di 
creazione della società civile e di empowerment 
delle persone.

• Svolge  vari corsi di formazione, seminari, 
conferenze, incontri e altri eventi (comprese 
attività pratiche) e fornisce servizi di 
informazione, consulenza, mediazione e attività 
educative a professionisti e pubblico.

Partenariato
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Obiettivi
•  Sviluppare programmi per facilitare 

l’apprendimento interculturale, la cooperazione 
transfrontaliera e lo scambio di esperienze; 

• sostenere i giovani e gli adulti emarginati, 
gli immigrati, le minoranze e le persone con 
disabilità per garantire l’accesso a tutte le forme 
di apprendimento

• Sviluppo comunitario attraverso la realizzazione 
di corsi di formazione, sessioni di valutazione 
delle competenze, organizzazione di processi 
di certificazione, facilitazione dell’accesso senza 
discriminazioni a tutti i membri della comunità.

Attività e servizi
• organizzazione di corsi di formazione tematici e 

corsi di lingua, 

•  fornitura di servizi TOT per 11 comunità 
EBC (Economy Based on Knowledge) - rete 
regionale, 

• organizzazione di workshop tematici, seminari, 
conferenze, campagne, ecc,

• fornire servizi di ricerca in economia sociale, 
etnografia, sociologia, sviluppo comunitario, 

•  offerta di formazione non formale: lingue, 
comunicazione, gestione delle risorse umane, 
gestione di progetti, consulenza professionale, 

• valutazione per la certificazione europea su ICT 
e PBS..

Obiettivi e attività

Formazione
Offre corsi di formazione per insegnanti 
(principalmente) ma anche per educatori, genitori, 
proponendo una modalità di laboratorio attivo 
anche per gli adulti, riadattata dalla necessità di 
avere gli strumenti per continuare una ricerca 
autonoma dopo la formazione. Collabora 
attivamente con le università che offrono seminari e 
laboratori ai loro studenti.

Risorse pedagogiche 
Toolkit, manuali o MOOC: l’obiettivo è condividere 
gli strumenti che utilizziamo nei progetti in modo 
che altri possano riutilizzarli e reinventarli.

Siti web, applicazioni e videogiochi 
Crea applicazioni per dispositivi mobili e videogiochi 
che si concentrano su bambini e adolescenti 
attraverso l’uso creativo e divergente della 
tecnologia. Le nostre applicazioni sono utili sia a 
casa che in classe.

Installazioni e mostre
Centro Zaffiria collabora da anni con musei, 
biblioteche, archivi e festival per promuovere 
iniziative congiunte tra cui: realizzare laboratori 
per bambini e famiglie, progettare installazioni 
- anche di arredo urbano - realizzare iniziative in 
piazza per un ampio coinvolgimento del pubblico, 
fornire formazione agli operatori culturali, 
sostenere la creazione di materiale didattico, 
creare giochi specifici.
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Obiettivi 
Sostenere una partecipazione democratica paritaria 
e promuovere consumatori e creatori di media 
informati.
Promuovere programmi di sviluppo delle 
competenze in materia di alfabetizzazione 
mediatica, competenze digitali, storytelling, 
comunicazione, oltre a offrire servizi di media e 
design, laboratori di sviluppo delle capacità di 
comunicazione mediatica per ONG, operatori 
giovanili, settore pubblico e giovani imprenditori.

Grazie all’esperienza e alla competenza in diverse 
aree, come i media digitali, la comunicazione 
strategica, l’inclusione e l’alfabetizzazione 
mediatica,  sviluppa progetti mediatici interessanti, 
eventi stimolanti e programmi educativi; persegue 
partnership chiave con università, media e 
organizzazioni locali/internazionali sulla base dei 
propri valori e obiettivi chiave.

Sviluppare laboratori didattici coinvolgenti su 
temi quali la creazione di contenuti multimediali, 
il giornalismo, l’etica dei media, le riprese, 
l’animazione e lo sviluppo di competenze digitali.
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Un manuale per gli insegnanti che desiderano avviare un 
percorso di prevenzione del Cyberbullismo e del linguaggio 
d’odio, in un rapporto di co-educazione con le famiglie: 
contiene note metodologiche, spunti di lavoro, attività pratiche, 
materiali da scaricare per facilitare esperienze educative 
significative. 
Il toolkit è uno strumento fondamentale per accompagnare 
l’insegnante: introduce la metodologia adottata, presenta 
gli strumenti/output del progetto, come utilizzarli e come 
adattarli al proprio contesto e condivide le linee guida per il 
coinvolgimento delle famiglie.
Il toolkit è composto da 2 parti: 

• La prima parte del toolkit introduce il tema e approfondisce 
le linee di azione e di intervento possibili tra scuola e casa: 
– Cyberbullismo e linguaggio d’odio nella scuola primaria;
– La co-educazione come strumento necessario per 

contrastare efficacemente il linguaggio dell’odio;  
– Il ruolo dei genitori e degli insegnanti: come coinvolgere i 

genitori;
– L’importanza dell’educazione ai media nella lotta a questi 

fenomeni; 
– Linee guida per i genitori; 
– Linee guida per le istituzioni per la promozione di progetti 

simili.

• La seconda parte del toolkit spiega tutti gli strumenti 
sviluppati dal progetto:  
– 1 documentario 
– 1 cartone animato  
– 1 App di gioco  
e ne accompagna l’uso in diversi contesti, con attività 
pratiche e interattive.  

Il Toolkit 



12

1

2

3

4

5

2

2.1 Che cos’è il cyberbullismo?

• Dove e quando si può  
verificare il bullismo?

• Chi è in pericolo?

• Quali sono i segnali del cyberbullismo?

Poiché la tecnologia si evolve sempre più 
velocemente e l’accesso a una connessione a 
Internet è continuo, molti bambini e bambine hanno 
accesso a dispositivi mobili in giovane età. In molti 
casi il fenomeno del bullismo si sposta dalla scuola o 
dal quartiere al mondo online; il bullismo attraverso 
l’uso della tecnologia viene definito “cyberbullismo”. 
Ciò che molti non sanno è che l’accesso ai dispositivi 
digitali può potenzialmente creare uno scenario 
pericoloso per bambini e adolescenti. Sebbene 
il cyberbullismo avvenga nell’ambiente digitale, 
il più delle volte esiste un collegamento con il 
mondo offline - per i bambini, spesso, a scuola.  
Esperti e specialisti affermano che il bullismo e il 
cyberbullismo sono forme di aggressione deliberata, 
mirata e ripetuta. Il cyberbullismo può avvenire 
attraverso l’uso di computer, tablet, telefoni cellulari 
o altri dispositivi elettronici connessi a Internet. 
Pertanto, le attività online avvengono 24 ore su 
24, 7 giorni su 7, anche se i bambini sono a casa, 
a scuola, durante il fine settimana o le vacanze. Il 
cyberbullismo può avvenire in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo e può essere compiuto sia in 
gruppo che individualmente. 

Identifichiamo alcune delle caratteristiche principali 
del fenomeno del cyberbullismo, elencate nell’ 
immagine a destra.                        
In alcuni casi, il bambino che fa il bullo può non 
essere consapevole delle sue azioni e del fatto che 
quello che sta facendo è in realtà cyberbullismo, 
considerandolo uno scherzo. Il cyberbullismo può 
spesso essere difficile da capire e da risolvere. 

Intenzionalità:  
l’azione è deliberata  
e non accidentale.

Ripetizione:
esiste un modello comportamentale,  

non solo un episodio isolato.

Dannosità:
la vittima si sente ferita o umiliata.

Avvenimento online: 
l’episodio si verifica attraverso  
l’uso di dispositivi elettronici  
con connessione a Internet.

Anonimato:
l’atto di cyberbullismo può provenire 

da una persona sconosciuta,  
con un profilo nascosto.

Cyberbullismo  
e linguaggio d’odio  
nelle scuole primarie
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“Il cyberbullismo è l’uso  
della tecnologia  

per molestare, ferire, 
imbarazzare, umiliare  

o intimidire ripetutamente  
e intenzionalmente  

un’altra persona.

”
2.2 Situazione del cyberbullismo  

nei paesi partner del progetto

Molti bambini e bambine utilizzano telefoni cellulari 
e computer, giocano a diversi giochi e trascorrono 
una notevole quantità di tempo sui (social) media. 
Anche quando non sono esposti direttamente a 
fenomeni di Cyberbullismo, sono spesso testimoni 
o spettatori di episodi d’odio online o altri contenuti 
violenti, offensivi, non appropriati. Secondo la 
ricerca EU Kids Online del 2020, è raddoppiato negli 
anni il numero di bambini e bambine di 9-10 anni 
che ha fatto esperienza su internet di contenuti 
che li ha turbati, passando dal 6% del 2013 al 13% 
del 2017.  Il 19% degli intervistati è stato testimone 
di episodi di Cyberbullismo, mentre il 31% dei 
bambini/e e ragazzi/e coinvolti nella ricerca ha 
visto online messaggi d’odio e contenuti offensivi. 
L’esposizione a contenuti user generated negativi 
(NUGC) continua ad essere il rischio più diffuso, 
di cui hanno fatto esperienza il 51% dei bambini/e 
e ragazzi/e tra gli 11 e i 17 anni: esposizione a 
immagini violente o cruente, siti o discussioni che 
promuovono razzismo e discriminazione, siti dove si 
discute di autolesionismo, etc
È quindi importante rendersi conto della situazione, 
e aiutare i bambini a gestirla, a costruire la propria 
resilienza e a comportarsi correttamente nei 
confronti dei cyberbulli. 

L’infografica a lato fornisce informazioni di base 
sulla situazione del cyberbullismo nei Paesi partner: 
Italia, Paesi Bassi, Lituania, Norvegia e Romania. 
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3

3.1  Che cos’è la co-educazione?  

L’utilizzo critico e sano dei media digitali è una 
questione che riguarda molti settori della nostra 
società, considerando la pervasività del digitale nella 
quotidianità di adulti e bambini.
Per quanto riguarda l’educazione dei più piccoli, 
è importante che scuola e famiglia affrontino la 
problematica con un approccio coordinato:  Co-
educazione significa infatti trovare un linguaggio 
comune e coerente per nutrire bambini e bambine 
con questa complementarità. Significa considerare 
il bambino nella sua globalità, unendo le forze di 
questi due mondi per insegnare ed educare ad 
un uso sano e critico dei media digitali. Genitori e 
insegnanti educano lo stesso bambino: Condividere 
le responsabilità educative che riguardano i media 
digitali permette a ciascuna parte di arricchirsi dei 
talenti e delle competenze dell’altra, a beneficio del 
bambino stesso.

3.2 Metodologia di lavoro

Sviluppare l’educazione ai media digitali nei bambini 
e nelle bambine di età compresa tra i 6 e i 12 anni 
in un contesto di collaborazione scuola-famiglia 
è un progetto importante e necessario. Il fatto 
che l’educazione ai media digitali riguardi sia i 
genitori che gli insegnanti ottiene generalmente 
l’approvazione di tutti coloro che sono coinvolti 
nell’educazione dei bambini. Si tratta di prestare 
attenzione alla giusta complementarità, ma anche 
alla corretta collaborazione, tra gli attori coinvolti: 
genitori, insegnanti, direzione scolastica e i bambini 
stessi.
Per sviluppare un percorso di coeducazione efficace, 
è necessario fare una buona pianificazione delle 
azioni, che si traduca in un piano d’azione graduale 
durante l’intero corso dell’anno. Il piano d’azione 
deve considerare le seguenti dimensioni:

• Obiettivi a medio e lungo termine: quali sono 
i traguardi raggiungibili a medio termine? 
È importante essere realistici su ciò che 
è possibile raggiungere in un percorso di 
un anno. Il lavoro sulle varie dimensioni 
legate all’educazione ai media digitali e alla 
prevenzione dei discorsi d’odio ha bisogno di 
tempo per diventare il seme di una crescita 
solida e consapevole: il lavoro emotivo e 
relazionale, così come lo sviluppo di abilità 
digitali e competenze trasversali, ha bisogno 

La co-educazione come 
strumento necessario per  
un contrasto efficace 
dell’hate speech e  
del cyberbullismo: il ruolo  
di genitori e insegnanti
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di tempo per maturare e diventare parte 
della crescita dei ragazzi. Gli obiettivi a medio 
termine devono essere inseriti in un piano di 
sviluppo più organico che alimenta e si alimenta 
a sua volta degli obiettivi a lungo termine 
dell’intero curriculum.

• Ruoli, responsabilità e diritti di tutti gli attori 
coinvolti: il coinvolgimento degli insegnanti, 
dei genitori e dell’istituzione scolastica deve 
essere gestito con attenzione e nel rispetto 
delle differenze di ruoli e responsabilità. 
Ognuno deve fare la sua parte in un patto di 
corresponsabilità che riconosca la differenza e 
allo stesso tempo la complementarità dei ruoli.  

• Strumenti e strategie: un piano d’azione 
che si concretizza nella routine quotidiana 
può utilizzare sia metodologie condivise di 
comunicazione/relazione sia strumenti pratici 
per una coeducazione attiva attraverso il “fare” 
insieme ai bambini.

3.3 Come utilizzare i prodotti  
del progetto Voice per 
stimolare la collaborazione  
tra famiglia e scuola

I prodotti del progetto Voice sono stati creati con 
l’intento di offrire strumenti pratici per stimolare e 
sostenere processi di co-educazione efficaci:

• Un breve documentario in cui i bambini 
spiegano agli adulti il cyberbullismo e i discorsi 
d’odio da un altro punto di vista. Link di accesso: 
www.Centro Zaffiria.it/un-documentario-
cyberbullismo-e-discorso-dodio-attraverso-
le-voci-di-bambini-e-bambine/ (i sottotitoli in 
italiano sono attivabili tramite le funzioni di 
YouTube)

• Un cartone animato sul tema del cyberbullismo 
per sensibilizzare al fenomeno grazie alla 
creatività e alle idee dei bambini. Link di 
accesso: www.Centro Zaffiria.it/voice-la-voce-
dei-bambini-e-delle-bambine-in-un-cartone-
animato/

• Un’applicazione che comprende 16 giochi e 
proposte di attività da svolgere in famiglia e a 
scuola per stimolare la co-educazione sui temi del 
cyberbullismo e dell’hate speech. Link di accesso: 
www.Centro Zaffiria.it/lapp-my-kind-voice/

I tre prodotti realizzati nell’ambito del progetto 
(Documentario, Cartone animato, APP) 
sono collegati ad attività didattiche pensate 
appositamente per le scuole e per le famiglie, 
con un filo conduttore che permette ai bambini di 
sperimentare un continuum educativo tra casa e 
scuola. Partendo dallo stesso stimolo, i bambini 
possono giocare, analizzare, discutere e riflettere 
sui temi del discorso d’odio e dei media digitali 
sia a casa che a scuola, con attività adattate alla 
specificità di ciascuno di questi contesti. Per questo 
motivo le attività educative proposte assumono la 
forma di percorsi brevi, ovvero di diverse piccole 
attività da combinare in base alle aspettative, ai 
mezzi e agli obiettivi dei diversi attori coinvolti.
La possibilità di collaborazione tra scuola e famiglia 
si basa quindi su un terreno concreto, parte dal 
fare le cose insieme e dal confrontare le attività 
pratiche. È importante che nella presentazione degli 
strumenti del progetto ci sia un focus specifico sulle 
attività che verranno svolte sia a casa che a scuola, 
perché offrono uno spaccato tangibile dei contenuti 
che verranno affrontati durante il progetto e di 
come verranno affrontati. 
Ogni attività proposta contiene una parte digitale e 
una analogica secondo una metodologia di lavoro 
che valorizza il fare e il creare praticamente come 
strumento fondamentale per lavorare sul digitale. Il 
lavoro analogico permette di rallentare il pensiero 
e la riflessione, di dare corpo concreto a ciò che 
accade nel campo digitale, di offrire possibilità di 
modificare e ridefinire lo sguardo sulla realtà.
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3.4 Alcune strategie per favorire  
un processo di co-educazione

Il tipo di strumenti e di modalità di comunicazione 
tra scuola e famiglie deve tenere conto e partire 
dalle pratiche e dalle abitudini già presenti nel 
rapporto tra casa e scuola. La co-progettazione e 
la condivisione di obiettivi a breve e lungo termine 
devono essere il punto di partenza necessario per 
lavorare insieme. 
È importante che il progetto possa essere condiviso 
in anticipo con le famiglie e che alcuni elementi 
chiave siano presi in considerazione sia dagli 
insegnanti che dalle famiglie.
Da parte degli insegnanti, è importante attivare 
una modalità di comunicazione adeguata, efficace, 
pertinente e ricorrente con i genitori, attivando 
una coesione tra i genitori della classe intorno al 
progetto, in modo che venga compreso nei suoi 
obiettivi più generali e nel suo funzionamento più 
specifico. In questa fase, è sempre bene ricordare 
che la benevolenza e l’assenza di giudizio sulle 
pratiche familiari restano il primo incentivo alla 
creazione di una partnership.
Includere il progetto di educazione ai media digitali 
tra gli altri obiettivi del lavoro scolastico può 
rendere i genitori consapevoli della sua importanza, 
pari a quella delle altre discipline. È importante 
creare collegamenti tra le competenze di base 
da sviluppare obbligatoriamente nel curriculum 
scolastico e quelle proposte all’interno dei percorsi 
più specificamente legati all’educazione ai media e 
alla prevenzione del cyberbullismo.
È inoltre importante incoraggiare la realizzazione 
di sessioni e attività pedagogiche in tempi limitati 
e concentrati, ad esempio nell’arco di un trimestre, 
piuttosto che prolungarle per far sì che tutti possano 
sempre ricordare il filo conduttore del progetto. 
In questo senso, privilegiare le attività pratiche e 
analogiche, insieme a quelle digitali, può essere 
un buon modo per mantenere l’attenzione e il 
coinvolgimento degli alunni.
È inoltre essenziale garantire che la scuola disponga 
di materiali adeguati, accessibili a tutti gli insegnanti 
a seconda delle necessità, per raggiungere 
l’obiettivo finale del corso e, di conseguenza, del 
progetto. In questo contesto, il lavoro di squadra 
e la collaborazione tra insegnanti è essenziale: 

sviluppare dinamiche di gruppo in relazione 
al progetto aiuta a far emergere competenze 
complementari di grande aiuto.
In questo contesto, è importante organizzare 
incontri in cui gli insegnanti propongono il progetto 
alle famiglie, ne delineano gli obiettivi generali 
e i metodi e raccolgono le opinioni e le idee dei 
genitori. In un processo di co-educazione, il punto 
di vista dei genitori è fondamentale per il buon 
funzionamento del processo. L’approccio degli 
insegnanti nella presentazione del progetto deve 
essere aperto, capace di integrare le opinioni e le 
competenze dei genitori nel processo educativo, in 
modo da alimentare una sana complementarità di 
competenze e stimoli. In questa fase, è essenziale 
che gli incontri includano una discussione sulle 
aspettative e sulle esigenze delle parti coinvolte 
nell’alfabetizzazione mediatica digitale dei bambini.
Una volta stabiliti gli obiettivi comuni, è possibile 
attivare uno specifico strumento di comunicazione 
casa-scuola che permetta a entrambe le parti di 
mantenere il filo del progetto, di alimentarlo con 
nuovi stimoli e riflessioni derivanti dalle esperienze, 
di rafforzare la collaborazione tra le parti. Uno 
strumento utile a questo scopo potrebbe essere un 
diario: questo supporto viaggia con il bambino tra 
la classe e la famiglia per permettere ai genitori e 
agli insegnanti di comunicare tra loro. Compilato 
dalle diverse parti coinvolte nei percorsi (insegnanti, 
genitori, bambini), consiste nella descrizione della 
sperimentazione del percorso, delle attività svolte a 
casa e a scuola e delle osservazioni emerse. Il diario 
condiviso ha una duplice funzione: sostenere la 
comunicazione tra insegnanti e genitori e fungere 
da base per la valutazione del processo e dei diversi 
percorsi pedagogici. Il problema della valutazione 
delle competenze nella media education è 
complesso. Per cercare di affrontarlo, è interessante 
osservare, anche in momenti informali, l’evoluzione 
che il corso può apportare agli alunni, ad esempio 
rispondendo alla seguente domanda: il progetto 
ha generato momenti educativi che non avrebbero 
avuto luogo se il corso stesso non fosse stato 
sperimentato?
Affinché il percorso abbia successo è importante 
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che il gruppo di genitori assuma anche un 
atteggiamento di ascolto nei confronti della 
scuola: in questo senso, è importante che i genitori 
ricordino che l’assenza di giudizio nei confronti degli 
insegnanti rimane il primo stimolo per avviare una 
collaborazione. Sarebbe importante individuare uno 
o più genitori che facciano da ponte tra l’insegnante 
e gli altri genitori per qualsiasi problema relativo alla 
realizzazione del progetto, durante tutto il processo. 
Allo stesso tempo, la partecipazione di tutti i 
genitori agli incontri, allo svolgimento delle attività 
a casa e alla compilazione del diario è fondamentale 
per il successo del progetto. 
In questo contesto di collaborazione, è importante 
anche ricordare e valorizzare il ruolo dei dirigenti 
scolastici. In particolare, i presidi hanno il compito di 
favorire incontri di qualità per le équipe didattiche, 
per consentire lo scambio e lo sviluppo congiunto 
del processo e di garantire che le attrezzature 
digitali siano messe a disposizione delle classi 
partecipanti a condizioni vantaggiose. 
Se il progetto viene proposto alla scuola da un ente 
esterno (ad esempio, un’associazione, una ONG, 
ecc.) ci sono alcuni elementi da tenere presenti 
anche per quanto riguarda il ruolo di questa 
associazione. 

È importante mantenere un ruolo di mediazione/
promozione: evitare di assumere il ruolo di 
insegnanti o genitori. Quando si sostiene un’équipe 
educativa, è importante tenere conto delle realtà e 
dei limiti della scuola: essere flessibili rispetto alla 
libertà di insegnamento degli insegnanti permette 
di mantenere l’attenzione sulla rilevanza delle 
azioni di educazione ai media. In questo senso, può 
essere importante sfruttare al meglio le iniziative 
di educazione ai media/digitale già presenti nelle 
pratiche pedagogiche. Ad esempio, sottolineando 
il significato (dal punto di vista delle competenze) 
e la forza di mobilitazione (di genitori, bambini e 
insegnanti) di queste attività. Nel corso del progetto, 
può essere utile attivare un monitoraggio regolare 
dei diversi attori del progetto, al fine di sostenere 
meglio le difficoltà che possono incontrare.
In sintesi, l’attivazione di un percorso di co-
educazione è fondamentale per:

• Identificare le esigenze e le aspettative di 
alfabetizzazione digitale di genitori, insegnanti 
e bambini;

• Stimolare la collaborazione tra insegnanti e 
genitori, anche utilizzando strumenti appositi;

• Favorire lo sviluppo di un’alfabetizzazione 
digitale basata sulla continuità: continuum 
educativo tra scuola e casa;

• Promuovere un approccio inclusivo, che tenga 
conto della diversità dei modelli familiari e delle 
scelte genitoriali;

• Valorizzare le competenze e i ruoli educativi 
di ciascuna delle parti coinvolte (insegnanti, 
genitori, istituzioni).

Riferimenti

I metodi e contenuti di co-educazione descritti 
in questo capitolo sono stati elaborati  
e sperimentati nell’ambito del progetto Tandem, 
finanziato da Erasmus+ e sviluppato da Media 

Animation, Centro Centro Zaffiria e altri partner 
sul tema della Co-educazione nei media 
 (https://mediatandem.eu/?lang=it).
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4

A differenza del classico approccio dall’alto verso il 
basso nell’insegnare valori e comportamenti corretti 
ai bambini, la natura complessa del cyberbullismo 
richiede la formazione di competenze mediatiche 
per tutti gli attori coinvolti, compresi insegnanti e 
genitori. 

Questa evidente necessità fa parte del programma 
di alfabetizzazione ai media e all’informazione 
dell’UNESCO, che costituisce una linea guida per 
tutti i Paesi membri. Il programma rappresenta 
un insieme composito di conoscenze, attitudini e 
competenze necessarie per accedere, analizzare, 
valutare, utilizzare, produrre e comunicare 
informazioni, contenuti mediatici e conoscenze 
in modo creativo, responsabile ed etico, al fine 
di partecipare e impegnarsi in attività personali, 
professionali e sociali (1). L’UNESCO ritiene che 
ogni cittadino debba apprendere e comprendere i 
principi sottostanti ai media per svolgere al meglio 
le loro funzioni nella società, conoscere meglio le 
opportunità e le minacce provenienti dal mondo 
virtuale e per gestire le risorse. 

Se consideriamo i 7 risultati, o competenze, 
dell’alfabetizzazione ai media e all’informazione 
dell’UNESCO, in particolare tre di essi contengono 
elementi importanti che possono aiutare a 
contrastare il cyberbullismo:
1. Riconoscere la necessità e l’importanza 

dell’informazione e della comunicazione nella 
vita personale e sociale

2. Essere in grado di riconoscere la natura, il tipo, il 
ruolo e la portata dei contenuti, delle istituzioni 
e della tecnologia digitale rilevanti per i bisogni 
e gli interessi personali, sociali e civici; essere 
in grado di distinguere tra i propri bisogni e i 
bisogni, i sistemi e le motivazioni di chi produce 
contenuti

3. Essere in grado di proteggersi dai rischi online 
in relazione a software, contenuti, contatti e 
interazioni. Conoscere le pratiche di sicurezza 
digitale e saperle applicare per proteggersi 
dai rischi online (furto d’identità, phishing, 
spyware, infezioni da virus, violazione della 
privacy); essere consapevoli delle minacce 
alla sicurezza personale (come adescamento, 
bullismo, consigli potenzialmente dannosi, 
profilazione, contenuti inappropriati per l’età, 
contenuti illegali, incitamento a ledere i diritti 
umani, discriminazione e violenza, violazione 
dei diritti umani, ecc.); Sapere come richiedere il 
il rispetto dei diritti ai fornitori di contenuti.

L’alfabetizzazione mediatica 
come competenza 
fondamentale per bambini, 
insegnanti e genitori
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4.1 I genitori e la società civile come fiduciari  
dell’alfabetizzazione mediatica

Poiché l’interazione avviene in uno spazio fluido, 
al di fuori dei classici confini scolastici, i genitori 
e gli altri soggetti interessati, come le ONG e gli 
operatori giovanili, hanno un ruolo fondamentale 
nella lotta al cyberbullismo per proteggersi e aiutare 
i bambini e i ragazzi come guide fidate. Soprattutto 
i genitori sono un elemento chiave delle iniziative 
di alfabetizzazione ai media. I genitori forniscono 
e pagano i computer, le connessioni a Internet e i 
telefoni cellulari e dovrebbero riconoscere che è 
anche loro responsabilità conoscere le tecnologie 
mediatiche in cui sono coinvolti i figli e insegnare 
loro come utilizzare queste potenti forme di 
comunicazione in modo etico e sicuro.

Ad esempio, nel caso in cui un bambino o una 
bambina utilizzi siti di social network o di gioco, 
potrebbe essere utile per un genitore:

• stabilire regole di base per la quantità di tempo 
che può essere trascorso online. I genitori 
devono essere consapevoli del fatto che la 
dipendenza da Internet sta diventando un 
problema di salute mentale con un modello 
simile ad altri tipi di dipendenze;

• stabilire delle regole di base su chi può essere 
considerato un amico online;

• comprendere le impostazioni della privacy e i 
profili degli account. Dovrebbero conoscere i 
modi migliori per limitare il numero di persone 
che possono cercare e contattare il proprio 
figlio, nonché la quantità di informazioni che 
possono ottenere su di lui;

• avere un accordo su ciò che i genitori devono 
sapere delle interazioni online. Una comunicazione 
onesta e regolare tra genitori e figli è essenziale;

• discutere dei contenuti appropriati e non 
appropriati che i bambini possono condividere 
online. Gli incidenti pertinenti riportati dai 
media possono servire come momenti di 
insegnamento. Ai bambini va ricordato che le 
fotografie e le parole inviate online non possono 
mai essere cancellate a causa dell’ampiezza e 
della rapidità con cui vengono diffuse;

• discutere di comportamenti appropriati 
e inappropriati sui siti di social network. 
Si potrebbero definire comportamenti 
inaccettabili, ad esempio, dire cose scortesi, 
offensive o cattive sulle persone, fare bullismo 
o coalizzarsi contro qualcuno, inventare 
o diffondere pettegolezzi o partecipare a 
sondaggi offensivi (come votare la persona più 
brutta del gruppo di amici);

• discutere di conversazioni pubbliche e private. 
Per esempio, una “conversazione in bacheca” 
è una conversazione che può essere vista da 
tutti coloro che fanno parte della rete delle due 
persone che conversano;

• discutere di chiare “conseguenze” per il 
mancato rispetto delle regole concordate per 
l’uso dei social network e farle rispettare in 
modo coerente.
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4.2. Essere una guida fidata e competente per i media

Al di là di questi grandi ruoli normativi e di 
autosviluppo, il compito principale di insegnanti 
e genitori dovrebbe essere quello di essere un 
modello e un punto di riferimento affidabile per i 
bambini e i ragazzi. Per questo abbiamo raccolto 
alcune risorse utili che possono aiutare a sviluppare 
le competenze mediatiche per essere una guida più 
efficace per i bambini esposti al cyberbullismo.

• Come fare: 6 modi per parlare con i vostri figli 
della sicurezza di Internet  
Gruppo target: Educatori e genitori 
www.kaspersky.no/resource-center/
preemptive-safety/kids-online-safety 
Una guida completa dell’azienda di software 
per la sicurezza Internet Kaspersky sulle 
competenze digitali per aiutare i vostri figli 
quando si tratta di sicurezza su Internet e 
cyberbullismo.

• Aiutare i nostri figli ad affrontare il 
cyberbullismo  
Gruppo target: Educatori e genitori 
mediasmarts.ca/parents/helping-our-kids-deal-
cyberbullying  
I genitori sono il primo gruppo di persone a cui 
i ragazzi si rivolgono per chiedere aiuto in caso 
di cyberbullismo e la maggior parte dei ragazzi 
afferma che parlare con i genitori migliora la 
situazione. Questa guida per i genitori fornisce 
informazioni sul cyberbullismo e include alcuni 
consigli pratici su come aiutare a prevenire o 
ridurre l’impatto del cyberbullismo, su cosa fare 

se il proprio figlio è preso di mira o se il proprio 
figlio sta compiendo atti di cyberbullismo 
nei confronti di qualcuno e su come aiutare il 
proprio figlio ad affrontare il cyberbullismo.

• Una guida per gli adulti di fiducia  
Gruppo target: Adulti  
mediasmarts.ca/sites/default/files/guides/ywca-
guide-for-trusted-adults.pdf  
Questa guida è stata concepita per preparare 
tutti gli adulti a cui le bambine, le ragazze e 
le giovani donne si rivolgono, tra cui genitori/
tutori, insegnanti, mentori, operatori sanitari e 
del benessere, forze dell’ordine e professionisti 
della tecnologia, a essere gli adulti di fiducia 
di cui hanno bisogno quando hanno problemi 
online. Comprendere i diritti e le responsabilità 
delle ragazze, e aiutarle a comprenderli, è una 
parte importante per aiutarle a partecipare 
pienamente alla vita online. Include:

• informazioni pratiche sulle problematiche che 
le ragazze e le giovani donne si trovano ad 
affrontare;

• spunti di conversazione per gli adulti per iniziare 
a parlare con loro di queste tematiche;

• modi per sostenerle e per difenderle;

• informazioni sulle questioni legali che possono 
influenzare la vita online delle ragazze.

Riferimenti

1. Una nuova risorsa, Media and Information 
Literate Citizens: Think critically, Click Wisely 
(Seconda edizione del modello UNESCO di 
curriculum di alfabetizzazione ai media e 
all'informazione per educatori e studenti).

2. Affrontare il cyberbullismo come problema 
di alfabetizzazione ai media files.eric.ed.gov/
fulltext/EJ966658.pdf

3. Le Raccomandazioni di Belgrado sulla 
bozza di standard globali per i curricula di 
alfabetizzazione ai media e all'informazione. 

4. Standard globali per l'alfabetizzazione ai 
media e all'informazione Linee guida per 
lo sviluppo dei curricula www.unesco.org/
sites/default/files/medias/files/2022/02/
Global%20Standards%20for%20Media%20
and%20Information%20Literacy%20
Curricula%20Development%20Guidelines_
EN.pdf 
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5.1 Il ruolo dei genitori nella prevenzione del cyberbullismo

Una relazione positiva tra genitori e figli può 
costituire un metodo efficace di prevenzione al 
cyberbullismo.

• Come creare un ambiente positivo a casa e 
incoraggiare comportamenti positivi

• Parlare con i propri figli di ciò che accade a 
scuola e nella cerchia dei loro amici.

• Lo stile genitoriale autorevole e il potere 
dell’esempio.

Essere genitori è un’esperienza meravigliosa, 
ma non sempre facile. Essere genitori comporta 
numerose soddisfazioni, ma anche molte sfide. 
Una delle sfide che i genitori possono affrontare 
riguarda il (cyber)bullismo, di cui i figli sono autori, 
vittime o spettatori. Purtroppo, i genitori non 
possono controllare completamente le difficoltà che 
i loro figli incontreranno fuori casa, nel mondo, ma 
possono influenzare il modo in cui essi reagiranno 
alle diverse situazioni che incontreranno. 

 
Gestire l’accesso dei bambini alla tecnologia è 
una delle maggiori sfide che i genitori devono 
affrontare. La popolarità di Internet, delle 
reti di social media, degli smartphone e della 
messaggistica online è aumentata negli ultimi anni, 
il che porta a una serie di problemi, tra cui il bullismo 
online o cyberbullismo.
Affinché i genitori possano massimizzare le 
possibilità di evitare il (cyber)bullismo, possono 
alimentare un clima familiare positivo e ridurre al 
minimo i contesti in cui le interazioni negative tra 
pari possono prosperare.
A questo proposito, la promozione di 
comportamenti positivi in famiglia, il rinforzo dei  
legami affettivi e lo sviluppo e il rafforzamento della 
struttura psichica dei bambini sono i tre pilastri 
principali per creare un ambiente positivo a casa. 

Linee guida per i genitori
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Come creare un ambiente  
ideale per permettere a bambini  
e bambine di parlare

Creare un legame con i propri figli implica 
attenzione, accettazione, approvazione, conforto, 
sicurezza, incoraggiamento, sostegno, rispetto e 
affetto. In breve, la costruzione di una relazione è 
strettamente legata alla soddisfazione dei bisogni 
emotivi dei bambini. Le persone si sentono felici e 
sicure quando i loro bisogni sono soddisfatti, mentre 
sono ansiose, insicure e infelici quando non lo sono. 
I bambini piccoli possono spesso manifestare 
comportamenti indesiderati quando sentono di non 
poter comunicare. 
I genitori dovrebbero parlare apertamente e 
frequentemente con i loro figli. Conversazioni 
quotidiane sulla scuola, sugli amici, sull’attività 
online, anche sui loro sentimenti, porteranno a un 
dialogo più confortevole tra genitori e figli.
Lo stile genitoriale può influenzare i sentimenti 
e il comportamento dei bambini. È importante 
assicurarsi che il proprio stile genitoriale sostenga 
una crescita e uno sviluppo sani. 

Esistono quattro tipi di genitorialità: 

• Autoritario

• Autorevole

• Permissivo

• Non coinvolto
Il più vantaggioso è quello autorevole poiché offre 
un alto grado di vicinanza, amore e calore, fornendo 
allo stesso tempo regole, limiti e aspettative chiare. I 
bambini cresciuti con questo stile genitoriale tendono 
ad avere una migliore salute mentale, capacità 
relazionali più forti e maggiori risultati nella vita. 
I genitori autorevoli si sforzano di creare e 
mantenere relazioni positive con i figli, spiegando 
loro le ragioni delle regole stabilite. Inoltre, 
prendono in considerazione i loro sentimenti 
e le loro opinioni. La prevenzione dei problemi 
di comportamento è un aspetto essenziale che 
i genitori autorevoli promuovono, utilizzando 
strategie di disciplina positiva (ad esempio: 
lodi, sistemi di ricompensa) per rafforzare il 
comportamento positivo dei figli. 

Tipi di genitorialità
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5.2 Impatto del cyberbullismo su bambini e bambine

Non sorprende che il cyberbullismo sia un fattore 
di stress significativo nella vita di un bambino o di 
un ragazzo. Infatti, la ricerca mostra che il 32% dei 
ragazzi vittima di cyberbullismo riferisce di aver 
sperimentato almeno un sintomo di stress . 
Oltre a sentirsi angosciati, possono anche sentirsi 
imbarazzati, feriti e persino temere per la propria 
sicurezza. Possono anche incolpare se stessi per il 
cyberbullismo .

Come si fa a sapere se il proprio figlio è vittima di 
cyberbullismo? Ci sono alcuni segnali che i genitori 
devono osservare nella routine quotidiana dei loro figli:

• Comportamento insolito nei confronti della 
tecnologia: esitazione e diminuzione nell’uso 
dei dispositivi digitali, ritiro dai social media 
(eliminazione dei file di Facebook o Instagram), 
comportamento nervoso quando appare una 
notifica, riluttanza a condividere informazioni 
sull’attività online;

• Perdita di interesse per le attività: riluttanza a 
comunicare, ritiro dalla famiglia o dagli amici, 
rifiuto di uscire di casa e/o di partecipare alle 
attività;

• Sintomi fisici: mal di testa, mal di stomaco o 
altri sintomi fisici inspiegabili;

• Cambiamenti nelle abitudini del sonno: insonnia 
o sonno eccessivo, addormentamento a 
scuola o incubi frequenti; Problemi legati alla 
scuola: non voler andare a scuola esprimendo 
rabbia o insoddisfazione a questo proposito o 
riferendo sintomi di malattia per rimanere a 
casa, telefonando per chiedere di tornare a casa 
prima, sentendosi a disagio.

È importante prestare attenzione se il 
comportamento del bambino è cambiato. 
Intercettare i cambiamenti e intervenire 
adeguatamente è il primo passo per aiutare il 
proprio figlio a sentirsi meglio.
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5.3 Sicurezza online per genitori, figli e figlie

Cosa possono fare i genitori per proteggere i propri 
figli nell’ambiente online?

• Costruire la fiducia con i propri figli.

• Cosa sono i controlli parentali? Strumenti utili 
per la protezione online.

• Partecipare al mondo online dei propri figli.

Come possono i genitori proteggere i propri figli dal 
cyberbullismo?
Creare un rapporto di fiducia con i bambini 
è la prima azione che i genitori dovrebbero 
intraprendere per proteggerli dal bullismo online. 
Consentendo ai bambini di condividere le loro 
esperienze, positive e negative, e ascoltandoli 
attivamente, i genitori possono favorire un migliore 
legame con i loro figli.
I bambini hanno bisogno della guida dei genitori, 
essi devono, quindi, parlare e fornire ai figli 
informazioni educative riguardo i pericoli online, 
l’esistenza di profili falsi, cosa è possibile condividere 
e cosa fare in caso di cyberbullismo.
L’uso dei controlli parentali rappresenta un metodo 
essenziale che può essere applicato da ogni 
genitore, essi sono strumenti o impostazioni che 
servono a controllare i contenuti che i bambini 
possono vedere e a bloccare i siti web inappropriati. 
Inoltre, i genitori possono monitorare le attività dei 
bambini (messaggi, cronologia di navigazione e 
posta elettronica). Esistono numerosi programmi 
di controllo parentale disponibili gratuitamente, 
con opzioni limitate, ma anche a pagamento (ad 
esempio: Kaspersky Safe Kids, Norton Family, 
Net Nanny, Qustodio, FamilyShield, KidLogger). È 
sconsigliato monitorare segretamente i propri figli, 
considerando che un dialogo aperto con loro è più 
vantaggioso. Inoltre, il controllo parentale non può 
ridurre il rischio di cyberbullismo, ma è utile come 
strumento di raccolta informazioni, se necessario, 
e per poter intervenire adeguatamente in caso di 
pericolo.

Inoltre, stabilire dei limiti significa che i genitori 
dovrebbero collaborare con i propri figli per stabilire 
confini e limiti al comportamento digitale. Se i 
genitori vedono un messaggio inappropriato o 
sentono parlare di un gioco pericoloso, devono 
parlare con i loro figli di queste situazioni, 
assicurando loro che non stanno cercando 
di invadere la loro privacy e che li amano, li 
sostengono e che vogliono tenerli al sicuro. Inoltre, 
i genitori dovrebbero incoraggiare i bambini a 
parlare, ad aumentare la loro fiducia, fornendo loro 
gli “strumenti” necessari per riconoscere quando 
una situazione non è corretta o pericolosa.
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Genitori, insegnanti e bambini hanno tutti un ruolo 
importante nella prevenzione del cyberbullismo 
e dei discorsi di odio nella scuola primaria. Per 
due anni (2020-2022) la pandemia COVID-19 ha 
interrotto l’esperienza scolastica di molti studenti 
in Europa e nel mondo. L’istruzione è diventata 
per molti remota, il che ha avuto effetti sia positivi 
che negativi sui bambini. Alcune raccolte di dati 
suggeriscono che la scuola virtuale ha contribuito 
positivamente alla diminuzione del bullismo. 
Tuttavia, quando gli studenti tornano a frequentare 
la scuola di persona, i genitori, gli insegnanti 
e i ragazzi devono adottare misure attive per 
prevenire i discorsi d’odio e il bullismo in classe 
(www.childtrends.org/blog/school-bullying-has-
decreased-during-the-covid-19-pandemic-but-
schools-must-be-prepared-for-its-return).
 

All’interno di questa sezione del Kit forniamo una 
serie di linee guida per le Istituzioni che intendono 
promuovere progetti legati alla sensibilizzazione e 
alla prevenzione del cyberbullismo e del discorso 
d’odio nella scuola primaria 
Gli aspetti da considerare sono i seguenti:
1. Formare il personale 
2. Formare gli studenti
3. Collaborare con i genitori
4. Mantenere aperta la comunicazione

Linee guida per le Istituzioni 
per promuovere progetti  
di prevenzione e contrasto  
al Cyberbullismo
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6.1 Formazione sulla prevenzione 
dell’odio a tutto il personale, 
compresi insegnanti, 
amministratori, personale  
di sicurezza della scuola  
e personale di supporto.

Ogni anno, molti bambini si trovano in una 
situazione in cui sono vittime di un comportamento 
motivato dall’odio di un altro bambino, sia online 
che offline. Che questo comportamento sia 
stato innescato da un conflitto tra due individui o 
praticato da un gruppo, in molti casi i bambini di età 
compresa tra i 5 e gli 11 anni sono vittime di questi 
fenomeni nelle scuole. Gli educatori e gli assistenti 
sono tra i gruppi che hanno una grande opportunità 
di ridurre il numero di incidenti che si verificano in 
relazione ai discorsi d’odio e al cyberbullismo.  

6.2 I bambini devono ricevere  
una formazione sulla 
prevenzione dell’odio 
attraverso attività in classe, 
assemblee e altre attività 
scolastiche adatte alla loro età 

L’aspetto positivo del discorso d’odio e del 
cyberbullismo è che i bambini non nascono 
con questo tipo di tratti e comportamenti che 
manifestano durante eventuali episodi di odio.
Insegnare ai bambini che qualsiasi forma di 
linguaggio d’odio, come l’uso di nomi offensivi, 
di stereotipi e l’esclusione sono molto offensivi e 
sbagliati, può aiutare a prevenire incidenti futuri. 
Questo può essere fatto attraverso attività in 
classe o laboratorii, mirati a rafforzare la capacità 
dei bambini di sviluppare l’empatia e di riflettere 
criticamente sulla questione. Una chiave per la 
prevenzione futura è anche la comprensione di 
cosa sia il bullismo e di come si possa affrontare 
in modo sicuro. Gli educatori devono informare i 
bambini e assicurarsi che sappiano come possono 
essere sostenuti. È anche importante che i bambini 
abbiano un buon modello di riferimento. Che si tratti 
del personaggio preferito dei fumetti o dell’eroe di 
un libro, è importante che il modello dei bambini 
parli e agisca con gentilezza e rispetto.

Inoltre, gli educatori hanno l’importante ruolo di 
aiutare i bambini a comprendere il cyberbullismo 
e i discorsi di odio. Un educatore può scegliere di 
incoraggiare i bambini a parlare con un adulto fidato 
o di aiutarli a discutere su come opporsi ai ragazzi 
che fanno i bulli, ad esempio usando l’umorismo o 
dicendo direttamente “basta”. Gli educatori possono 
anche esortare i bambini ad aiutare altri bambini 
vittime di bullismo.  

6.3  Sviluppare collaborazione  
con le famiglie

La prevenzione del cyberbullismo e dei 
discorsi d’odio non può essere fatta solo con 
il coinvolgimento delle scuole. È necessario 
coinvolgere i genitori creando, ad esempio, gruppi 
di genitori che lavorino insieme ai dipendenti delle 
scuole per affrontare gli incidenti che si verificano 
nelle scuole e sensibilizzare la comunità di studenti e 
genitori su questo tema.
I genitori hanno un ruolo essenziale nell’affrontare 
il cyberbullismo. Possono agire non solo come 
fattore protettivo, ma anche come risorsa, offrendo 
strategie e strumenti per la prevenzione del (cyber)
bullismo. Il coinvolgimento dei genitori è spesso 
associato a livelli più bassi di (cyber)bullismo. 
Affrontare il cyberbullismo può essere una sfida 
perché ci sono molti fattori che possono influenzare 
l’intervento di scuole e genitori come l’anonimato 
del cyberbullo e la popolarità dei dispositivi digitali e 
delle reti di social media, dei siti web e dei giochi. 
Un workshop per i genitori nelle scuole può essere 
un metodo efficace per introdurli all’argomento 
e coinvolgerli in ulteriori attività educative e di 
prevenzione. I consulenti scolastici o gli altri 
specialisti possono aiutare i genitori a esplorare 
le opportunità di interazione sociale appropriate 
per i loro figli, i modelli di risoluzione dei problemi 
sociali e le raccomandazioni sull’uso sicuro dei social 
media, al fine di ridurre il rischio di cyberbullismo 
per i loro figli. Il facilitatore del workshop può 
utilizzare giochi di ruolo, mostrare esempi video 
e discussioni di gruppo per discutere su vari 
argomenti legati al (cyber)bullismo. 
Inoltre, i genitori possono sostenere gli sforzi 
di prevenzione al (cyber)bullismo nelle scuole 
seguendo un approccio costruttivo, contribuendo 
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con linee guida utili sia agli studenti che alle scuole, 
sostenendo i politici e le loro scelte a riguardo e, 
infine, organizzandosi con gli altri genitori per 
essere coinvolti. Essi possono anche contribuire 
a livello di comunità. Anche l’attenzione della 
comunità su questo fenomeno è importante, perché 
il (cyber)bullismo non si ferma alla porta di casa o 
nel cortile della scuola. I genitori possono prendere 
in considerazione la possibilità di collaborare con 
altre famiglie e con associazioni/istituzioni della 
loro comunità, al fine di promuovere sforzi a livello 
comunitario per affrontare il (cyber)bullismo. La 
sensibilizzazione attraverso la voce dei genitori e dei 
giovani può essere convincente. 
I genitori possono anche incoraggiare i loro figli a 
partecipare alle attività e agli sforzi della scuola e 
della comunità per prevenire, ridurre e combattere 
questo fenomeno.  
È importante che la scuola coinvolga i genitori e la 
comunità nello sviluppo della propria politica sul 
bullismo e sulle molestie. Lo sviluppo di tale politica 
non solo fornisce una chiara tabella di marcia alla 
scuola per pianificare con sicurezza come affrontare 
il problema, ma è anche una buona pratica per 
garantire che tutte le questioni siano affrontate in 
modo coerente, trasparente e onesto, in modo che 
tutti conoscano le norme e ciò che ci si aspetta da 
loro. Ci sono molti elementi per creare una politica 
efficace. Eccone sei:
www.redcross.ca/how-we-help/violence-bullying-
and-abuse-prevention/educators/bullying-and-
harassment-prevention/policies-on-bullying-and-
harassment 

6.4 Mantenere aperte le linee di 
comunicazione

Tutte le attività proposte in questo toolkit hanno 
lo scopo di attivare un dialogo aperto e fluido tra 
bambini/e e adulti di riferimento riguardo alle 
problematiche descritte. 
I giochi e le attività proposte aiutano bambini 
e bambine a connettersi con i propri vissuti, a 
rielaborarli, a condividerli con il gruppo classe o con 
gli adulti di riferimento. 
A scuola o a casa, insegnanti o genitori possono 
anche anticipare alcune domande per capire meglio 
cosa succede nel gruppo classe o ai propri figli, ad 
esempio:

• Che cosa significa per voi “bullismo”?

• Descrivete come sono i ragazzi che fanno i 
bulli. Perché, secondo te, le persone fanno le 
prepotenti?

• Quali sono gli adulti di cui vi fidate di più quando 
si tratta di cose come il bullismo?

• Avete mai avuto paura di andare a scuola 
perché temevate il bullismo? In che modo avete 
cercato di cambiare la situazione?

• Cosa pensate che i genitori possano fare per 
contribuire a fermare il bullismo?

• Voi o i vostri amici avete escluso altri bambini 
di proposito? Pensate che si tratti di bullismo? 
Perché si o perché no?

• Cosa fate di solito quando vedete episodi di 
bullismo?

• Ti è mai capitato di vedere bambini della tua 
scuola vittime di bullismo da parte di altri 
bambini? Come ti sei sentito/a?

• Avete mai cercato di aiutare qualcuno vittima 
di bullismo? Cosa è successo? Cosa fareste se 
succedesse di nuovo?
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È importante assicurarsi che il bambino sappia 
che non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma 
che l’importante sono le sue risposte sincere. È 
altresì importante per le scuole creare un dialogo 
più aperto e una maggiore visibilità alle loro 
metodologie di prevenzione del bullismo. Per 
esempio, le scuole possono produrre volantini 
scolastici da esporre nell’edificio, ma anche da 
portare a casa e discutere con i genitori. 
Inoltre, le scuole potrebbero voler implementare 
gli speaker corner, ovvero momenti della settimana 
in cui i bambini possono andare a parlare con un 
insegnante (insieme, con un amico) di qualsiasi cosa 
li preoccupi. Gli speaker corner possono andare 
di pari passo con l’implementazione delle ore di 
supporto individuale, in cui i bambini possono 
discutere (individualmente) dei loro problemi o delle 
cose che li preoccupano. 

Infine, l’applicazione del quaderno di attività 
interattivo può servire anche come strumento 
di conversazione sia per le famiglie che per gli 
educatori e come strumento per comprendere le 
esperienze che i bambini hanno in relazione al tema 
del cyber-bullismo e del linguaggio d’odio. 
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6.5 Programmi utilizzati per contrastare  
il cyberbullismo nelle scuole primarie

Il cyberbullismo è una forma di bullismo, quindi 
molti programmi di prevenzione si concentrano 
su forme anche analogiche di bullismo.  Di seguito 
sono riportati alcuni programmi utilizzati in 
Norvegia, Lituania, Paesi Bassi, Italia e Romania.   
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Nome Descrizione

Happygraff 
Romania

Un’applicazione mobile che consente di accedere ai servizi di consulenza per 
bambini e adolescenti, direttamente dal loro cellulare. HappyGraff funziona 
come un diario digitale personale, in cui adolescenti e giovani possono regis-
trare i loro stati emotivi. Gli utenti hanno accesso a consigli utili per superare gli 
stati emotivi negativi, nonché a scorciatoie per contattare i servizi di consulenza 
dell’Associazione Telefono Bambini, tramite telefonata, chat o e-mail.
play.google.com/store/apps/details?id=ro.blackbullet.telefonulcopilului

ACBC
Romania

Il gioco permette ai giovani di comprendere il problema del cyberbullismo e delle 
molestie online, e delle sue conseguenze.
play.google.com/store/apps/details?id=com.Games8D.ACBC

ReThink
Paesi Bassi

ReThink è il viaggio di una giovane ragazza per fermare il cyberbullismo prima 
che inizi. Ripensaci prima che il danno sia fatto!
ReThink è una soluzione non intrusiva, innovativa e pluripremiata per fermare il 
cyberbullismo prima che si verifichi, soprattutto nei giovani e negli adolescenti.
apps.apple.com/us/app/rethink-stop-cyberbullying/id1035161775

Speak 
UP!®
Paesi Bassi

Speak UP!® è uno strumento che contribuisce alla sicurezza nelle scuole, sia 
online che nella vita reale. Studenti, insegnanti o altri amministratori possono 
utilizzare Speak UP!® per segnalare atti di bullismo, molestie o altre attività che 
possono compromettere la sicurezza degli studenti o del personale scolastico. 
Speak UP!® crea rapporti in tempo reale come supporto alla scuola per intercet-
tare e prevenire il fenomeno.
apps.apple.com/in/app/speak-up-for-someone/id974338910

Safer internet
Lithuania

In questa applicazione, tutti possono testare le proprie conoscenze sul comporta-
mento sicuro online in modo divertente e interattivo.
L’applicazione fornisce l’accesso a cinque argomenti rilevanti per un uso di Inter-
net più sicuro con materiale informativo su ciascun argomento, compiti pratici e 
una serie di attività per verificare le proprie conoscenze.
play.google.com/store/apps/details?id=lt.lns.ktkns.
saugesnisinternetas&hl=lt&gl=US - https://www.draugiskasinternetas.lt/ 

6.6  Strumenti online utili per combattere il cyberbullismo

È molto importante insegnare ai bambini a riconoscere 
le diverse forme di cyberbullismo e come poter 
navigare in sicurezza. A questo scopo negli ultimi anni 
sono stati creati molti giochi online e molte app, rivolte 
sia a bambini e adolescenti che agli adulti. 

Queste App aiutano a riconoscere il fenomeno 
del cyberbullismo, a capire come difendersi da 
eventuali pericoli e come/dove trovare aiuto. Inoltre, 
queste App sono uno strumento interattivo molto 
stimolante nel processo di insegnamento nelle 
scuole. 
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Bullying 
Box
(Lituania)

Bully Box è un’applicazione che consente ai giovani, ai genitori e agli insegnanti di 
segnalare in modo sicuro e anonimo atti di bullismo nelle scuole.
play.google.com/store/apps/details?id=com.patyciubox&hl=lt&gl=US

Among  
all of us 
Italia

È un videogioco investigativo che consiste in un blog interattivo gestito da due 
autori che scrivono della loro esperienza di gioco.
Quando il giocatore arriva sul blog, scopre che è chiuso e che c’è solo un post-
mortem. Cosa è successo agli autori? Perché hanno deciso di smettere di 
scrivere? Il gioco è disponibile in italiano, lituano e tedesco.
www.playyourrole.eu/among-all-of-us/?fbclid=IwAR2lQGa1wW1saSF_
efGR0cU6X2SwQbWKGHWqxfI08_us2p2AaUtgtSkL6KA

Divide  
et Impera
Italia

Divide Et Impera è un gioco in cui si interagisce con un gruppo collegato di 
persone diverse, inizialmente in buoni rapporti tra loro; utilizzando discorsi 
potenzialmente divisivi in varie forme si cerca di provocare divisione e ostilità, 
separando infine il gruppo in frazioni. Attraverso la manipolazione di una piccola 
comunità simulata, il giocatore può confrontarsi e prendere coscienza dei 
meccanismi reali utilizzati per manipolare le persone nei social media.
www.playyourrole.eu/divide-et-impera/?fbclid=IwAR0jGPmF5go3xRGORtoWCw
sc7wUiBpRoLbEkWTVfjtY0V-EHzYrUhugSIK0

NettOpp
Norvegia

NettOpp mira ad aumentare la conoscenza del cyberbullismo, ad aiutare i giovani 
a cercare aiuto e a fornire loro strategie per affrontare il cyberbullismo. Nell’App i 
giovani possono sperimentare esercizi per affrontare emozioni e reazioni normali 
ma, a volte difficili da gestire, a ciò che subiscono. L’applicazione contiene, 
tra l’altro, un esercizio di liberazione dei pensieri, esercizi di rilassamento e 
respirazione, nonché informazioni su dove trovare aiuto. L’obiettivo è che 
NettOpp contribuisca a ridurre il cyberbullismo e il disagio psicologico a esso 
correlato, ad aumentare la fiducia in se stessi e la qualità del sonno degli utenti.
uit.no/project/nettopp  

Brukhue
Norvegia

Piattaforma interattiva contro il cyberbullismo e la sicurezza informatica per 
bambini e ragazzi. Gli studenti seguono una storia interattiva su cellulare, tablet 
o PC e compiono scelte per conto dei personaggi del film sotto forma di storie di 
Instagram.
Gli insegnanti/genitori hanno una panoramica delle scelte fatte dagli studenti, 
in modo completamente anonimo. Bruk Hue offre attualmente due diversi 
programmi didattici: “Gossip”, rivolto alla scuola primaria, e “Chi ha rovinato la 
vita di Klara?”, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado.
brukhue.no
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7

Un documentario  in cui bambini e bambine spiegano il loro punto di vista

Amicizia,
cura, 

gentilezza,  
amore, 

rispetto, 
aiuto, 

conflitto, situazioni di disagio,  attività online.

Il documentario



33

Il documentario Voice è uno dei primi risultati del progetto Voice - 
Cooperation to Combat Cyber-bullying and Hate Speech in (Pre-)Primary 
Schools, gestito a livello europeo da VSI Edukaciniai Projektai (Lituania), 
Societa Cooperativa Sociale Centro Zaffiria (Italia), Asociatia Institutul 
pentru Parteneriat Social Bucovina (Romania), Norsensus Mediaforum 
(Norvegia) e VI One Consultancy (Paesi Bassi). 
 
Nell’ambito del progetto, abbiamo voluto creare un documentario con 
bambini e bambine provenienti da Lituania, Italia, Romania, Norvegia e 
Paesi Bassi, spiegando il loro punto di vista sul cyberbullismo e sull’odio e 
dando loro voce su questo importante tema. 

Il lavoro di preparazione del documentario è iniziato con una serie di 
workshop indirizzati ai nostri partner. Norsensus Mediaforum ha condotto 
i workshop per fornire a tutti i partner del progetto una competenza 
introduttiva in materia di interviste ai bambini, riprese e realizzazione di 
documentari da un punto di vista narrativo e tecnico. L’obiettivo era quello 
di garantire più o meno lo stesso livello di qualità delle riprese e l’utilizzo 
di tecniche uniformi. Ci siamo concentrati in particolare su attrezzature 
accessibili e a buon mercato, come telefoni cellulari e microfoni. Abbiamo 
anche creato scenari e linee guida pronte per essere utilizzate dai partner 
per facilitare le interviste con i bambini. Ogni partner ha scelto almeno 
due scenari di lavoro dal quaderno e ha filmato le interviste e le riprese 
dei bambini. Prima di procedere al lavoro, i partner hanno effettuato 
alcune riprese di prova utilizzando le tecniche apprese durante i workshop. 
In questo modo, hanno ricevuto un feedback per prestare maggiore 
attenzione alla qualità del suono e delle riprese. In seguito, sono stati istruiti 
su come montare il materiale video e aggiungere i sottotitoli.

A causa delle interruzioni dovute alle continue epidemie di Covid nei vari 
paesi, alcuni dei partner hanno trovato soluzioni alternative, come riunire 
alcuni bambini al di fuori della scuola, in centri di attività, sedi di partner o 

Il punto di vista  
di bambini e bambine  
in un documentario
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spazi aperti. Norsensus Mediaforum ha organizzato tutti i filmati e ha creato 
il documentario finale utilizzando il materiale video di ciascun Paese. Al 
termine di questo processo, il documentario è stato pubblicato su YouTube 
con scene aggiuntive da ciascun Paese. 
 
In circa 11 minuti di filmato principale e più di 40 minuti di extra, il 
documentario racconta storie legate all’hate speech e al cyberbullismo di 
bambini e bambine provenienti da Italia, Lituania, Norvegia, Romania e 
Paesi Bassi.  Gli obiettivi del film sono stati i seguenti:

• Riflettere con i bambini sulle loro esperienze di amicizia, cura, amore, 
rispetto, aiuto; situazioni di conflitto o di sofferenza; attività online 
e interazioni, il sostegno di cui hanno bisogno o che hanno mentre 
sperimentano interazioni difficili con gli altri, specialmente online; 

• Aprire uno spazio per ascoltare e raccogliere storie concrete che i 
bambini e le bambine raccontano e spiegano con le loro parole, relative 
agli aspetti dell’hate speech e del cyberbullismo e ai comportamenti e 
alle azioni che possono contrastarli; 

• Mobilitare/motivare gli insegnanti, gli educatori e i genitori a un 
approccio partecipativo per lavorare con i bambini e le bambine e 
sostenerli fin dalla più tenera età a stare al sicuro e a essere gentili online; 

• Riflettere e sviluppare una metodologia di lavoro per creare questo tipo 
di prodotto con bambini e bambine che altre organizzazioni, scuole e 
agenzie possano utilizzare in futuro. 

 
Abbiamo coinvolto bambini della scuola primaria (5-12 anni) con il consenso 
dei genitori e il supporto dei loro insegnanti, assicurandoci di rispettare 
il GDPR. Abbiamo lavorato con piccoli gruppi, coinvolgendo i bambini in 
attività di laboratorio in un ambiente ludico e rilassato. Abbiamo quindi 
condotto interviste di gruppo o focus group.
Ogni attività di laboratorio è stata organizzata intorno a un tema specifico 
legato al cyberbullismo e all’hate speech. Tuttavia, il nostro obiettivo era 
quello di discutere questi argomenti senza esporre i ragazzi a cose da 
cui dovrebbero essere protetti in questa fase iniziale. Siamo partiti da un 
argomento di massima e siamo entrati nei dettagli, man mano che i ragazzi 
avevano la possibilità di accompagnarci. 
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Il pubblico del nostro documentario è costituito principalmente da 
educatori, insegnanti, scuole e, naturalmente, da altri bambini nei Paesi 
dei partner e in altri Paesi europei. I video sono girati nelle lingue nazionali 
dei partner e tradotti con sottotitoli in inglese, italiano, lituano, olandese, 
rumeno e norvegese. 

Il documentario può essere utilizzato senza alcuna barriera linguistica con 
tutte le fasce d’età per facilitare le discussioni sui temi del cyberbullismo 
e dell’hate speech. Il film può essere utilizzato come attività scolastica per 
ispirare i più giovani ad esprimersi e si possono costruire diverse attività 
educative intorno al film. Inoltre, con le attività di proiezione, i genitori e altri 
soggetti interessati possono essere coinvolti nello sforzo di sensibilizzazione 
e di impegno per la creazione di un ambiente scolastico e online sicuro e 
privo di bullismo.

Per avere qualche ispirazione di lavoro, si possono consultare le idee di 
laboratorio suggerite in questa sezione.

Il documentario in italiano è visibile a questo link: www.Centro Zaffiria.it/
un-documentario-cyberbullismo-e-discorso-dodio-attraverso-le-voci-di-
bambini-e-bambine/

oppure puoi scansionare  
questo QR code:
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PER GLI INSEGNANTI, 
EDUCATORI ED EDUCATRICI

#1   Quanto ne sappiamo?

PER I GENITORI

#2   I genitori parlano  
 di cyberbullismo

PER BAMBINI E BAMBINE  
NEL CONTESTO SCOLASTICO

#3   Ritratto collettivo

#4   Il DUO dell’amicizia

PER BAMBINI E BAMBINE  
NEL CONTESTO SCOLASTICO  
O FAMILIARE

#5   I film mi fanno sentire...

ELENCO ATTIVITÀ IN QUESTO CAPITOLO

In questa sezione vedremo come utilizzare  
il Documentario prodotto dal progetto Voice  
per lavorare con diversi target sui temi del bullismo  
e cyberbullismo. 

Le attività proposte in questa sezione si concentrano 
su tre target principali:

• Il gruppo di educatori/educatrici ed insegnanti

• Le famiglie

• I bambini e le bambine

È importante che gli adulti di riferimento (insegnanti 
e famiglie) visionino prima il documentario in modo 
da valutare eventuali elementi di disturbo rispetto a 
situazione specifiche della classe o dei bambini con cui 
lavorano. 



DURATA:

fino a 2 ore

MATERIALI: • Computer portatile
• connessione a Internet

• proiettore• carta • penne• Opzionale: Poster

GRUPPO 

TARGET:

Insegnanti,  

educatori  

ed educatrici 
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Quanto ne sappiamo?

Documentario – Attività #1

VIone
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Gli educatori sono invitati a guardare insieme il 
documentario, annotando i contenuti portati dai 
bambini e gli argomenti chiave che emergono 
dalle loro parole.
Una volta terminata la visione del documentario, 
il gruppo prende del tempo per uno scambio 
di opinioni, che può essere guidato anche dalla 
griglia di riflessione seguente: 

• Vediamo problemi simili di bullismo/
incitamento all’odio nella nostra scuola/
Istituto/organizzazione? 

• Ci sono bambini che sono vittime di bullismo 
online a scuola o a casa? 

• Chi è in grado di dirci di più sui discorsi di odio 
a scuola? 

• I genitori sono consapevoli del tema del 
cyberbullismo?

• La scuola ha organizzato in passato attività 
legate al cyberbullismo? 

• o Se no, perché? Sono interessati a farlo? 

• Quali metodi utilizziamo per esprimere che il 
bullismo (informatico) e l’incitamento all’odio 
non sono tollerati e ben accetti nella nostra 
organizzazione?

• I bambini vengono istruiti sull’argomento? Fa 
parte del programma di studi? 

• Quali sono gli studenti che ritengo possano 
essere vittime di bullismo? 

• Quali sono gli insegnanti di cui gli studenti si 
fidano di più? 

• Gli studenti fanno visita al consigliere 
studentesco/supporto psicologico di istituto 
(questa figura varia a seconda degli istituti)? 
È questo uno spazio in cui i bambini e le 
bambine possono parlare liberamente di 
eventuali problemi di questo tipo?  

Questa riflessione di gruppo può essere 
interessante in quanto crea uno spazio e un tempo 
dedicati per condividere le diverse informazioni, 
competenze e sensibilità di insegnanti che magari 
lavorano con classi e sezioni diverse, oppure 
insegnanti della stessa classe che non hanno mai il 
tempo di confrontarsi su questa tipologia di temi. 

Al termine della riflessione, possono essere 
condivise con il gruppo i materiali prodotti dal 
progetto Voice: il cartone animato, l’App e il toolkit 
con tutte le attività analogiche correlate. Ogni 
membro del gruppo si incarica di approfondire il 
materiale (per intero oppure dividendosi le parti) 
in modo da poter poi progettare in gruppi (o 
sottogruppi) attività specifiche rivolte ai bambini 
oppure alle loro famiglie. 



DURATA:

2 ore

MATERIALI: 

• Documentario Voice

• Computer portatile  

e proiettore/TV

• Lavagna a fogli mobili

• Pennarelli

GRUPPO 
TARGET:

 Genitori
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I genitori parlano  
di cyberbullismo

Obiettivi dell’itinerario pedagogico

• Definire il cyberbullismo e identificare il (cyber)bullismo  
come un comportamento negativo;

• Imparare a riconoscere il cyberbullismo;

• Sviluppare una migliore comprensione dell’impatto  
del (cyber)bullismo;

• Sensibilizzazione per prevenire o ridurre al minimo  
il (cyber)bullismo;

• Imparare diversi metodi per affrontare il (cyber)bullismo;

• Sapere a chi rivolgersi quando si affronta una situazione  
di (cyber)bullismo in famiglia.

Documentario – Attività #2

Bucovina Institute
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Descrizione dell’attività

prima parte

Introduzione al tema della sessione:  
il cyberbullismo
L'insegnante chiede ai genitori se hanno mai 
sentito parlare di cyberbullismo e se ne conoscono 
il significato, cercando di generare confronto e 
interesse per l'argomento.
Esempi di alcune domande:

• Avete mai sentito parlare di cyberbullismo?

• Cosa sapete del cyberbullismo?

• Pensate a un momento in cui avete visto/
sentito parlare di cyberbullismo - quali sono 
alcuni esempi di cyberbullismo che vi sono 
venuti in mente? 

• Che tipo di tecnologie possono essere 
utilizzate per il cyberbullismo?

• Il cyberbullismo è diverso dal bullismo offline? 
Pensate che sia peggiore o semplicemente 
diverso?

• Ci sono cose che le persone si fanno l'un l'altra 
online che potrebbero ferire i sentimenti 
ma che la maggior parte delle persone non 
considera bullismo? Quali sono alcuni esempi? 

L'insegnante o i genitori possono scrivere le 
idee su una lavagna a fogli mobili o una lavagna 
tradizionale.

seconda parte

Guardare e discutere
I genitori guardano il documentario Voice  
(www.YouTube.com/watch?v=6qTXN4-dCaM&ab_
channel=NorsensusMediaforum), seguito da una 
discussione di gruppo condotta dall'insegnante.
Nel documentario, viene mostrato il punto di vista 
dei bambini sul bullismo e sul cyberbullismo e le 
diverse situazioni che hanno vissuto a scuola, fuori 
dalla scuola e online. 
L'insegnante presenta diverse situazioni e i genitori 
devono rispondere alle domande che seguono la 
situazione, discutendo il loro punto di vista. 
A)  Vostro figlio torna a casa e vi dice che è stato 
preso in giro da uno studente di Quinta. Non 
sapete come gestire la situazione. Con chi vi 
consultate?
Esempi:

• Con il consulente scolastico/psicologo;

• Con l'insegnante;

• Con altri genitori;

• Con nessuno. 

• Altro

B)  Scoprite che vostro figlio aggredisce altri 
bambini. Come reagite?
Esempi:

• Questo non è vero. Mio figlio non lo farebbe 
mai;

• Andrò a parlare con coloro che accusano mio 
figlio e li affronterò;

• Punirò mio figlio per quello che ha fatto;

• Parlo con gli insegnanti, poi con mio figlio per 
capire cosa è successo e parliamo dei motivi 
per cui ha avuto questo comportamento.

• Altro
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C)  Un bambino si rifiuta di dire ai genitori o agli 
insegnanti che è vittima di un'aggressione. Perché 
pensate che si comporti in questo modo?
Esempi:

• Non si sente ascoltato e compreso

• Teme di essere punito

• Pensa che le cose andrebbero peggio a scuola 
se i suoi genitori gli rendessero giustizia.

• Non pensa che qualcuno possa aiutarlo

• Altro
 
D)  Vostro figlio sta affrontando un episodio di 
(cyber)bullismo. Come pensate di poter aiutare 
vostro figlio ad affrontare questa situazione?

• Vado a scuola per responsabilizzare gli 
insegnanti e l'aggressore.

• Lo ascolto e gli propongo di fare un piano 
insieme per affrontare una situazione simile.

• Discutiamo i motivi per cui pensa che sia 
accaduto un fatto del genere.

• Altro
E)  Chi dovrebbe insegnare al bambino come 
reagire al bullismo?

• La famiglia   

• Scuola

• Gli amici

• Altro

F)  Pensate che il fenomeno del bullismo sia un 
problema nella vostra scuola?

• No, tutti i bambini sono dispettosi e bisogna 
insegnare loro fin da piccoli com'è la vita.

• Forse, ma non mi sembra molto grave, tutti i 
bambini si fanno i dispetti a vicenda.

• Sì, è un problema serio che colpisce sempre 
più bambini.

• Altro 
 

 

terza parte

Strumento di autovalutazione per i genitori
L'insegnante consegna ai genitori un foglio di lavoro 
con due elenchi, che possono aiutare a rilevare 
alcuni possibili segnali di Cyberbullismo. Questi 
elenchi possono rappresentare un buon esercizio 
di riflessione e di consapevolezza del fenomeno, 
anche se sono semplicemente indicativi di una 
possibile problematica. I genitori non sono tenuti a 
condividere le loro riflessioni nel gruppo

Possibili segnali che vostro figlio è vittima di 
cyberbullismo:
Appare ansioso o timoroso.
Bassa autostima e commenti negativi.
Si lamenta di non sentirsi bene.
Minore interesse per le attività e le prestazioni.
Evita di discutere delle proprie attività online.
Appare infelice, irritabile, soprattutto dopo aver 
utilizzato il computer.
Difficoltà a dormire, incubi.
Minacce di fare del male a se stesso o ad altri.
Può apparire isolato dal gruppo dei pari.
Appare afflitto quando è online.
Cambia il modello di utilizzo del computer
..
Possibili segnali che vostro figlio sta 
partecipando al cyberbullismo
Aggressivo con i genitori, i fratelli e le sorelle,  
gli animali domestici e gli amici.
Ha una visione positiva dell’aggressività.
Scarsa attenzione ai sentimenti altrui.
Ha amici che fanno i bulli e sono aggressivi.
Non riconosce l’impatto del proprio 
comportamento.
Segretezza nelle attività online e cambio di schermo 
o di programma quando gli altri passano vicino.
Lunghe ore trascorse online.
Si arrabbia se non può usare il computer.
Utilizzo di più account online o di un account  
che non è il proprio.
Evita di parlare delle sue attività online.
Appare agitato o eccitato quando è online.
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quarta parte

Accordo “Zona libera da bullismo”
Come esercizio da fare a casa è possibile creare un 
accordo di “zona libera da bullismo”. L’insegnante 
chiede ai genitori di immaginare un breve elenco 
di azione e/o atteggiamenti che aiuterebbero i 
loro figli a rimanere sicuri e sani online. L’elenco 
può includere cose semplici come “Sii gentile”, 
“Chiedi prima di postare” o “Tratta gli altri con 
rispetto”. 
I genitori possono condividere e completare 
l’elenco a casa insieme ai propri figli, in modo 
che ci sia un impegno esplicito ad agire in modo 
corretto.

Un esempio ludico di modello è THINK:
Pensare sempre prima di postare
T=True: È vero?
H=Honest: È onesto?
I=Inspirational: È fonte di ispirazione?
N=Necessary: È necessario?
K=Kind: È gentile?
In caso contrario, dovreste pubblicarlo?
 

quinta parte

Conclusione
Alla fine della sessione, i partecipanti si 
confrontano su quanto emerso. L’insegnante può 
facilitare l’emersione dei pensieri tramite alcune 
domande e proponendo un piccolo “compito a 
casa”.
Esempio di domande: Quali sono le cose che 
avete imparato da questa lezione? Quali sono le 
cose che pensate di fare in modo diverso grazie a 
questa lezione? 
Esempio di “compito a casa”: 
Oggi abbiamo parlato di (cyber)bullismo. 
Completate il seguente foglio di lavoro con vostro 
figlio a casa. 

Leggete con il vostro bambino la seguente 
definizione: “Il bullismo è quando una persona 
più potente ferisce intenzionalmente il corpo, i 
sentimenti o le cose di qualcuno o lo minaccia 
ripetutamente”.

A. Chiedete a vostro figlio: “Sei mai stato vittima 
di bullismo? Se no, hai mai visto qualcuno 
vittima di bullismo?”.

B. Chiedete a vostro figlio: “Se sei stato vittima di 
bullismo, come ti sei sentito?”.

C. Chiedete a vostro figlio: “Se non sei stato 
vittima di bullismo, ma hai visto qualcuno 
vittima di bullismo, come pensi che si sia 
sentito?”.

Leggete la seguente frase con vostro figlio e 
discutetene il significato:
Trattate gli altri come volete essere trattati voi. 
(La regola d’oro)

Fonti:

• www.bullyfree.com

• www.pacer.org/bullying

• www.combatbullying.eu 



DURATA:
2 ore

MATERIALI: 

• Tablet o in alternativa 
smartphone;

• Lavagna interattiva 
/proiettore;

• PIC Collage App  
o simile

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 

scolastico
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Ritratto collettivo

Obiettivi dell’itinerario pedagogico

• Rendere i bambini più consapevoli delle situazioni 
di amicizia, esclusione e/o bullismo che incontrano 
e delle emozioni ad esse associate 

• Favorire il processo di empatia attraverso la 
condivisione delle proprie e altrui emozioni

• Far capire come l’espressione delle emozioni passi 
anche attraverso il corpo

• Sviluppare un lavoro fotografico collettivo con la 
tecnologia

Documentario – Attività #3

Centro Zaffiria
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Descrizione dell’attività

prima parte

20-30 minuti, a seconda di ciò che emerge dai 
bambini e dalla loro partecipazione. 
1. Ai bambini viene mostrato il documentario 

Voice in modo che possano entrare 
nell’argomento attraverso le voci, le storie e 
le emozioni dei loro coetanei provenienti da 
diversi paesi d’Europa.

2. I bambini vengono guidati in una riflessione di 
gruppo sui temi emersi, in modo che possano 
condividere le loro esperienze, i loro pensieri e 
le loro emozioni.   
Possibili domande da porre alla classe: 
“Avete mai vissuto una situazione simile a 
quella raccontata dai bambini nel video? 
In quali circostanze? Che cosa è successo? 
Quali emozioni avete provato?” oppure 
“Quali emozioni hanno provato i bambini che 
hanno parlato?”. “Avete mai provato queste 
emozioni?” “In quale situazione?” 
All’interno del gruppo classe e da parte 
dell’insegnante deve essere mantenuto un 
clima sereno e non giudicante. Non ci sono 
risposte giuste o sbagliate, ma è importante 
riflettere su ciò che i bambini sentono.  
Mentre si ascolta la storia dei bambini, è 
importante facilitare la loro elaborazione 
del processo che li ha portati a fare pace o a 
trovare un sostegno esterno che li ha aiutati 
a uscire dalla situazione difficile. Anche in 
questo caso è importante porre loro domande 
come: “Come avete fatto a fare la pace? Qual 
è il modo migliore per fare la pace?”. “Come ti 
scusi?” “Chi ti ha aiutato in questa situazione?”, 
“Come dimostri amore e gentilezza a un 
amico?”, ecc. 
È importante riflettere insieme sulle emozioni 
positive che sono associate all’amicizia, alla 
gentilezza, alle relazioni d’amore e che sono 
uno strumento importante per prevenire il 
bullismo e il cyberbullismo.

seconda parte

1 ora e mezza
1. Nella seconda fase dell’attività, la classe viene 

divisa in gruppi di 4-5 bambini; ogni gruppo 
deve avere almeno uno smartphone o un tablet. 
Si chiede ai bambini di provare a mimare le 
emozioni, con la propria espressione o anche 
con la postura del corpo. L’insegnante passa da 
un gruppo all’altro e cerca di fornire esempi tratti 
dalle storie appena condivise o dai contenuti del 
video: “Che aspetto hai quando sei arrabbiato?”. 
“Che aspetto ha il vostro corpo quando siete 
molto tristi?”. “Che aspetto ha la tua bocca quando 
un amico ti fa un complimento?” ecc. I bambini 
del gruppo mimano a turno una o più emozioni 
e gli altri membri del gruppo scattano una o più 
foto. Quando tutti hanno mimato un’emozione, si 
scelgono insieme le foto più rappresentative (una 
per ogni stato d’animo rappresentato). La scelta 
delle emozioni e delle foto di ciascun gruppo deve 
rimanere nascosta agli altri gruppi.  

2. Le foto scelte da ciascun gruppo vengono 
proiettate davanti al resto della classe, che deve 
prima capire collettivamente a quale emozione 
è associata la foto mostrata, nominandola e 
spiegandone il motivo. In questo modo, dai 
diversi punti di vista dei bambini possono 
emergere numerosi spunti di riflessione e si può 
fare una riflessione collettiva sulle emozioni che 
ci fanno stare bene e quelle che ci fanno stare 
male, associandole anche a comportamenti 
di amicizia o di bullismo. È inoltre importante 
aiutare i bambini a capire che è possibile 
comprendere le emozioni dei compagni 
attraverso le loro espressioni o la postura del 
corpo, in modo da poter aiutare chi è triste o 
arrabbiato e dimostrare la propria amicizia.

3. Infine, è possibile creare collage fotografici 
con le foto scattate dai bambini. Grazie all’App 
gratuita PIC Collage o simili, è possibile creare 
collage collettivi di foto creando categorie scelte 
dai bambini stessi, ad esempio “quando mi sento 
bene, sono così” o “la rabbia è così” o “ritratto di 
amici” ecc.  Sarebbe utile e importante, prima di 
realizzare i collage, chiedere ai bambini se sono 
soddisfatti della foto in cui sono rappresentati o 
se vorrebbero cambiare l’emozione/situazione 
nella foto prima di inserirla nel collage collettivo.



DURATA:
fino a 2 ore

MATERIALI: 

• Computer

• film documentario

• telefoni cellulari/tablet

• carta
• matite colorate 

GRUPPO 

TARGET:

Bambini  

e bambine  

nel contesto 

scolastico
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Il DUO dell’Amicizia

Obiettivi dell’itinerario pedagogico

• Incoraggiare i bambini e le bambine a cercare 
soluzioni positive ai problemi.

• Promuovere la comprensione, il rispetto  
e l’assistenza reciproca tra bambini/e

• Incoraggiare i bambini e le bambine a esprimere  
i loro pensieri e le loro emozioni.

Documentario – Attività #4

EDUPRO
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Descrizione dell’attività

prima parte

Documentario VOICE
1. Introducete il titolo del documentario VOICE. 

Chiedete agli studenti cosa si aspettano dal 
documentario, cercate di incuriosirli e di 
introdurre delicatamente il tema.

2. Mostrate il documentario VOICE. Se 
preferite, per mantenere l’attenzione più 
alta, potete decidere di mostrare solo una 
parte del documentario: quella che risuona 
maggiornamente con la sensibilità dei 
bambini per come li conoscete, o con le 
possibili problematiche emerse in classe. 
Dopo la visione del documentario, date uno 
spazio di confronto e dialogo sui contenuti: 
chiedete loro cosa ne pensano, se hanno 
avuto esperienze simili e come si sono 
eventualmente svolte e/o risolte, ecc.

seconda parte

Mettersi nei panni del regista
Prima di passare all’attività successiva, dite 
ai bambini/e che ora saranno loro i registi di 
un film. Prima di cominciare, fate una piccola 
ricerca – discussione sugli aspetti più tecnici 
del documentario che avete visto. Cercate di 
analizzare il documentario dal punto di vista 
delle riprese. Come dovrebbe essere scelta 
l’illuminazione per una migliore visione, come 
dovrebbero stare i bambini durante le riprese, 
quale luogo dovrebbe essere scelto?

terza parte
 

Il DUO dell’amicizia
1. L’insegnante aiuta i bambini a formare un 

DUO per l’attività. L’insegnante presenta il 
compito: ogni DUO deve creare un breve 
filmato che contenga una intervista a tema.

2. È importante, prima di cominciare le attività, 
creare insieme regole DUO - regole semplici 
e brevi, sia sui compiti da dividersi (es:come 
si svolgerà l’attività, chi sarà responsabile di 
cosa, ecc.) sia sulle regole di comportamento, 
ad esempio: 
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3. A questo punto si generano le idee - ogni DUO 
deve creare l’idea principale dell’intervista 
(quali personaggi saranno, creare domande 
e scriverle sul foglio). Qui potete trovare un 
esempio di piano per l’intervista che potrebbe 
esservi utile. 

4. L’insegnante propone ai bambini una 
situazione da intervistare. Alcuni esempi: 
• Siete seduti in classe e un vostro 
compagno vi dice delle parolacce. Come 
reagirete? 
• Tu e il tuo amico state giocando online. Per 
qualche motivo il tuo amico viene bullizzato. 
Come reagite e aiutate il vostro amico?

5. Preparazione dello spazio - aiutate i bambini 
a creare l’atmosfera per l’intervista. Aiutateli a 
controllare l’illuminazione, i colori delle pareti, 
per rendere visibili i bambini. Controllare 
che non ci siano elementi di disturbo come 
giocattoli, giochi ecc. e anche l’acustica: 
verificare che l’audio sia buono e che non ci 
siano suoni estranei. 

6. Tempo di azione - i bambini realizzano 
un’intervista in DUO. Quando l’intervista 
è terminata, il DUO deve decidere se 
aggiungere qualcosa (musica, inserire 
immagini o testo, ecc.). Possono scegliere 
CapCut o InShot o un altro strumento di 
editing video.

Dopo che tutte le coppie hanno realizzato le 
loro interviste, è possibile condividere quanto 
prodotto, nella stessa lezione oppure in una 
lezione successiva. L’insegnante incoraggia 
la discussione: come si sono sentiti i bambini 
durante questa attività, che tipo di problemi 
hanno affrontato e come li hanno risolti?  Che 
cosa hanno raccontato? Quali sono le possibili 
strategie utili a prevenire oppure risolvere questo 
tipo di problemi? 
È importante chiudere la discussione pensando 
a quali strategie mettere in campo per aiutare 
bambini vittime di bullismo, oppure per uscire 
da situazioni brutte in caso si sia vittime in prima 
persona (chiedere aiuto ad un amico, parlare con 
un adulto di fiducia, ect)
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DURATA:

fino a 2 ore

MATERIALI: 

• Un computer/tablet  

o un telefono cellulare 

con connessione  

a Internet 

• Alcuni fogli di carta

GRUPPO TARGET:
Bambini  e bambine  nel contesto   familiare  o scolastico

I film mi fanno sentire…. 

Documentario – Attività #5

Obiettivi dell’itinerario pedagogico

• Stabilire l’empatia e capire/far capire cosa può 
scatenare emozioni specifiche nei bambini.    

• Aumentare la consapevolezza sul cyberbullismo, 
l’anonimato online, la privacy e la libertà di parola.   

Norsensus Mediaforum



49

Descrizione dell’attività

prima parte

Cerchio di apertura 
 
1. Disponete i bambini in cerchio e chiedete loro 

di descriversi con una parola o una frase.  
2. Questa attività promuove l’uguaglianza e le 

buone capacità di ascolto per garantire che 
tutti gli studenti si sentano valorizzati. Gli 
educatori o i genitori possono utilizzare un 
“oggetto parlante” o di scena per facilitare la 
discussione e garantire che venga ascoltata 
una voce alla volta.

3. Nell’ambito della discussione, sottolineate che 
ognuno è diverso e che questo va celebrato.  

 

  seconda parte

I film che ho visto  
Chiedete ai bambini di parlare di 1 o più film che 
hanno visto di recente e della storia e dello stile di 
questi film. Per aiutarli a scegliere i film, potreste 
chiedere loro di pensare ai film che hanno avuto 
un impatto emotivo su di loro: film che li hanno 
resi felici, che li hanno fatti arrabbiare, rattristire, 
animare, etc
Questa discussione può essere fatta 
collettivamente o in piccoli gruppi, o anche in 
famiglia insieme ai genitori che potrebbero a loro 
volta condividere le emozioni associate a film 
guardati insieme. Lasciate ai bambini il tempo di 
raccontare e di dare un feedback ai pensieri degli 
altri bambini o dei propri genitori
 

  terza parte

Il documentario  
 Introducete il titolo del documentario Voice e 
chiedete ai bambini di pensare a ciò che questo 
potrebbe dire loro su ciò che stanno per guardare. 
Di cosa pensano che parlerà il film?   
Quali pensano che saranno i suoi temi? Sfidate i 
bambini a riflettere sul perché delle loro idee. Il 
titolo ricorda loro qualche altro film che hanno 
visto?  
 
Mostrate il documentario. Se ci sono delle 
parti o delle storie che hanno particolarmente 
colpito il gruppo, potete riguardarle insieme e 
confrontarvi su come si sono sentiti i bambini nel 
documentario, oppure chiedere se hanno mai 
vissuto esperienze simili e cosa è successo. 
È importante chiudere la discussione pensando 
a quali strategie mettere in campo per aiutare 
bambini vittime di bullismo, oppure per uscire 
da situazioni brutte in caso si sia vittime in prima 
persona (chiedere aiuto ad un amico, parlare con 
un adulto di fiducia, ect) 



Durata:
5 minuti
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8

Amicizia, cura,  
gentilezza,  

amore, rispetto,  
aiuto, conflitto, 

 situazioni di disagio,  
attività online.

Il cartone animato
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Il Cartone Animato creato con i bambini e le bambine dell’Istituto 
Comprensivo Luisa Levi di Mantova racconta le esperienze e il punto di 
vista dei più piccoli sui temi dell’esclusione e del bullismo, del conflitto e 
dell’amicizia, delle parole d’odio e del fare pace. 60 bambini e bambine di 9 
e 10 anni hanno partecipato ad un ciclo di laboratori in cui sono stati guidati 
ad esplorare ed esprimere pensieri ed emozioni attraverso le parole e il 
disegno: Il cartone animato racconta il loro punto di vista.

La metodologia che ha portato alla produzione del cartone ha intrecciato 
due percorsi paralleli e interconnessi. I bambini sono stati guidati a 
raccontare le loro storie e il loro punto di vista sull’esclusione, sul conflitto e 
sul bullismo/cyberbullismo, ma anche i modi in cui fanno pace, le emozioni 
che accompagnano questo processo, la bellezza di avere ed essere un 
amico. Per aiutare i bambini ad esprimere i propri pensieri, ogni incontro è 
stato introdotto da una lettura di un libro che affronta esplicitamente questi 
temi e pone le basi per fare e farsi domande. I bambini sono stati liberi di 
esprimersi e confrontarsi riguardo questi importanti temi.
Prima di cominciare il percorso, ad ogni bambino è stato consegnato un 
workbook in cui ciascuno poteva disegnare quanto raccontava: in questo 
modo, i bambini sono stati aiutati anche ad esprimere le proprie emozioni e 
pensieri in maniera più libera e creativa.
In alcune parti, il workbook contiene delle “gabbie grafiche” che hanno 
guidato il disegno dei bambini e che sono state utili per armonizzare il segno 
grafico individuale e poter creare delle animazioni collettive contenute nel 
cartone. Il filo narrativo è stato creato grazie all’intervento di una illustratrice 
digitale che ha disegnato le parti introduttive di ciascuna sezione del 
cartone.

Il Cartone può essere utilizzato come strumento didattico per introdurre e fare 
riflettere i bambini e le bambine sui temi dell’esclusione, del bullismo e cyber-
bullismo, delle parole d’odio e degli strumenti per combatterle e per fare la pace. 

La voce dei  
bambini e delle bambine 
in un cartone animato
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Il percorso può essere riproposto all’interno di laboratori scolastici ed 
extrascolastici, utilizzando come ausilio il workbook allegato, così come 
descritto nell’itinerario pedagogico numero #1 contenuto in questo toolkit. 
Ogni classe sarà così in grado di costruire una animazione artigianale che 
valorizzi la creatività e l’espressione dei bambini.

Come verrà meglio spiegato nell’attività #1, potrebbe essere utile per la 
creazione collettiva del cartone rifarsi al percorso e alla metodologia già 
sperimentati, che hanno approfondito i seguenti temi:

• Escludersi e isolare qualcuno: i bambini sono aiutati a pensare e 
raccontare situazioni in cui rischiano di venire isolati oppure sono isolati, 
anche grazie all’introduzione e alla mediazione di una storia narrata 
o di un albo illustrato. I bambini e le bambine elencano delle possibili 
situazioni che scrivono su una pagina del quaderno. Le situazioni 
vengono lette a voce alta, viene fatta una riflessione insieme per capire 
quanto diverse possono essere e quali emozioni possono provocare. Sul 
quaderno operativo che accompagna e sviluppa il progetto, i bambini 
trovano poi uno spazio con le guide grafiche per disegnare le situazioni 
che hanno condiviso. Ogni bambino sceglie come rappresentare la 
propria situazione: la metafora dell’essere esclusi potrà essere disegnata 
in tanti modi (come un drago, una strega o anche con colori liberi e 
disorganizzati)

• Litigare tra amici: i bambini vengono guidati a delineare le situazioni in cui 
si comincia a litigare piano e si finisce a litigare “forte”. Anche in questo caso 
è opportuno introdurre la sessione con il racconto di una storia, o con una 
musica adeguata o altra attività corporea che possa attivare l’interesse e la 
partecipazione dei bambini. Il workbook in questo caso contiene una spazio 
per raccontare in modo verbale il litigio, e degli spazi per poter disegnare 
a situazione di conflitto e far emergere alcuni particolari che hanno colpito 
i bambini.  Il ruolo dell’insegnante o del facilitatore in questo caso è molto 
prezioso per fare emergere i vissuti dei bambini e per aiutarli ad elaborare e 
condividere pensieri ed emozioni.

• Fare pace: in quest’ultima fase i bambini suggeriscono tutte le idee 
che conoscono e immaginano per fare pace e ritrovare l’amicizia. I 
bambini e le bambine elencano delle possibili situazioni e le scrivono nel 
workbook. Le situazioni vengono lette a voce alta e i bambini sono liberi 
di confrontarsi e scambiarsi opinioni sul modo migliore per fare pace. C’è 
uno spazio libero per poter disegnare una situazione che ricordano in cui 
hanno fatto pace, in modo che possano riconnettersi con più attenzione 
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alla situazione e alle emozioni che l’hanno accompagnata.  Il lavoro 
prosegue poi grazie all’uso delle gabbie grafiche che permetteranno il 
montaggio unitario dei singoli disegni dei bambini.

I disegni elaborati dai bambini possono essere montati in sequenza, grazie a 
dei programmini semplici di montaggio che sono alla portata di tutti, come 
ad esempio StopMotion Studio (per maggiori dettagli, si veda l’itinerario 
pedagogico #1).
Il cartone può essere utilizzato all’interno di contesti di educazione formale e 
non formale per attirare l’interesse dei bambini sul tema e facilitare la presa 
di parola e la discussione intorno ai temi del bullismo e del cyberbullismo, 
ma anche dell’amicizia e dell’inclusione che sono armi potenti di 
prevenzione del fenomeno. Negli itinerari pedagogici descritti, il cartone 
viene utilizzato come “attivatore” del gruppo classe, in modo che i bambini 
possano essere più facilmente introdotti e coinvolti nelle attività proposte. 
A livello pedagogico, è importante che l’insegnante o il facilitatore riesca 
a creare un ambiente rilassato e aperto, dove non ci sia giudizio e dove i 
bambini si sentano liberi di raccontare la propria esperienza, i propri pensieri 
e le proprie emozioni. Le storie e i disegni sono sicuramente due strumenti 
di narrazione che possono facilitare il coinvolgimento e l’espressione 
autentica dei bambini. 

NEL CONTESTO SCOLASTICO

#1   Crea la tua animazione

#2   Cyberbullismo e il potere  
 delle parole

#3   L’albero dell’amicizia

#4   Avatar e personalità  
 online

#5   Barometro delle emozioni  
 e privacy online

#6   La palla onesta

NEL CONTESTO FAMILIARE

#7   La catena dell’amicizia

#8   Diversità e gentilezza

#9   Empatia e scuse

#10   L’esploratore

ELENCO ATTIVITÀ IN QUESTO CAPITOLO
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DURATA:

3 laboratori  
di circa  

2 ore ciascuno

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice

• Lavagna interattiva 

multimediale o computer

• Quaderno di lavoro Voice 

scaricabile all’indirizzo  

www.zaffiria.it/il-quaderno 

-di-voice/

• Matite colorate

• Smartphone con Stop Motion 

Studio
• Forbici
• Colla
• Nastro adesivo

GRUPPO TARGET:
Bambini  e bambine  nel contesto scolastico

Panoramica
L'itinerario inizierà con la visualizzazione del cartone animato come 
attivatore della discussione e delle attività. L'itinerario ha l’intento 
di guidare i bambini a scoprire le emozioni legate ai sentimenti di 
esclusione, di conflitto, di bullismo per poi sostenere il gruppo nella 
costruzione di un alfabeto emotivo che valorizzi l'amicizia e la pace. 
I bambini creeranno il proprio cartone animato a partire dai loro 
disegni.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l'espressione delle emozioni dei 

bambini sull'odio e il bullismo, l'amicizia e la pace;

• Sviluppare la creatività e la competenza digitale.

Crea la tua animazione!

 Cartone animato – Attività #1

Bucovina Institute
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Descrizione dell’attività

prima parte

Sentirsi esclusi
Durante il primo incontro i bambini verranno 
guidati attraverso la visione del cartone animato. 
Verrà spiegato loro che il percorso li porterà a 
creare la propria animazione sul litigio e sulla pace.
Dopo aver visto il video, ai bambini verrà dato lo 
spazio per raccontare ciò che pensano: storie, 
pensieri, emozioni verranno raccolti in modo 
libero. È importante lasciare il tempo necessario 
per la libera espressione di tutti i bambini al fine 
di raccogliere le diverse esperienze della classe. 
Questo può essere un indicatore importante per 
l’insegnante per capire se c’è qualche evento/
esperienza che merita maggiore attenzione.
Dopo questo primo momento di espressione e 
condivisione, l’insegnante introdurrà il tema del 
giorno: sentirsi esclusi. Verrà riprodotta la prima 
parte del cartone animato (“Esclusione”)
I bambini verranno invitati a pensare alle loro 
esperienze ed emozioni di sentirsi esclusi; 
l’insegnante può facilitare il dialogo usando alcuni 
esempi dalla discussione precedente. I bambini 
potranno utilizzare il libretto (www.zaffiria.it/il-
quaderno-di-voice/) a pagina 5: “Quando mi sento 
escluso?”.  Ogni bambino racconterà un episodio 
in cui si è sentito escluso e lo scriverà sul libretto. I 
bambini verranno poi guidati a colorare le cornici 
da pagina 9 a pagina 19, cercando di dare colore 
all’emozione dell’esclusione.

seconda parte
 

Conflitto e pace
Nel secondo incontro si riprenderà il tema 
dell’esclusione e si condivideranno i disegni e i 
pensieri emersi. Verrà poi proposta una lettura 
di classe, con al centro il tema del conflitto o 
del litigio (un ottimo libro in italiano è “l litigio, di 
Claude Boujon).
Dopo la lettura, verrà chiesto à ai bambini di 
esprimersi attraverso il disegno di un’immagine 
che risponda alla domanda “In quali situazioni si 
litiga? - utilizzando le pagine 21 e 22 del quaderno 
di lavoro. Ai bambini verrà poi data la possibilità 
di parlare del proprio disegno e della situazione 
immaginata di un litigio. Anche in questo caso, 
è importante lasciare il tempo per la libera 
espressione di idee ed emozioni.
Quando tutti avranno finito, verrà posta la 
domanda: “E come si fa la pace?”. Ai bambini verrà 
dato spazio per parlare della volta che hanno fatto 
la pace. Ogni bambino disegnerà “quella volta che 
ho fatto la pace”, a pagina 35 del libretto, e poi 
colorerà le cornici da pagina 27 a pagina 33. 
Si dovrà lasciare il tempo ai bambini di raccontare 
le proprie idee ed emozioni.
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terza parte
 

Animiamo le nostre idee!
Nell’ultimo incontro, i disegni dei bambini 
verranno assemblati insieme utilizzando 
l’App Stop Motion Studio. L’App è scaricabile 
gratuitamente e molto facile da usare. Potrete 
trovare dei tutorial molto semplici al seguente link:
https://www.cateater.com/tutorials.html 
Il lavoro di gruppo permetterà la creazione di 
un cartone animato collettivo, che racconta 
l’esclusione e l’amicizia, l’odio e la pace attraverso i 
disegni dei bambini. 
Si potranno creare due animazioni, una con 
le cornici da 1 a 24 (da pagina 9 a 19, Sentirsi 
esclusi) e una con le cornici da 1 a 16 (da pagina 
27 a 33, Fare la pace) – oppure creare una unica 
animazione che contenga entrambe le parti. Nelle 
impostazioni dell’App, è possibile scegliere il tipo 
di inquadratura per fare le foto: si suggerisce di 
usare il formato quadrato, in modo da selezionare 
perfettamente il contenuto dei riquadri.
Utilizzando l’APP, tutti le immagini (fotogrammi) 
verranno fotografati in sequenza e montati 
in un’animazione: si possono scegliere 2-3 
fotogrammi per ogni bambino e montarli in 
sequenza (3 fotogrammi numero 1, 3 fotogrammi 
numero 2, e così via) per avere un prodotto 
collettivo. Se si vuole dedicare più tempo a questa 
attività, in modo da sperimentare anche l’App 
Stop Motion Studio in modo più approfondito, si 
può decidere di montare i disegni di ogni singolo 
bambino in modo che ognuno abbia la sua 
animazione.

Come ben spiegato nel tutorial, è importante 
che la macchina fotografica stia ferma: se non 
avete un cavalletto, è sempre possibile usare altre 
soluzioni come nella foto qui sopra. È necessario 
anche tenere ferma l’inquadratura: potete fissare 
la base al tavolo con del nastro adesivo e poi 
disegnare un quadrato in cui sono posizionati 
tutti i disegni dei bambini.  Fate le vostre prove e 
divertitevi con la tecnologia!



DURATA:

2 sessioni 
1,5 ore ciascuna

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice
• Lavagna/ Lavagna a fogli 

mobili
• Video proiettore
• Corda/nastro adesivo
• Matite colorate
• Penne
• Fogli di lavoro.

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
I l primo workshop inizia con l’accordo su alcune regole e con una 
discussione sui concetti di cyberbullismo e hate speech, prima 
di passare alla visione del Cartone Voice.  Il secondo workshop 
si concentra sull’attività online dei bambini (visitare siti web, 
scambiare messaggi, giocare), in particolare sul Cyberbullismo e il 
potere delle parole.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• definire il cyberbullismo;

• riconoscere il cyberbullismo; 

• sviluppare una migliore comprensione dell’impatto emotivo 
del cyberbullismo; 

• sviluppare la consapevolezza che le azioni e le scelte personali 
possono contribuire al cyberbullismo;

• empatizzare con i bambini che hanno ricevuto messaggi 
meschini e offensivi;

• definire cosa significa attraversare la linea;

• generare soluzioni per affrontare il cyberbullismo.
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Cyberbullismo  
e il potere delle parole

 Cartone animato – Attività #2

Bucovina Institute
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Descrizione dell’attività

prima parte

Consapevolezza del cyberbullismo
Il primo laboratorio inizia con alcune regole 
concordate per assicurare che i bambini sappiano 
cosa ci si aspetta da loro durante le discussioni e 
le attività che seguono. L’insegnante/educatore 
spiega che la lezione potrebbe esplorare alcune 
questioni delicate.  

Considerando il fatto che il laboratorio ha come 
argomento principale di discussione il fenomeno 
del cyberbullismo e dell’hate speech, è essenziale 
identificare ciò che i bambini credono significhino 
questi termini. 
L’insegnante/educatore chiederà ai bambini cosa 
pensano significhi la parola “cyberbullismo” e 
registrerà le loro idee condivise utilizzando un 
diagramma a ragno/mappa mentale per creare 
una definizione di classe.
Le domande di potrebbero includere:

• Cos’è il cyberbullismo? 

• Può fare degli esempi di come potrebbe 
accadere? 

• Perché qualcuno dovrebbe essere vittima di 
cyberbullismo? 

• Puoi nominare alcuni aggettivi che potrebbero 
descrivere qualcuno che è vittima di 
cyberbullismo? 

Pertanto, si creerà una definizione del concetto 
di cyberbullismo che permetterà ai bambini di 
avere una migliore comprensione della nozione 
presentata, considerando che le attività che 
seguiranno si concentreranno su di essa.

L’insegnante/educatore spiegherà agli studenti 
che guarderanno un breve filmato (il cartone 
animato Voice). Suggerimenti per le domande da 
porre dopo la visione:

• Di cosa parla il cartone animato?

• Come pensi che si sia sentita la ragazza 
quando gli altri hanno riso di lei? Perché pensi 
che sia stata vittima di bullismo?

• E il ragazzo? Come è cambiata l’espressione 
del suo viso quando ha ricevuto brutti 
messaggi da altri bambini?

• Potrebbe accadere una situazione simile in 
questa scuola?  

Infine si propone l’attività Attraversare la linea:
Questa attività è un ottimo modo per creare 
consapevolezza rispetto al fenomeno del bullismo 
e di altri comportamenti negativi, ma anche 
un metodo per costruire un clima scolastico 
positivo, puntando a far emergere le emozioni e la 
comprensione dell’importanza della connessione, 
della diversità e dell’inclusione. 
Ci sono molte versioni diverse dell’attività  
Attraversare la linea. Si raccomanda agli insegnanti 
di creare la propria modalità per affrontare i 
problemi più rilevanti per la propria classe.  
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Linee guida:

• L’insegnante/educatore mette un pezzo 
di corda o di nastro adesivo per tutta la 
lunghezza della classe;

• Chiede agli studenti di stare su un lato della 
linea;

• Spiega ai bambini di attraversare la linea 
se possono identificarsi con l’affermazione 
ascoltata;

• Quando l’insegnante grida “reset” i bambini 
tornano dietro la linea;

• Se gli studenti non si identificano con 
l’affermazione non attraversano la linea.

Regole da condividere con la classe  
prima di iniziare:

• Ascolto – Il silenzio durante l’attività è molto 
importante per permettere a tutti di vivere 
pienamente questo momento. Ciò significa 
niente chiacchiere, sghignazzi o risatine per 
tutta la durata dell’attività.

• Rispetto - Ogni studente merita di essere 
trattato con dignità e rispetto in ogni 
momento, e in particolare durante questa 
attività. Importante comunicare l’astensione 
del giudizio sia da parte degli insegnanti che 
degli altri bambini.

• Nessuna pressione - Nessuno dovrebbe 
sentirsi sotto pressione per rivelare qualcosa 
di sé che non vuole.

L’insegnante spiega ai bambini che l’attività 
riguarda solo loro stessi, e non i loro amici, e che 
devono essere onesti con se stessi. 

Esempio di dichiarazioni:                                                              

• Attraversa la linea se hai un migliore amico 
che ti capisce.

• Attraversa la linea se sei mai stato incolpato 
per qualcosa che non hai fatto.

• Attraversa la linea se hai aiutato qualcuno che 
era vittima di bullismo.

• Attraversa la linea se hai intenzionalmente 
ferito i sentimenti di qualcuno.

• Attraversa la linea se ti senti spesso 
incompreso.

• Attraversa la linea se credi di essere 
rispettoso/a.

• Attraversa la linea se sei stato/a disinvitato o 
non invitato a una festa.

• Attraversa la linea se ti è stato detto che sei 
bello/a, intelligente e capace di realizzare i 
tuoi sogni.

• Attraversa la linea se sei mai stato/a preso in 
giro.

• Attraversa la linea se sei veramente a tuo agio 
nel condividere i tuoi sentimenti con gli altri.

• Attraversa la linea se ti è mai stato detto 
che non dovresti piangere o mostrare le tue 
emozioni.

• Attraversa la linea se ti prendi cura/aiuti a 
crescere qualcuno della tua famiglia o ti 
prendi cura di un membro anziano della tua 
famiglia.

• Attraversa la linea se sei mai rimasto a 
guardare mentre qualcuno si faceva male e 
non hai detto o fatto nulla perché avevi troppa 
paura o non sapevi cosa fare.

• Attraversa la linea se desideri che le persone 
qui intorno siano più gentili con te o più gentili 
l’una con l’altra.

L’insegnante/educatore facilita una discussione su 
ciò che i bambini hanno sperimentato, sentito e 
imparato.

Suggerimenti per le domande:

• Quali sentimenti hai provato durante questa 
attività?

• Qual è stata la parte più difficile per te?

• Cosa hai imparato su te stesso? Sugli altri? 

Conclusioni:
L’insegnante/educatore rivede la definizione di 
cyberbullismo che la classe ha scritto all’inizio 
della lezione e chiede ad ogni studente di scrivere 
3 cose che ha imparato dalla lezione.
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seconda parte

Andare online
Tempo: circa 1,5 ore 

Durante il secondo laboratorio, gli studenti 
discuteranno tutti i modi in cui usano la tecnologia 
per comunicare; Proveranno a mettersi nei panni 
dei bambini che sono vittima di cyberbullismo su 
un sito web di giochi per bambini. Gli studenti poi 
faranno un brainstorming su come rispondere al 
cyberbullismo.

L’insegnante/educatore invita i bambini a 
condividere i modi in cui si divertono ad andare 
online e a usare i media digitali, come i telefoni 
cellulari e Internet.

Suggerimenti per le domande:

• Quali sono i tuoi siti web preferiti, se ce ne 
sono?

• Quali sono i tuoi videogiochi preferiti, se ce ne 
sono?

• Con chi rimani in contatto attraverso i telefoni 
cellulari e Internet?

L’insegnante/educatore incoraggia gli studenti a 
condividere i sentimenti e le esperienze positive 
che hanno avuto con i telefoni cellulari, Internet e 
altri tipi di media digitali.

 

L’insegnante/educatore leggerà  quindi alla classe 
la storia qui sotto e poi chiederà ai bambini di 
rispondere alle domande che seguono.

Andrew e Tom amano un sito web che ha giochi e 
chat per bambini. I loro genitori li lasciano giocare 
sul sito. Ultimamente, però, Andrew e Tom hanno 
ricevuto messaggi meschini sul sito:

• Giocatore A: Ti odio!

• Giocatore B: Stai rovinando il gioco!

• Giocatore C: Sei così stupido.

• Giocatore D: Sei un idiota.

Discussione di gruppo: 
1. Come pensi che si sentano Andrew e Tom 

quando leggono quei messaggi?
2. Come ti sentiresti se ricevessi messaggi come 

questi?
3. Perché pensi che la gente mandi questo tipo di 

messaggi a persone che non conosce?
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In seguito l’insegnante/educatore chiederà ai 
bambini di creare una storia disegnata su una 
situazione di cyberbullismo. Ogni fotogramma 
dovrebbe mostrare una parte diversa della 
situazione:

QUADRO 1: Fai una vignetta su qualcosa che un 
cyberbullo potrebbe fare o scrivere online;
QUADRO 2: Mostra cosa potresti fare se vedessi 
quello che il cyberbullo ha fatto o scritto;
QUADRO 3: Quale potrebbe essere un esito 
positivo, o un risultato, della situazione?

Suggerimenti da condividere con I bambini:

• Se qualcuno è cattivo con te online, fai un 
bel respiro e ignoralo. Salva una copia della 
conversazione tra te e il bullo.

• Se tu, o qualcuno che conosci, è vittima 
di cyberbullismo, parlane con un adulto di 
fiducia, come un genitore, un membro della 
famiglia o un insegnante. Insieme, potete 
pensare a un piano sul come rispondere.

Cosa potrebbe dire o fare  
un cyberbullo?

Cosa faresti in risposta?

Quale sarebbe un risultato positivo?
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In ultimo, si potrà tenere la fase si valutazione.
1. Alicia riceve un messaggio di testo dal suo 
amico Ronald. Il messaggio dice: “Sto dando una 
festa. Tu non sei invitata”. Cerchia la parola che 
mostra come Alicia potrebbe sentirsi dopo aver 
ricevuto il messaggio.
a. male
b. eccitata
c. popolare

2. Theo si sta divertendo a giocare a Draghi e 
Cavalieri online. Poi vede un messaggio che 
accompagna ogni risposta. Dice: “Stai rovinando il 
mio gioco, stupido!”
Cosa dovrebbe fare Theo riguardo al messaggio? 
Cosa non dovrebbe fare? Usa la tabella per 
riempire le colonne con le affermazioni scritte qui 
sotto:
d. Ignorare il giocatore che ha inviato il 

messaggio cattivo;
e. Scrivere un messaggio di risposta che dice: 

“Sei così stupido, sei tu che rovini il gioco”;
f. Fingere che non si senta ferito dal messaggio;
g. Salvare il messaggio nel caso in cui l’altro 

giocatore mandi a Theo un altro messaggio 
cattivo;

h. Raccontare del messaggio a un adulto;
i. Non giocare mai più a Draghi e Cavalieri 

online.

Conclusioni:

• Gli insegnanti possono usare queste domande 
per valutare la comprensione degli studenti e 
il raggiungimento degli obiettivi della lezione. 
Si può chiedere agli studenti di riflettere per 
iscritto su una delle seguenti domande.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempi di domande:

• Perché è una cattiva idea inviare messaggi 
meschini o spaventosi online?

• Perché ci potrebbero essere più malintesi tra 
le persone quando inviano messaggi online 
rispetto a una discussione faccia a faccia?

• Cosa possono fare i bambini quando ricevono 
messaggi di cyberbullismo?

Fonti:

• bulldogsolutioninc.com/2017/01/23/cross-the-
line-activity/ 

• www.commonsense.org/education/digital-
citizenship/lesson/the-power-of-words

Cose che Theo dovrebbe fare

Cose che Theo non dovrebbe fare



DURATA:

3 incontri 
circa 1 ora 
ciascuno

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice

• Lavagna interattiva 

multimediale o computer

• Forbici
• Colla
• Fogli di carta a colori

• Matite colorate

• Fogli di carta bianca

GRUPPO TARGET:

Bambini  e bambine  nel contesto scolastico

Panoramica
L’itinerario inizierà con la visualizzazione del cartone animato 
come attivatore della discussione e delle successive attività. Esso 
avrà la funzione di guidare i bambini alla scoperta della diversità 
e unicità che caratterizza tutte le persone. Lo scopo di queste 
attività è quello di aiutare i bambini a capire che l’amicizia è molto 
importante per evitare i bulli e l’esclusione. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Aiutare i bambini a capire che le nostre differenze sono uniche.

• Iniziare la discussione e imparare ad accettarsi a vicenda.

• Aiutare i bambini a creare un ambiente sicuro a scuola.
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L’albero dell’amicizia

 Cartone animato – Attività #3

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI
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prima parte

Sfida dell’amicizia di cinque dita
Durante il primo incontro il compito principale 
sarà quello di fare la Sfida dell’amicizia con 5 
dita. All’inizio dell’attività l’insegnante mostrerà 
ai bambini le parti del Cartone Animato 
sull’esclusione e sull’amicizia.  Dopo questo, 
l’insegnante condurrà la discussione sull’amicizia e 
sull’esclusione. 

Domande suggerite:

• “Cosa significa essere un amico?”

• “Come possiamo creare l’amicizia? “ 

• “Come puoi aiutare gli altri a creare amicizia?”

Dopo la discussione, i bambini disegneranno su un 
foglio di carta bianca il proprio disegno del palmo 
della mano (come nell’immagine sotto). Su ogni 
dito dovrà essere scritta una risposta alla domanda 
“Cosa ti rende un buon amico?“. Per esempio, 
“mantenere i segreti degli altri”. 
Dopo questo, i bambini dovranno ritagliare diverse 
forme dalla carta colorata. Su queste forme 
scriveranno tutte le risposte, che gli verranno 
in mente, alla domanda “Cosa potresti fare 
per diventare un amico migliore?“. Dopodichè, 
dovranno attaccare queste forme intorno al palmo 
della mano e la sfida dell’amicizia sarà finita. 
Tutte le mani possono essere appese al mur.

seconda parte

Siamo tutti diversi!
Nel secondo incontro, l’argomento principale del 
workshop saranno le nostre differenze. Ognuno 
dovrà disegnare alcune persone diverse su un foglio 
di carta. I bambini possono creare e disegnare ciò 
che immaginano. Dopo questo, l’insegnante può 
condurre una discussione con domande come:
“In cosa siamo diversi?”
“Come imparare ad accettare le differenze degli 
altri?”  

Dopo la discussione i bambini cercheranno di creare 
piccole bambole di carta, da soli. Ognuno disegnerà 
una bambola sulla carta, dei vestiti, delle scarpe.  
Bisognerà, poi, ritagliare tutto dalla carta. E poi i 
bambini creeranno la loro bambola, le daranno un 
nome e la presenteranno agli altri. Un esempio di 
bambola di carta qui sotto.
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terza parte

Il nostro albero dell’amicizia
L’ultimo incontro consisterà nella creazione 
dell’albero dell’amicizia. Dovrà essere un lavoro 
di squadra. Gli studenti, tutti insieme, dovranno 
creare un unico albero dell’amicizia. All’inizio 
l’insegnante darà ai bambini un grande foglio di 
carta bianca. I bambini dovranno disegnare su di 
esso un grande albero senza foglie (c’è un esempio 
qui sotto). Poi, i bambini dovranno ritagliare 
foglie di forme diverse dalla carta colorata per la 
decorazione dell’albero. Durante il processo di 
taglio, l’insegnante può condurre una discussione 
con i bambini per far emergere da loro le risposte 
che poi potranno scrivere sulle foglie. 

Altre domande possibili:

• Ti piace fare amicizia con bambini o bambine 
che sono diverse da te?

• Come aiuteresti un bambino o una bambina in 
difficoltà a fare nuove amicizie?

• Quali sono le cose più belle di una amicizia?

Sulle foglie, i bambini dovranno, poi, scrivere tutte 
le risposte che verranno formulate in seguito alla 
domanda “Come puoi creare una forte amicizia?”. 
Tutte foglie verranno incollate sull’albero. A 
quel punto l’albero sarà completato. Le risposte 
potranno essere attaccate anche sul tronco 
dell’albero. L’albero dell’amicizia, alla fine, può 
essere attaccato sul muro della classe in modo che 
tutti possano vederlo e aggiungere altre foglie con 
ulteriori idee quando verranno fuori. 
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DURATA:

1 incontro  
di circa  

1,5-2 ore

MATERIALI: 
• Cartone animato 

Voice• Pastelli • Fogli di carta

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
Questa è un’attività basata sul workshop Avatar e Identità 
sviluppato da Media Smarts. In questa attività gli studenti avranno 
la possibilità di esplorare le emozioni tra cui l’empatia e la cura nella 
comunicazione online attraverso attività non digitali.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• comprensione di come la comunicazione online differisca dalla 

conversazione faccia a faccia;

• consapevolezza di come i diversi attributi della comunicazione 
online possano contribuire a comportamenti inappropriati o di 
bullismo;

• riconoscere i comportamenti identificabili come Cyberbullismo;

• comprensione del ruolo cruciale svolto dagli spettatori, 
compresi loro stessi, nell’alimentare o fermare  
il comportamento di bullismo - online e offline.

Avatar e personalità online

 Cartone animato – Attività #4

Norsensus Mediaforum
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Descrizione dell’attività

prima parte

Riconoscere i segnali emotivi  
e il mascheramento 
45 min.
Ad ogni studente verrà data una parola che dovrà 
dare come risposta a qualsiasi domanda - senza 
sorridere o ridere. Il resto della classe farà a 
quello studente tutte le domande che vuole nella 
speranza di farlo sorridere o ridere.
Per esempio, si può scegliere una parola legata 
ai media come Tiktok, telefono ecc, e può essere 
divertente con le domande casuali degli altri studenti.
Il facilitatore/insegnante può aiutare gli studenti 
a trovare delle domande divertenti se gli studenti 
non riescono a iniziare.
Dopo che cinque o sei studenti avranno giocato 
un turno, il gioco dovrà essere messo in pausa 
per chiedere ai bambini come si sono sentiti nel 
cercare di non ridere e non sorridere. 
Domande tipo: 
Cosa stavano pensando o facendo per trattenersi? 
Come hanno dovuto parlare in modo diverso 
(hanno parlato più lentamente, con un tono di 
voce più basso, hanno fatto un respiro prima di 
parlare, ecc.)
Poi chiedete al resto della classe come sapevano 
quando qualcuno stava per ridere o sorridere. 
Quali erano i segni sul loro volto e/o nella loro 
voce? Hanno notato qualcosa di diverso nella 
postura, nel modo in cui stavano in piedi o si 
muovevano?
Dopodiché, verranno distribuiti agli studenti i fogli 
di carta e i pastelli con cui dovranno fare delle 
maschere, ognuno per sé stesso. Si riprenderà il 
gioco, ma questa volta verrà chiesto allo studente 
che riceve le domande di indossare la maschera 
che ha realizzato per sé. Questa volta il turno 
dovrà durare un po’ più a lungo. Dopo qualche 
altra domanda, chiederete loro, e poi al resto della 
classe, in che modo indossare la maschera ha 
cambiato il gioco. 

Esempi di domande: 
È stato più facile trattenersi dal ridere se 
nessuno poteva vederti sorridere? È stato più 
difficile per la classe farlo ridere quando non 
potevano vedere la sua faccia?
Un ulteriore livello sarà quello di chiedere allo 
studente nel mezzo di non dire più la parola 
ma di scriverla su un foglio, e mostrarla quando 
è il suo turno di risposta. Dopo qualche altra 
domanda, chiedete a loro, e al resto della classe, 
come questo ha cambiato il gioco. 
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seconda parte

Avatar online
45 min
Nella seconda parte occorrerà scrivere la parola 
“AVATAR” sulla lavagna. Dopodiché, l’insegnante/
educatore dovrà chiedere agli studenti:

• Qualcuno conosce il significato di questa 
parola? 

• Qualcuno di voi usa gli avatar quando 
comunica online? 

L’insegnante/educatore mostrerà agli studenti 
alcune delle parti dal cartone animato Voice che è 
collegato al cyberbullismo.
Verrà chiesto agli studenti se è possibile ferire i 
sentimenti di qualcuno senza saperlo quando si 
interagisce online. (Proprio come è diventato più 
difficile dire quando lo studente nel gioco stava 
per ridere, è difficile quando si interagisce online 
dire se si sono feriti i sentimenti di qualcuno). 
L’insegnante/educatore spiegherà che questo 
non significa che i loro sentimenti non siano feriti 
- c’è ancora una persona dall’altra parte dello 
schermo; a volte la velocità con cui vengono inviati 
messaggi alle persone online porta a non pensare 
alle conseguenze di ciò che stiamo scrivendo.
Verrà preso come esempio, e riportato agli 
studenti, come il gioco è cambiato quando allo 
studente è stato permesso di tenere sul viso la 
maschera o quando ha scritto la sua risposta sulla 
lavagna. Tenendo questa esperienza in mente, 
quali sono le differenze tra l’interazione offline e 
quella attraverso gli avatar? 
Chiedere agli studenti di lavorare in gruppo per 
pensare a modi per compensare il fatto che 
spesso non possiamo vedere o sentire le persone 
quando interagiamo con loro online. Scrivere alla 
lavagna le due domande guida: 
Come posso evitare di ferire i sentimenti delle 
persone? 
Cosa faccio se qualcuno ferisce i miei sentimenti? 

Poi chiedete ai gruppi di condividere le loro 
strategie con il resto della classe e di creare una 
“master list” di consigli per affrontare le situazioni 
in cui si comunica con le persone online che non si 
possono vedere o sentire. 

terza parte

Attività di valutazione 
30 min
Chiedete agli studenti di disegnare un poster per 
illustrare una o oiù strategie della “master list” di 
consigli della classe. Mettete i poster in giro per la 
classe o in una zona ad alto traffico della scuola.



DURATA:

1 incontro

circa 2 ore

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice

• Grafico delle emozioni a 

mano
• Matite / Penne;

• Poster di celebrità 

selezionate.

GRUPPO TARGET:

Bambini  e bambine  nel contesto scolastico

Panoramica
L’itinerario combina lo sviluppo di due competenze, l’empatia e 
l’importanza della privacy e la condivisione delle informazioni 
online. Le attività sono basate sul manuale degli insegnanti anti-
bullismo di #UP2US e saranno ulteriormente modificate per 
adattarsi meglio alle competenze mancanti.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Stabilire l’empatia e capire cosa potrebbe scatenare emozioni 

specifiche nei bambini;

• Aumentare la consapevolezza su cyberbullismo, anonimato 
online, privacy e libertà di parola.
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Barometro delle emozioni  
e privacy online

 Cartone animato – Attività #5

Norsensus Mediaforum



70

Descrizione dell’attività

Impostazione del palcoscenico e barometro 
delle emozioni
Verrà chiesto a tutti gli studenti di guardare 
attentamente il cartone animato Voice facendo 
attenzione a come i personaggi dell’animazione 
evolvono e cambiano i loro stati d’animo. 
Dopo la prima visione, dovrete consegnare loro 
il seguente grafico delle emozioni che mostra il 
benessere emotivo dei personaggi, e chiedere loro 
di scrivere eventuali scene che hanno influenzato 
le loro emozioni e l’umore.

Quando avranno finito i loro grafici, gli studenti 
dovranno considerare gli effetti del bullismo dando 
un feedback orale sull’attività e rispondendo alle 
seguenti domande: 
Come ti ha fatto sentire questo cartone? 
Come è cambiato il benessere dei personaggi 
nel corso del film? Gli studenti dovranno, poi, 
discutere a coppie su come e perché le persone 
possono diventare vittime di bullismo; a questo 
punto dovranno creare, divisi in gruppi, dei poster 
per mostrare le ragioni e gli effetti del bullismo.

Puoi scaricare la 
scheda di lavoro   
in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/
insieme-e-a-gran-
voce-toolkit-voice
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Stabilire il limite della privacy  
e del cyberbullismo
In questa parte del laboratorio, gli studenti, 
verranno incoraggiati a mantenere i gruppi 
creati durante l’attività del poster. Verrà chiesto 
loro di scrivere dei messaggi o di disegnare delle 
immagini sui fogli su qualsiasi cosa vorrebbero 
dire (su sè stessi, sugli altri o qualsiasi altra cosa) 
ma tutte le comunicazioni dovranno essere 
scritte, non potranno parlare durante l’esercizio. 
È importante sottolineare che questi appunti 
sono privati, gli studenti saranno, quindi, liberi 
di scrivere e disegnare su ciò che vogliono. È 
importante che questi appunti siano tenuti privati 
e che siano distrutti dagli studenti non appena 
l’attività verrà conclusa. Gli appunti o i profili non 
verranno mostrati o letti al resto della classe, a 
meno che non siano gli studenti stessi ad offrire 
volontariamente queste informazioni. 
Quando gli studenti avranno completato i 
fogli di lavoro, verrà affrontata con la classe 
una riflessione sul sentirsi a proprio agio nel 
condividere determinate informazioni. Domande 
tipo: sareste a proprio agio nel condividere le 
informazioni contenute nei vostri appunti con 
il resto degli amici? Sareste a vostro agio se 
venissero condivisi su una bacheca scolastica? 
O ancora, su un cartellone o in un centro 
commerciale? 

Dopodiché la discussione verterà sulle seguenti 
domande: Si dovrebbero condividere questo tipo 
di informazioni online? Quali sono i rischi che 
comporta la condivisione di tali informazioni? In 
che modo la condivisione di informazioni private 
online potrebbe contribuire a creare sentimenti 
negativi come nel cartone animato?
Come passo successivo dell’attività, verranno 
attaccate immagini di varie celebrità in giro per la 
stanza, mentre gli studenti staranno ultimando il 
compito precedente. Ci dovrebbe essere spazio 
per gli studenti per scrivere brevi messaggi. Le 
immagini dovranno essere tutte riconoscibili 
dagli studenti. Suggeriamo di includere un misto 
di idoli adolescenziali dello sport, della musica e 
del cinema, ma anche di politici e di altre figure 
pubbliche. Cercate di scegliere alcune figure 
controverse sulle quali gli studenti potrebbero 
avere opinioni contrastanti. 
Poi date agli studenti il tempo di muoversi nella 
stanza guardando le foto. Durante questo tempo 
incoraggiate gli studenti a dire qualsiasi cosa 
vorrebbero dire alle persone nelle foto lasciando 
messaggi anonimi o emoticon sulle foto. I messaggi 
anonimi possono essere negativi o positivi. 
Quando gli studenti avranno avuto la possibilità 
di lasciare un paio di messaggi anonimi si 
dovranno sedere in gruppi. Ad ogni gruppo 
verrà consegnato uno dei poster commentati da 
leggere e su cui dovranno discutere insieme. Gli 
studenti potranno partire dalle seguenti domande:
Come ti sei sentito quando ti è stata data la 
possibilità di dire tutto quello che volevi scrivendo 
note anonime? Come pensi che si sentirebbe il 
soggetto se leggesse le note, in particolare quelle 
più negative? Gli studenti, per rispondere a questa 
domanda, potranno usare anche le emoticon. 
Si possono proporre domande supplementari 
che potrebbero aiutare gli studenti a pensare in 
modo più critico e completo all’anonimato e al suo 
impatto nel cyberbullismo. 
Alla fine, il gruppo dovrà preparare una lista 
di regole che suggeriscano il modo ideale di 
commentare per prevenire il cyberbullismo. Queste 
regole verranno poi appese sul muro della classe.
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DURATA:

1 incontro  
di circa  

1,5-2 ore

MATERIALI: • Cartone animato Voice
• Dispensa del piano 

d’azione• Palla• Vaso di emozioni
• Fogli di carta a colori

• Matite colorate• Fogli di carta bianca

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
L’itinerario inizia con la visione del Cartone Animato Voice come 
attivatore della discussione e delle attività. L’itinerario guiderà 
i bambini nella creazione di un barattolo con tutte le emozioni 
che provano regolarmente, e li supporterà a spiegare al resto 
della classe cosa li rende felici o spaventati mentre fanno attività 
online. Lo scopo delle discussioni e delle attività è quello di aiutare 
i bambini a riconoscere le loro emozioni e dare loro l’opportunità di 
condividere con gli altri le loro esperienze online e come li hanno 
fatti sentire. Infine, ogni bambino farà un piano su quali azioni 
intraprendere quando si sente in pericolo online.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per i bambini per esprimere  

le loro emozioni

• Rafforzare il senso di comunità nella classe,  
condividendo i sentimenti degli altri

• Aiutare i bambini a mappare le azioni che possono  
fare quando si sentono in pericolo online

La palla onesta

 Cartone animato – Attività #6

VIone
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Descrizione dell’attività

prima parte

Durante la prima attività il compito principale 
sarà quello di far elencare ai bambini tutte le 
emozioni che pensano di provare regolarmente, 
relativamente all’amicizia, ai conflitti, ecc.  Prima 
guarderanno il cartone animato, poi inizieranno a 
scrivere le parole in fogli di forma diversa:

• Forma del pollice in su - i bambini scrivono 
regolarmente le emozioni le emozioni che li 
fanno stare bene 

• Forma del pollice in giù - i bambini scrivono le 
emozioni che li fanno stare male che provano 
regolarmente.

Dalla carta, creeranno una forma di barattolo/
cilindro, in cui potranno mettere le loro emozioni. 
In alternativa si potrà chiedere di portare 2 
barattoli con loro che potranno colorare in modo 
da distinguere un barattolo per le emozioni 
positive e uno per le emozioni negative. 

Source: www.babysits.ca/community-resources/1202/how-to-

teach-kids-about-emotions-and-how-to-express-their-feelings/ 

seconda parte

All’inizio della seconda attività si chiederà ai 
bambini di prendere un’emozione dal loro 
barattolo e di tenerla. L’insegnante/educatore 
andrà, poi, a sedersi creando un cerchio con tutti i 
bambini e userà una piccola palla da passare lungo 
il gruppo. Ogni bambino spiegherà l’emozione 
che ha scelto e perché si sente in quel modo. Poi si 
chiederà ai bambini di:

• Spiegare cosa li rende felici online;

• Spiegare cosa li rende tristi online;

• Spiegare cosa li spaventa online; 

 Source: theviewfromfifthgrade.blogspot.com/2012/05/silent-ball.html

terza parte

Nell’ultima attività i bambini torneranno ai loro posti 
e riceveranno un volantino su cui potranno scrivere 
un piano passo dopo passo su cosa fare quando si 
sentono in pericolo. I bambini avranno a disposizione 
qualche minuto per scrivere il loro piano che poi 
condivideranno con il resto della classe.

Source: www.karrifamilyclinic.com.sg/2006/12/asthma-what-you-

need-to-know-part-5.html 

L’attività di scrivere e classificare le emozioni 
permetterà ai bambini di associare il tema del 
bullismo online e li aiuterà a classificare ciò li fa 
stare bene o male. La condivisione con la classe 
permetterà loro di imparare ad essere aperti su 
come si sentono con altre persone e fare un piano 
d’azione li aiuterà a sentirsi meno spaventati 
e sopraffatti quando pensano di contattare i 
genitori/insegnanti nel caso fossero vittime di 
bullismo.
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DURATA:

1 incontro  
di circa  

1 ora

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice

• Carta riciclata/ carte 

colorate o bianche, 

giornali
• Forbici
• Matite colorate
• Fogli di carta
• Penna.

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto  
familiare

Panoramica
Il percorso inizia con la visione del cartone animato VOICE, i 
genitori inizieranno una discussione con i loro figli riguardo 
l’amicizia, cercando di identificare le caratteristiche di un buon 
amico e di identificare gli amici dei bambini, continuando con 
un’attività pratica intitolata la Catena dell’amicizia. Genitori e 
bambini lavoreranno insieme in questa attività, stimolando la 
creatività dei bambini e sottolineando il fatto che le persone sono 
diverse, che c’è diversità in questo mondo. I bambini dovranno 
usare la loro immaginazione per creare diversi personaggi, dare 
loro dei nomi e, perché no, creare storie. I genitori possono 
scegliere di continuare l’attività chiedendo ai loro bambini di 
scrivere sul retro dei personaggi creati alcune azioni che descrivono 
un buon amico e costruire una conclusione dell’intera attività.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Identificare gli elementi di amicizia e gentilezza come opposti 

al bullismo;

• Essere consapevoli che le persone sono differenti, uniche e 
accettare la diversità;

• Riconoscere le proprie emozioni, ma anche quelle degli altri;

• Esprimere i propri sentimenti su una determinata situazione;

• Stimolare l’espressione di emozioni positive;

• Rafforzare il rapporto genitori-figli.

La catena dell’amicizia

 Cartone animato – Attività #7

Bucovina Institute
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Descrizione dell’attività

L’attività inizia con genitori e figli che guardano 
insieme il cartone animato. 
La discussione si concentrerà sull’amicizia e su 
quali elementi contenuti nel cartone animato 
possano essere associati ai comportamenti 
di un buon amico. Fare amicizia è una parte 
essenziale della crescita e un aspetto importante 
dello sviluppo sociale ed emotivo di un bambino. 
L’amicizia aiuta i bambini a sviluppare la loro 
autostima, ma anche la loro fiducia. L’amicizia 
positiva può anche fornire una barriera protettiva 
contro il bullismo.
I genitori dovranno incoraggiare i bambini a dire 
cosa pensano sia un buon amico, allo stesso 
tempo non dovrebbero concentrarsi troppo 
solo sui “migliori amici”, perché i genitori stanno 
inconsciamente insegnando loro ad escludere e 
che esistono dei criteri per l’amicizia. I genitori 
dovranno, piuttosto, parlare della necessità di 
avere amici e cercare di scoprire chi sono le 
persone importanti nella vita del bambino, come il 
bambino va d’accordo con i suoi amici, ecc. Questo 
è importante affinché i bambini piccoli possano, 
non solo essere buoni amici, ma anche sapere cosa 
aspettarsi da uno di loro.
Dopo questo primo momento di condivisione, i 
genitori spiegheranno ai bambini che faranno una 
catena dell’amicizia e quali materiali useranno 
(ecco alcuni tutorial per i genitori: https://www.
wikihow.com/Make-a-Paper-People-Chain o 
https://www.instructables.com/Make-a-circle-of-
paper-chain-people/ ). 
I bambini dovranno essere incoraggiati ad essere 
creativi. Usare la diversità nella creazione delle 
persone (usare diversi colori, per esempio, perché 
ognuno è unico), dare loro dei nomi, creare storie 
(per esempio: due di loro sono fratelli e sorelle, 
due di loro stavano litigando, due di loro amano 
ballare, ecc.)

 Esempi di catene di amicizia:

Una continuazione dell’attività potrebbe essere 
quella di scrivere sul retro delle personaggi della 
Catena dell’Amicizia cosa significa essere un 
buon amico e dare esempio di azioni come quelle 
dell’immagine sottostante (condividere giocattoli, 
ascoltare, giocare con loro, chiedere scusa, ecc.)

Fonti:

• wikihow.com/Make-a-Paper-People-Chain   

• www.instructables.com/Make-a-circle-of-
paper-chain-people/

• www.pinkstripeysocks.com/2016/09/two-
ways-to-make-paper-people-chains.html 

• bedtimemonsters.blogspot.com/2010/11/
things-to-make-paper-doll-chains.html 

• www.liveworksheets.com/xe2078290ro
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DURATA:

1 ora, anche divisa in diversi momenti durante la settimana

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto  
familiare

Panoramica
L’itinerario si concentra sulle differenze e implica l’identificazione 
delle persone nella vita reale in base alle loro caratteristiche. 
Inoltre, vuole sottolineare l’importanza della gentilezza, 
identificando una situazione in cui i bambini hanno mostrato 
gentilezza e riconoscendo le emozioni ad essa associate, seguita da 
un’attività che stimolerà i bambini a esprimere le loro emozioni, a 
pensare a una persona a cui vuole dire grazie e a creare un disegno 
o una lettera con la possibilità di consegnarla realmente. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Identificare gli elementi di amicizia, gentilezza e gratitudine 

come opposti al bullismo;

• Essere consapevoli che le persone sono diverse, uniche, e 
accettarle così come sono;

• Riconoscere le proprie emozioni, ma anche quelle degli altri;

• Esprimere i propri sentimenti su determinata una situazione;

• Stimolare l’espressione di emozioni positive;

• Rafforzare il rapporto genitori-figli.

Diversità e gentilezza

 Cartone animato – Attività #8

Bucovina Institute
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Descrizione dell’attività
 
I genitori e i bambini guardano insieme il cartone 
animato come Voice prima di iniziare l’attività. 
Durante la realizzazione dell’attività, potranno 
ricordare qualche parte del cartone animato 
per stimolare riflessioni e idee nei loro figli. Per 
esempio, per le attività 1 e 2, i genitori possono 
ricordare la “diversità” della bambina che ha un 
cappello a forma di fiore nel cartone e apprezzare 
la sua diversità; per le attività 3 e 4, i genitori 
possono ricordare le situazioni di “bullismo” 
incontrate durante il cartone.

prima parte

Parlare della differenza. Indovina chi?
I genitori iniziano un breve gioco introduttivo 
per vedere se il loro bambino può indovinare a 
chi stanno pensando, solo dalla descrizione della 
persona. I genitori dovrebbero iniziare in modo 
semplice, descrivendo, ad esempio, il giocattolo 
preferito (se è un bambino) o il colore dei suoi 
capelli. Questo gioco insegnerà ai bambini a 
pensare alle caratteristiche che definiscono le 
persone e si potrà iniziare una conversazione su ciò 
che ci rende tutti così meravigliosamente diversi.  

I genitori dovrebbero insegnare ai loro figli che tutti 
sono unici e che le differenze sono belle! Aiutare i 
bambini a riconoscere e accettare ciò che rende tutti 
diversi. Una delle attività di gentilezza più efficaci 
per i bambini è discutere della diversità e soprattutto 
dell’inclusività in modo aperto e onesto. Mentre ci si 
dovrebbe concentrare sulle somiglianze, è essenziale 
riconoscere che le differenze esistono.

seconda parte

Parlare delle differenze.  
Descrivere le persone 
Qui sotto c’è un esempio di un foglio di lavoro 
intitolato Descrivere le persone. I genitori 
dovranno spiegare ai loro figli che ci sono 12 
affermazioni che descrivono ciascuna delle 
persone raffigurate sul foglio di lavoro. I bambini 
devono abbinare le descrizioni alle persone, 
scoprendo e identificando le differenze tra loro. 
Qui sotto c’è l’immagine di alcune persone. I 
genitori insieme ai figli inventano una frase che li 
descriva e che valorizzi la diversità di ciascuno.
Questo esercizio può essere fatto anche con foto, 
immagini di giornale, etc.
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terza parte

 Atti di gentilezza.  
Descrivi un atto di gentilezza 
I genitori rifletteranno insieme ai bambini su come 
un atto di gentilezza sia l’opposto del bullismo 
poiché aiuta un’altra persona a sentirsi bene invece 
che male (emozioni positive e negative). Chiedere 
ai bambini di descrivere una cosa gentile che hanno 
fatto per qualcun altro, come questo ha fatto 
sentire l’altra persona e come ha fatto sentire loro. 
I genitori possono fare le seguenti domande:

• Come si è sentita la persona che ha ricevuto la 
gentilezza? 

• Come ti sei sentito tu?

• Come pensi che ti sentiresti se fossi cattivo 
con un bambino, invece di essere amichevole?         

Concludere l’attività sottolineando che fare un atto 
di gentilezza non è solo una grande cosa da fare per 
qualcun altro, ma fa sentire bene anche noi!

Fonte: preventingbullying.promoteprevent.org/8-
empathy-activities

quarta parte

Atti di gentilezza.  
Apprezza le persone importanti della tua vita
C’è una varietà di cose che possono evocare 
sentimenti positivi di apprezzamento o 
gratitudine che possono guidare le persone 
verso un significato e una salute migliore. Molti 
di noi esprimono gratitudine dicendo “grazie” a 
qualcuno che ci ha aiutato, per esempio. 
I genitori chiedono ai bambini quanto segue: 
“Nominate un adulto (oltre a me) che è importante 
per voi. Perché?” Quando i bambini decidono - e 
questa deve essere la loro decisione in modo che 
la loro gratitudine sia autentica - fare scrivere a 
loro un biglietto o disegnare un disegno che dica 
specificamente all’adulto perché lo apprezzano. 
Le lettere possono essere spedite per posta o 
consegnate a mano.

Fonti:

• biglifejournal.com/blogs/blog/kids-kindness-
activities 

• preventingbullying.promoteprevent.org/8-
empathy-activities

• biglifejournal.com/blogs/blog/kids-kindness-
activities



DURATA:

3 sessioni 

di circa 

1 ora ciascuna

MATERIALI: 

• Dispense

• Forbici
• Colla
• Fogli di carta colorati

• Matite colorate

• Fogli di carta bianca

GRUPPO TARGET:

Bambini  e bambine  nel contesto  familiare

Panoramica
L’itinerario inizia con la visualizzazione del cartone animato come 
attivatore della discussione e delle attività. L’itinerario guida i 
bambini a scoprire le emozioni e l’empatia, a capire il significato 
delle scuse sincere. Lo scopo delle discussioni e delle attività è di 
aiutare i bambini a capire che le scuse sono molto importanti per le 
relazioni e che le scuse sono uno dei modi per mostrare le proprie 
emozioni e capire gli altri. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Aiutare i bambini a capire il significato delle scuse;

• Aiutare i bambini a capire come fare la pace quando hanno 
fatto qualcosa di sbagliato;

• Rafforzare il senso di empatia.
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Empatia e scuse

 Cartone animato – Attività #9

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI
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prima parte

Dopo aver visto il cartone animato, i genitori 
parleranno con i loro figli di come si fa a fare la 
pace. All’inizio i genitori possono concentrarsi sulla 
parte del cartone animato sul discorso d’odio e 
sulla pace. I genitori dovrebbero dare ai bambini 
la lista con diverse situazioni (vedi esempio sotto). 
I bambini la leggeranno, con l’aiuto dei genitori, 
e sceglieranno quali situazioni hanno bisogno di 
scuse. I genitori possono creare la lista da soli.  
Tutte le situazioni scelte dovranno essere scritte 
sui fiori. Per questo, i genitori con i bambini 
dovranno ritagliare dei fiori dalla carta colorata. 
Al centro del fiore, verrà scritta la seguente 
domanda, “Quali situazioni hanno bisogno di 
scuse?” e sui petali tutte le idee scelte. Tutti i fiori 
potranno essere attaccati sul frigorifero, per 
esempio, o in un luogo dove i bambini possano 
vedere il risultato della loro attività. 
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seconda parte

I genitori con i bambini dovranno provare a creare 
una ricetta di scuse in 5 passi. All’inizio, i genitori 
potranno mostrare ai bambini come immaginano 
le scuse vere e oneste e poi chiedere ai loro figli 
come si sentono a riguardo. Dopo l’esempio dei 
genitori, i bambini dovranno provare ad agire e 
a creare le loro scuse. Dopo di che rifletteranno 
insieme ai genitori se le loro scuse fossero davvero 
oneste e che cosa potrebbe essere migliorato. Alla 
fine, i genitori insieme ai bambini prenderanno 
un foglio bianco e le matite colorate. Il compito è 
quello di creare 5 passi di scuse - cosa si dovrebbe 
fare passo dopo passo per fare delle scuse 
oneste quando si è fatto qualcosa di sbagliato nei 
confronti degli altri. 
Idea per la famiglia - creare un barattolo di scuse. 
I membri della famiglia dovrebbero prendere 
un barattolo vuoto e metterci dentro parole di 
scusa. Quando succede qualcosa a casa dove si 
deve chiedere scusa, prendere un esempio dal 
barattolo, leggerlo e cercare di usarlo in quella 
situazione. 

terza parte

Come attività aggiuntiva per completare le 
precedenti, il compito principale è quello di 
creare un mostro amichevole utilizzando i dadi 
del gioco. Lo scopo di questo gioco è quello 
di coltivare la pazienza, riflettere sulle proprie 
azioni, concentrarsi sulle proprie emozioni. Ecco 
un esempio di come giocare a questo gioco 
e disegnare un mostro. Quando i bambini e i 
genitori finiscono i loro mostri, dovranno creare 
un nome e raccontare una breve storia, su come 
questo mostro possa aiutarli a fare pace. Per 
esempio, “Il mio mostro si chiama Toto. Quando 
dico qualcosa di brutto ai miei amici, mi ricordo 
del mio mostro amichevole e mi rendo conto che 
devo chiedere scusa, se non voglio rendere triste 
il mio mostro. Ogni volta che vedo situazioni che 
hanno bisogno di scuse, cerco di ricordare il mio 
mostro amichevole prima di fare qualcosa di 
brutto”. 

Tratto da pinterest.com/pin/81909286962111829/
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DURATA:
Questa attività  può essere svolta  in diversi giorni  della settimana  o in una sola  sessione di gioco.

MATERIALI: 

• Cartone animato Voice
• Dispensa delle parole da 

scoprire
• Matite / Penne
• Cestino
• Palle

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto  
familiare

Panoramica
L’itinerario inizia con la visualizzazione del Cartone Animato Voice 
come attivatore per la discussione e le attività da svolgere a casa. 
L’itinerario guida i bambini ad esplorare e a trovare le parole 
relative ad ogni emozione. La prima proposta fornisce uno spazio 
per i bambini per condividere alcune emozioni e capire chi li fa 
sentire così. Il gioco del cestino apre una riflessione su ciò che è 
buono/cattivo agli occhi del bambino e del genitore. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per i bambini per esprimere le loro 

emozioni;

• Capire quando, perché e chi scatena emozioni specifiche nei 
bambini;

• Dare ai bambini diversi esempi di situazioni e stimolarli a 
condividere con i loro genitori quello che provano.

L’esploratore

 Cartone animato – Attività #10

VIone
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Descrizione dell’attività

L’attività è legata al riconoscimento del discorso 
dell’odio. I genitori descriveranno una situazione 
al loro bambino e gli chiederanno di lanciare una 
palla nel cestino. Per esempio, prendendo uno 
scenario ipotetico che un compagno di classe una 
volta ha detto una brutta parola al bambino.
Come classificare cestini e palle:

• Situazione positiva = palla verde, cesto 1;

• Incertezza del bambino = palla gialla, cesto 2; 

• Situazione negativa riconosciuta dal bambino 
= palla rossa, cesto 3. 

I genitori potranno interagire con il bambino 
durante questa attività facendo domande come:
Ti è successo questo? / Quando? / Dove?  
/ Chi c’era? / Che cosa hai fatto?  
/ Se lo sperimentassi di nuovo, cosa faresti? 

L’attività di trovare le parole permetterà ai 
bambini di annotare la riflessione sulle esperienze 
passate, inoltre, permetterà al genitore di capire 
se il proprio figlio ha subito discorsi d’odio o di 
cyberbullismo in passato. 
Il gioco del cestino aiuta i bambini e i genitori a 
creare un legame maggiore, riflettendo insieme 
su ciò che è buono e cattivo secondo loro. La 
condivisione con il genitore permette loro di 
imparare ad essere aperti su come si sentono 
riguardo a certe situazioni.

toddlerapproved.com/2019/08/easy-ball-launch-activity-for-kids.html
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16 attività  digitali

Le attività stimolano  
la riflessione  

e il pensiero critico

9

L’applicazione  
My Kind Voice
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L’App sviluppata all’interno del progetto prevede un percorso che si snoda 
attraverso 16 attività digitali e che coinvolge i bambini e le bambine in 
un percorso sui temi del bullismo e del cyberbullismo. Le attività di gioco 
stimolano la riflessione e il pensiero critico e al tempo stesso attivano 
meccanismi di prevenzione e protezione rispetto al problema. Vengono 
infatti affrontate tematiche diverse, che guidano i bambini ad esplorare 
diverse dimensioni delle relazioni, delle parole e dei comportamenti che 
vi sono collegati, cercando di distinguere relazioni di amicizia, affetto 
e gentilezza da relazioni di esclusione, violenza e (cyber)bullismo. 
Approfondire il tema delle relazioni di bambini e bambine, basate 
sul rispetto, il riconoscimento dell’altro e l’inclusione, è una forma di 
prevenzione primaria fondamentale del fenomeno del bullismo e trova in 
questa App una dimensione importante: si gioca e si riflette sull’amicizia, 
il rispetto, le parole gentili, l’inclusione. Ampio spazio viene dato anche al 
riconoscimento delle emozioni: sapere “sentire” una emozione, in se stessi 
e negli altri, è un’altra competenza fondamentale della vita che al tempo 
stesso è uno strumento importante di prevenzione della violenza e del 
bullismo perché si genera dall’empatia e dall’ascolto. L’App affronta anche 
altre tematiche: le regole di utilizzo dei media ad esempio, sia a scuola che 
in famiglia, forniscono spunti di riflessione importanti per avere un rapporto 
sano con i media e trovare un linguaggio comune per parlarne. Altre attività 
aiutano i bambini a comprendere a chi possono rivolgersi in caso di necessità, 
per trovare aiuto o per essere sostenuti quando sentono che qualcosa non va, 
in modo da essere sempre sicuri e protetti mentre sono in rete.
Il gioco si svolge in un mondo fantastico di simpatici mostri, in cui i bambini 
– muovendosi tra il contesto casa e il contesto scuola – devono svolgere 
diverse prove e diversi giochi che affrontano le tematiche descritte sopra.
Il gioco prende avvio dalla creazione di un mostriciattolo avatar, che 
permette ai bambini di entrare e diventare protagonisti dell’App. La 
creazione dell’avatar stimola la creatività e la fantasia dei partecipanti, 
in quanto viene costruito attraverso l’assemblaggio di piccole parti che 
possono essere modificate in colore, grandezza, combinazione, etc 
potendo ottenere decine di simpatiche combinazioni che più rispondono 
all’immaginario dei bambini. L’avatar viene completato attraverso la 
creazione di un nome e di alcune caratteristiche personali. La creazione di 
un avatar è importante in quanto permette ai bambini di essere coinvolti 
attivamente nel gioco, affrontando in prima persona le situazioni ma 
rimanendo al contempo protetto da una identità di fantasia.
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Dopo la creazione dell’avatar, i bambini e le bambini decidono se giocare 
nell’ambiente “casa” oppure “scuola” a seconda di come viene strutturato 
il percorso. 

La decisione di creare due ambienti di gioco risponde alla necessità di 
attivare quella compartecipazione al percorso educativo dei bambini che 
è centrale nel processo di co-educazione. Anche se le attività sono in se 
autonome, la guida del processo tra casa e scuola è fondamentale per 
creare dei rimandi e riflessioni continue tra le insegnanti e le famiglie, 
prevedendo ad esempio alcune attività a scuola e assegnando ai bambini 
il compito di farne altre a casa, che possano riprendere e approfondire i 
concetti affrontati; oppure, la possibilità di fare alcune attività dedicate 
a casa permette di lavorare su situazioni tipiche della famiglia sulle quali 
spesso non si hanno strumenti di dialogo e azione. 
È raccomandabile, all’inizio del percorso, un incontro di condivisione tra 
le insegnanti e le famiglie che spieghi il calendario generale di massima 
e un piano di azione che evidenzi quali attività verranno fatte a scuola, 
e quali viene richiesto che vengano fatte a casa. Potrebbe essere molto 
utile in questo senso uno strumento di condivisione delle informazioni 
più importanti che emergono durante il percorso, come ad esempio una 
lavagna condivisa tra genitori e insegnanti, in modo che ci sia una visione 
unitaria del lavoro che viene fatto a casa o a scuola.
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Il percorso nei due ambienti di gioco si snoda attraverso queste  
attività e questi temi:

A scuola

Come ci si sente?
È un gioco che prova ad utilizzare altri 
sensi, come l’udito o il gusto, per “sentire” 
ed esprimere le emozioni di inclusione ed 
esclusione attraverso altri canali.

Il memory
Supporta i bambini e le bambini  
ad elaborare parole gentili e di amicizia  
per comporre un regalo di compleanno.

Buoni amici
L’attività chiede di riflettere e decidere 
se alcuni comportamenti possano essere 
ritenuti da buoni amici o meno.
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Laboratorio di scienza
Il gioco guida i bambini e le bambine 
a riflettere e a decidere quali siano gli 
elementi per creare amicizia ed empatia.

La ruota delle emozioni
l gioco aiuta I bambini a riflettere sulle 
emozioni che provano e a nominarle, 
associandole ad episodi o momenti 
significativi della loro vita 

Contro la tristezza
Il gioco stimola la discussione su quali 
attività possono essere utili quando 
si è tristi per provare a sentirsi meglio.

Riconosci le emozioni
Il gioco stimola a riconoscere le emozioni 
espresse nei visi, e dare loro un nome.

Il messaggio in codice
I bambini e le bambine giocano con le 
parole, decodificando un messaggio di 
scusa e richiesta di amicizia e creando un 
nuovo messaggio in codice.

Completa gli spazi
L’attività aiuta i bambini e le bambine  
ad imparare alcune regole base per essere 
sicuri in rete.
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Regole di famiglia
Aiuta la famiglia a stabilire delle regole 
ragionate e condivise di utilizzo dei social 
media in modo giocoso e partecipativo.

Se ti senti insicuro

Va bene, non va bene 
Queste tre attività indagano le sensazioni e le 
emozioni che si possono provare quando si 
utilizzano i social media, individuando cosa può 
essere -o meno- un’eperienza positiva.

Cosa ti fa sentire a tuo agio?

A casa
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L’App prevede anche la possibilità di fare delle attività analogiche: ogni attività 
dell’App è infatti accompagnata da una piccola attività laboratoriale che 
la riprende, espandendola o approfondendola meglio. Come già spiegato 
nell’introduzione al toolkit, l’utilizzo di attività analogiche aiuta i bambini e la 
bambine a rallentare il pensiero, a stimolare l’emergere di idee creative, a dare 
il tempo affinché quanto affrontato venga meglio elaborato e interiorizzato. 
Nelle seguenti pagine sono descritte le attività analogiche che  possono 
accompagnare ognuna delle attività di gioco presenti nell’App.

Il labirinto 
Queste due attività  guidano i bambini  
e le bambine a scegliere con cura le parole, 
per far fiorire ed occuparsi delle amicizie.

Il giardiniere empatico

NEL CONTESTO SCOLASTICO

#1   Scopriamo le emozioni!

#2   Felicità e tristezza

#3   Il nostro alfabeto  
 di classe 

#4   Il nostro regalo di classe 

#5   Come ci si comporta  
 da buoni amici?

#6   Le regole di internet  
 a scuola

NEL CONTESTO FAMILIARE

#7   Sicurezza online

#8   Impariamo a riconoscere  
 la sicurezza informatica

#9   Il Salvadanaio  
 delle emozioni 

#10   L’amicizia

#11   Profilo sicuro

#12   Le regole della  
 nostra famiglia

ELENCO ATTIVITÀ IN QUESTO CAPITOLO



DURATA:

Circa 2 ore MATERIALI: 

• Foglio di lavoro  
sulle emozioni

• Penne
• Matite colorate

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
Il percorso inizia spiegando ai bambini che stanno per scoprire 
l’applicazione My Kind Voice e che impareranno di più sulle 
emozioni. Due delle attività proposte sono molto simili a quelle 
dell’applicazione Voice, rispettivamente Riconosci le emozioni! e 
Contro la tristezza. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione  

delle emozioni dei bambini.

• Scoprire le proprie emozioni e identificare le situazioni  
in cui si sono sentiti in quel modo.

• Riconoscere le emozioni
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Scopriamo le emozioni!

App – Attività #1

Bucovina Institute

BASATA  SULLE ATTIVITÀ DELL’APP:

Riconosci  le emozioni
+

Contro  la tristezza
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Descrizione dell’attività

prima parte

L’insegnante inizierà la sessione consegnando ai 
bambini il foglio di lavoro “Come ti senti oggi?”. Il 
foglio di lavoro contiene il volto di un bambino e di 
una bambina e i bambini devono disegnare il loro 
volto in base all’emozione che provano all’inizio 
della giornata. Ogni bambino deve presentarsi 
e dire al resto della classe come si sente. Questa 
attività può durare 20-30 minuti, a seconda delle 
dimensioni della classe. 

NOME: NOME:

Puoi scaricare tutte le 
schede di lavoro  per questa 
attività in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/insieme-e-a-
gran-voce-toolkit-voice
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seconda parte

La seconda parte si concentra sull’identificazione 
delle emozioni: i bambini giocano, in gruppo 
o insieme all’insegnante, all’attività dell’App 
Riconosci le emozioni.  Dopo aver giocato, ogni 
bambino riceve il foglio di lavoro intitolato 
“Indovina le emozioni”, lavora individualmente e 

poi discute a livello di classe su cosa gli ha fatto 
pensare che le immagini suggeriscano una o l’altra 
emozione. Questa attività “allarga” l’osservazione, 
dal viso all’atteggiamento di tutto il corpo. Questa 
attività può durare 20-30 minuti, a seconda delle 
dimensioni della classe. 
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terza parte

Dopo aver identificato alcune emozioni nelle 
immagini, è il momento di associare le proprie 
emozioni a situazioni che hanno vissuto. Si 
condivide con i bambini il terzo foglio di lavoro 
“Descrivi una situazione in cui ti senti...”, si lascia 
loro un po’ di tempo per pensare alle situazioni 
vissute e poi si discute a livello di classe. Si può 

anche chiedere di pensare a come si sente 
il proprio corpo quando si è tristi, o allegri, o 
arrabbiati, etc I bambini non sono obbligati a 
condividere le loro esperienze se non si sentono 
a proprio agio. Questa attività può durare 20-30 
minuti, a seconda delle dimensioni della classe. 
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quarta parte

Per concludere la sessione in modo positivo, 
l’insegnante consegnerà ai bambini il quarto foglio 
di lavoro intitolato “Cosa ti rende felice?”.  
I bambini devono individuare le cose che li 
rendono felici tra quelle rappresentate nelle 
immagini e pensare a un’altra attività che li faccia 
sentire felici, per poi disegnarla nell’ultima casella. 

Nell’App My Kind Voice c’è un’attività simile: Contro 
la tristezza, che mostra una giornata nuvolosa e le 
possibili attività che possono far sentire meglio i 
bambini quando sono tristi. Viene fornito un elenco 
di suggerimenti e i bambini devono scegliere le 
affermazioni dall’elenco per rendere la loro giornata 
soleggiata. Questa attività può durare 20-30 minuti, 
a seconda delle dimensioni della classe.
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DURATA:

3 sessioni  
di circa 2 ore 

ciascuna

MATERIALI: 

• App My Kind Voice
• Fogli di carta con 

immagini stampate
• Fogli di carta bianca 
• Matite colorate

GRUPPO 

TARGET:

Bambini  

e bambine  

nel contesto 

scolastico

Panoramica
L’itinerario inizia con la sperimentazione dell’App come attivatore 
per la discussione e le attività. Il percorso guida i bambini alla 
scoperta delle emozioni di tristezza e felicità, di come imparare a 
conviverci e di come aiutare un amico quando è triste. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione  

delle emozioni dei bambini. 

• Incoraggiare i bambini a offrire aiuto agli amici  
in situazioni tristi. 

Felicità e tristezza

App – Attività #2

EDUPRO

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:

Contro  la tristezza
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Descrizione dell’attività

prima parte

Durante la prima attività i bambini 
sperimenteranno l’attività dell’App, chiamata 
Contro la tristezza. Successivamente, l’insegnante 
può facilitare la discussione per fare emergere i 
vissuti dei bambini e delle bambine, chiedendo ad 
esempio: 

• “Cosa ti rende triste?”

• “Cosa fai quando sei triste?”, ecc.

Ogni bambino riceve un foglio di carta con 
l’immagine riportata di seguito. Tutti devono 
pensare e scrivere 2-3 risposte. Quando tutti 
hanno finito il compito, l’insegnante facilita lo 
scambio di idee tra bambini/e.

seconda parte

Nella seconda attività, l’obiettivo principale 
è quello di aiutare i bambini a capire cos’è la 
tristezza e come affrontarla. È importante 
sottolineare che la tristezza è un sentimento 
normale, che tutti proviamo, e che non deve 
essere motivo di vergogna. È però importante 
trovare modi per affrontarla e tornare sereni, 
anche con l’aiuto degli amici o degli adulti.
I bambini ricevono un foglio stampato con 
l’immagine “Mappa della tristezza”, che compilano 
da soli, se necessario con l’aiuto dell’insegnante.
Quando tutti hanno finito, l’insegnante facilita la 
discussione e lo scambio di idee:

• “Qual è stata la parte più difficile per te?”.

• “Hai imparato qualcosa di nuovo sulla 
tristezza?” ecc.
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terza parte

Nell’ultima attività, il compito principale è creare 
la propria “ricetta della felicità”. I bambini ricevono 
un altro foglio di carta con l’immagine stampata e 
devono creare la loro ricetta della felicità.  Prima di 
iniziare questa attività, l’insegnante può condurre 
una discussione sulla felicità, per fare emergere 
diversi punti di vista: è importante fare capire che 
gli ingredienti che compongono la felicità possono 
anche essere diversi per ognuno dei bambini.

Puoi scaricare tutte le 
schede di lavoro  per questa 
attività in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/insieme-e-a-
gran-voce-toolkit-voice
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Trascorrere 
del tempo 
all’aperto

Cibo delizioso

Ascoltare  
la musica

Tempo con  
gli amici

Libri  
da leggere

Attività fisica

Nota
L'insegnante può preparare dei cartoncini con 
le parole che i bambini possono scegliere per la 
loro ricetta della felicità. Un esempio è riportato 
di seguito (l'insegnante può riempire la tabella da 
solo o lasciare che i bambini scrivano tutto da soli). 
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MATERIALI: 

• Cartoncino 

colorato  
e/o post-it

• Poster
• Pennarelli

• Scotch 

DURATA:
1 ora per preparare il materiale; sessioni di 10 minuti ogni volta che è necessario (preferibilmente su base regolare)

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
Il gioco ha lo scopo di aiutare i bambini a riconoscere e condividere 
ciò che provano, a sviluppare processi empatici e di ascolto tra 
i bambini come prima forma di prevenzione delle dinamiche di 
esclusione e/o bullismo.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Stimolare la comprensione e la verbalizzazione delle emozioni 

e di come si sentono i bambini; facilitare la condivisione e lo 
scambio in modo giocoso.

Il nostro alfabeto di classe

App – Attività #3

Centro Zaffiria

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:

Il messaggio  in codice
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Descrizione dell’attività

L’attività si ispira al gioco dell’App Il messaggio in 
codice e mira a stimolare i bambini a riconoscere 
le proprie emozioni e a verbalizzare e condividere 
alcune esperienze.
Dopo il gioco dei messaggi in codice, i bambini 
hanno ben chiaro il meccanismo di associazione 
di un simbolo a una parola.  Dividete la classe in 
gruppi e chiedete loro di inventare una serie di 
simboli che esprimano un’emozione primaria o 
uno stato fisico (felice, triste, arrabbiato, annoiato, 
preoccupato, stanco, energico, ecc). 

Attenzione: i simboli non devono essere emoji, 
ma altri simboli (ad esempio, un segno astratto, un 
fiore, un insetto, un sole, ecc.) 
Ogni simbolo deve essere rappresentato su un 
cartoncino colorato di dimensioni quadrate (ad es. 
10*10 cm).
Dopo circa 15-20 minuti, si chiede ai bambini di 
mostrare i loro simboli agli altri gruppi e di dire a 
quale stato emotivo o fisico sono associati.
Dopo questa prima fase, lo spazio viene allestito 
insieme e i simboli creati vengono appesi alla parete 
- se possibile mettendo vicini i simboli della felicità, 
quelli della tristezza, ecc. ma anche lasciando che 
alcuni simboli siano scollegati dagli altri. I bambini e 
l’insegnante guardano insieme la parete e scoprono 
l’alfabeto emotivo creato dalla classe.
Il gioco è ora pronto e può essere utilizzato nelle 
attività scolastiche di tutti i giorni. 

Ad esempio, all’ingresso a scuola ogni lunedì 
mattina, l’insegnante può decidere di chiedere ai 
bambini come si sentono. L’insegnante prepara 
un cartellone con la scritta: ‘Oggi mi sento’ e lascia 
uno spazio per attaccare i cartoncini. I bambini 
prendono un simbolo dalla parete e lo attaccano 
sul cartellone. 
L’insegnante ha il delicato compito di 
comprendere ciò che i bambini sentono e di 
aiutarli a verbalizzare e valorizzare ciò che hanno 
espresso attraverso il simbolo: ai bambini si può 
chiedere, ad esempio, a turno e in base a ciò che 
hanno espresso, “Cosa ti rende felice oggi, Maria?” 
oppure “Come mai sei stanco, Federico?”. 
Ogni volta possono essere poste domande a 4-5 
bambini, a seconda del tempo a disposizione, 
facendo in modo che bambini diversi siano 
coinvolti in settimane diverse.
Può darsi che alcuni bambini abbiano difficoltà a 
fare questo gioco o non vogliano partecipare. È 
importante non forzare tutti i bambini a farlo, ma 
prestare attenzione alle dinamiche che si creano e 
sostenere eventuali difficoltà.
Questo gioco può diventare un rituale settimanale 
da ripetere per un po’, dedicandogli 10 minuti 
ogni settimana (ad esempio, all’arrivo del lunedì 
mattina).
Durante il gioco può emergere che mancano alcune 
emozioni o stati (ad esempio, un bambino non riesce 
a trovare quello che lo rappresenta tra i simboli 
disegnati) o mancano alcune carte (ad esempio, 
ci sono cinque carte “felice” ma un sesto bambino 
vorrebbe usarle): in questo caso si può chiedere ai 
bambini di arricchire il set con nuove carte.
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DURATA:

30 minuti

MATERIALI: 

• Un gomitolo di lana 
abbastanza lungo

• Una sedia per ogni 
partecipante

GRUPPO TARGET:

Bambini  e bambine  nel contesto scolastico

Panoramica
Il gioco si ispira al gioco del memory digitale, in cui i bambini 
devono scegliere le parole gentili da dire ad un amico. In questo 
gioco, ogni bambino dà e riceve parole gentili che valorizzano 
alcune parti del suo carattere o della sua persona, creando una rete 
di ascolto e di dono che coinvolge tutti.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Imparare a riconoscere e valorizzare gli aspetti positivi delle 

altre persone, imparare a osservare.

• Imparare a verbalizzare complimenti autentici.

• Rafforzare il legame emotivo del gruppo classe

Il nostro regalo di classe

App – Attività #4

Centro Zaffiria

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:

Il memory



103

Descrizione dell’attività

I bambini si dispongono in cerchio, seduti sulle sedie, 
uno accanto all’altro.
L’insegnante si siede su una delle sedie, nel cerchio, 
con in mano un gomitolo di lana e inizia il gioco: 
dovrà lanciare il gomitolo di lana ad un bambino/a 
seduto nel cerchio mentre pronuncia una frase che 
sottolinea un aspetto del carattere o della personalità 
del bambino a cui sta lanciando il gomitolo, o 
qualcosa che gli piace fare con lui/lei.

Per esempio: 

La palla viene lanciata con una mano; l’altra mano 
viene usata per tenere l’estremità del filo. In questo 
modo, lancio dopo lancio, si crea una ragnatela che 
collega tutti i bambini. 
È importante prestare particolare attenzione ai 
bambini che sono generalmente esclusi o non 
valorizzati; con questo gioco, l’insegnante può 
sostenere un processo di valorizzazione di tutti i 
bambini, anche per le caratteristiche più nascoste.
Alla fine del gioco, l’attenzione del gruppo si 
concentra sulla ragnatela che coinvolge tutti i 
bambini. 
Come momento finale di restituzione, potete 
chiedere ai bambini come si sono sentiti quando 
hanno fatto il complimento e quando lo hanno 
ricevuto. 

“Mario, mi piace che tu aiuti 

sempre gli altri bambini”

“Gloria, mi piace  
stare con te  a chiacchierare”

“Francesca,  

mi piace  
il tuo spirito  

di avventura”
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DURATA:

Sessione  

di circa 2 ore

MATERIALI: 

• Fogli di lavoro 
sull’amicizia  
e il bullismo

• Lavagna  
a fogli mobili

• Note adesive
• Penne
• Matite colorate

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
Il percorso inizia spiegando ai bambini che stanno per scoprire 
l’applicazione My Kind Voice e che impareranno qualcosa in più 
sull’amicizia e sul bullismo. 
Questo percorso alterna attività analogiche a 2 attività contenute 
nell’App: Buoni amici? e Laboratorio di scienza.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione delle opinioni dei 

bambini su amicizia e bullismo.

• Scoprite cosa hanno in comune con i loro colleghi.

• Distinguere tra comportamenti positivi e negativi  
(amicizia e bullismo).

Come ci si comporta  
da buoni amici?

App – Attività #5

Bucovina Institute

BASATA  SULLE ATTIVITÀ DELL’APP:

Buoni amici
+

Laboratorio  di scienza
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Descrizione dell’attività

prima parte

La prima attività si intitola “Conosciamoci” e ha 
lo scopo di permettere ai bambini e alle bambine 
di una stessa classe di conoscersi, scoprire di 
più l’uno sull’altro, trovare le cose che hanno in 
comune e costruire o rafforzare la loro amicizia. 
L’insegnante distribuisce a tutti i bambini/e un foglio 
di lavoro contenente diverse affermazioni che 
devono essere compilate e due caselle che devono 
contenere disegni che rappresentano loro e le loro 

famiglie. Ogni bambino lavora individualmente 
per 15 minuti e poi si presenta davanti agli altri 
bambini/e. L’insegnante chiede loro di essere attenti 
e di riconoscere ciò che gli altri dicono. Alla fine, 
l’insegnante chiede se hanno imparato qualcosa di 
nuovo su chi li circonda e se hanno cose in comune 
con gli altri compagni. Questa attività può durare 30-
40 minuti, a seconda delle dimensioni della classe. 



106

seconda parte

La seconda attività è legata ad un gioco dell’App My 
Kind Voice  ovvero Buoni amici, attraverso la quale
i bambini devono identificare i comportamenti che
descrivono un buon amico. È possibile svolgere 
l’attività in piccoli gruppetti, utilizzando magari un 
tablet condiviso, in modo che i bambini possano 
ragionare e discutere insieme di ogni situazione 
presentata. Segue una discussione di gruppo, 
in cui si chiede ai bambini di indicare se si sono 
riconosciuti/e in alcune situazioni, o eventualmente di 
indicare altri esempi di situazioni conosciute/vissute 
da un compagno (comportamento amichevole o 
comportamento da bullo). Questa attività ha una 
durata variabile, a seconda dei contenuti che sono 
portati dai bambini e dalla bambine. 

terza parte

La terza attività è incentrata sul bullismo e si intitola 
“Se fossi nei loro panni...”. L’insegnante prova a 
immaginare una situazione in cui ci siano un bullo (o 
gruppo di bulli), una vittima (o gruppo di vittime) e 
uno spettatore (o gruppo di spettatori). La situazione 
può essere inventata oppure prendere spunto da 
una storia raccontata in precedenza dai bambini.  La 
storia viene condivisa con tutta la classe. A questo 
punto, l’insegnante divide la classe in gruppi e ogni 
gruppo prova a immaginare la situazione da tre 
punti di vista diversi: quello del bullo, dello spettatore 
e della vittima, rispondendo alle domande. 
L’insegnante concede 20 minuti a ogni gruppo per 
pensare, discutere e scrivere alcune idee relative 
agli aspetti richiesti nel foglio di lavoro ricevuto. 
Ogni gruppo presenta le proprie idee e confronta le 
proprie opinioni. Questa attività può durare circa 40 
minuti: 20 minuti per il lavoro di gruppo e 20 minuti 
per la discussione in classe. 

quarta parte

La sessione si conclude in modo positivo, 
discutendo di ciò che rende buona una amicizia. 
L’insegnante chiede ai bambini di giocare 
all’attività dell’App Laboratorio di scienza. Dopo 
aver giocato con l’App, i bambini sono invitati a 
scrivere su post-it colorati alcuni comportamenti e 
atteggiamenti che caratterizzano un buon amico: 
possono prendere ispirazione e ripetere quanto 
incontrato durante il gioco digitale e ancor meglio 
aggiungere nuovi input da condividere con il 
resto della classe. Si può scegliere un angolo della 
classe dove i post-it rimangono in vista anche 
dopo il termine dell’attività, in modo da poter 
riprendere nel corso del tempo alcuni concetti e 
idee espresse dai bambini e rinforzare i legami 
all’interno del gruppo classe, oltre a scoraggiare 
eventuali comportamenti scorretti o inadeguati. 

Puoi scaricare tutte le 
schede di lavoro  per questa 
attività in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/insieme-e-a-
gran-voce-toolkit-voice
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Inserisci nel recipiente gli ingredienti che creano una buona amicizia.



DURATA:
Questa attività  può essere svolta  in un’unica sessione di gioco mentre  il bambino interagisce  con l’App.

MATERIALI: 

• App My Kind Voice

• Carta
• Carta per lavagna a 

fogli mobili

• Penne a colori

• Forbici
• Note adesive

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico

Panoramica
Si tratta di un’attività di gioco di ruolo basata sull’attività Le nostre 
regole nell’App. I bambini sviluppano regole per l’uso dei social 
media e per un uso corretto di Internet ispirandosi all’App.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Sensibilizzare all’uso responsabile dei social media. 

• Avviare una discussione sicura sull’uso dei social media  
nel contesto scolastico.
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Le regole di internet  
a scuola

App – Attività #6

Norsensus Mediaforum

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:

Regole  
di famiglia
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Descrizione dell’attività

L’insegnante proietta l’App sulla LIM, e conduce 
l’attività come gruppo, utilizzando il gioco Regole 
di famiglia. Potrebbe essere che alcuni bambini 
abbiano già completato l’attività con la propria 
famiglia a casa, e che altri non l’abbiano fatto.  In 
ogni caso, è possibile condurre una discussione 
di gruppo che riguardi l’uso della tecnologia a 
casa: questo supporta anche gli insegnanti a 
comprendere se i bambini sono seguiti o meno 
anche da questo punto di vista. L’insegnante 
chiede quali possono essere delle buone regole 
di utilizzo della tecnologia a casa, e perché c’è 
bisogno di queste regole.

Dopo la discussione, formate gruppi di tre o 
quattro persone. Date a ogni gruppo una lavagna 
a fogli mobili e chiedete loro di trovare un nome 
per il loro gruppo.

Chiedete loro di proporre almeno 3 regole sull’uso di 
Internet e della tecnologia quando sono fuori casa, 
cercando di trovare esempi concreti. Ad esempio: 
se vengono usati tablet nel contesto scolastico, 
quale potrebbe essere un uso corretto (es: saper 
gestire insieme le attività sul tablet nelle attività 
di gruppo, non aprire/chiudere continuamente 
applicativi e finestre che non c’entrano  con 
l’attività, ect)? Se di solito si incontrano con gli 
amici per giocare ai videogiochi, come potrebbero 
farne un uso corretto? (es: fare una pausa ogni 
mezz’ora di gioco per fare una merenda insieme 
chiacchierando, o giocare con il gatto; non 
rispondere e segnalare ad un adulto eventuali insulti 
che possono ricevere nelle chat di gioco, etc)

Poi chiedete loro di attaccare le regole alla parete 
e ogni gruppo presenta le proprie regole, magari 
divise per gruppi (es: regole su utilizzo tablet in 
classe, regole per i videogiochi, etc) – evidenziate 
se ci sono regole universali, che valgono in ogni 
contesto.

Chiedete a tutta la classe di prendere dei foglietti 
adesivi, magari ritagliati a forma di cuore, di like 
o di stella, e di attaccarli accanto alla regola che 
preferiscono. Il muro delle regole può rimanere 
sempre ben visibile in classe.

Note metodologiche
L’elenco può essere visitato di tanto in tanto, se 
incorrono situazioni che necessitano attenzione, e 
questo può aiutare ad avviare una discussione con 
i bambini. Quando fanno qualcosa di indesiderato 
o hanno qualcosa da condividere sulle regole, 
gli insegnanti possono facilitare la discussione 
utilizzando i contenuti creati.  



MATERIALI: 

• App My Kind Voice
• Dispense
• Fogli di carta bianchi 
• Matite colorate

Panoramica
L’itinerario inizia con la sperimentazione dell’App come attivatore 
della discussione e delle attività. Il percorso guida i bambini a 
scoprire le emozioni legate ai pericoli di internet, come rendere 
sicuro il tempo trascorso online. I bambini creeranno le proprie 
regole di sicurezza. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione delle emozioni dei 

bambini sulla sicurezza in Internet.

• Sviluppare la creatività e la competenza, come mantenere la 
sicurezza in Internet.

DURATA:

3 sessioni  
di circa 2 ore 

ciascuna

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico
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Sicurezza online

App – Attività #7

EDUPRO

BASATA  
SULL’ATTIVITÀ 

DELL’APP:

Completa  
gli spazi
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Descrizione dell’attività

prima parte

Durante la prima attività, i bambini vengono 
guidati nella attività dell’App Completa gli spazi: 
possono farla individualmente, in gruppetti oppure 
tutti insieme sulla LIM. Dopo il test, l’insegnante 
conduce la discussione. Alcune domande per la 
discussione potrebbero essere:

• “Vi piace questa attività?”

• “Quali emozioni avete provato durante 
l’attività?”.

• “Qual è la vostra esperienza mentre giocate su 
Internet? Vi siete mai sentiti insicuri?”

• “Pensiate che si utile avere delle regole? 
Perché?”

Suggerimenti per l’insegnante: 
Quando i bambini forniscono le loro risposte, 
potete scriverle su un grande foglio di carta o 
dare loro dei foglietti adesivi da scrivere da soli 
e appendere.  Per incoraggiare tutti i bambini a 
parlare, si può usare una pallina. Chi prende la 
palla - fornisce una risposta.
Per stimolare la discussione in modo ludico, può 
essere anche usato il gioco “Il Semaforo della 
sicurezza”. Ogni bambino crea con la carta o 
cartoncino tre dischi colorati, rosso, giallo e verde, 
come le luci di un semaforo. Fornite loro alcune 
affermazioni e i bambini devono decidere quale 
colore corrisponde di più, alzando il proprio disco 
colorato. 
Rosso significa “No, non puoi farlo”
Giallo significa “Forse, chiederò ai miei 
genitori” 
Verde significa “Sì, è sicuro”

L’esempio è riportato nella colonna a fianco. 
È possibile che emergano colori/opinioni differenti, 
e questo può stimolare il dibattito.
Possono essere create diverse frasi: insultare un 
bambino nei videogiochi perché vince sempre; 
tenere il telefono sempre accesso; scaricare file 
che non si conoscono; etc etc

Dire il proprio 
nome  
e cognome  
agli altri.

Creare una 
password 
forte e rigida 
per il proprio 
account.

Dite il vostro 
indirizzo  
di casa a  
un estraneo.
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seconda parte

Nella seconda attività, l’insegnante può condurre 
l’attività chiamata “Chi sa cosa?”. Lo scopo di 
questa attività è quello di aiutare i bambini a 
capire cosa e per chi possono raccontare le loro 
informazioni personali. Ogni bambino riceve 
un foglio di carta con la tabella stampata (un 
esempio è riportato qui sotto). L’insegnante spiega 
il compito: ogni bambino deve segnare quali 
informazioni può raccontare a chi. 

Una volta completato il compito, l’insegnante può 
porre alcune domande:

• “Com’è stato questo compito per voi? L’avete 
svolto molto velocemente o avete avuto 
bisogno di un po’ di tempo per riflettere 
meglio?”.

• “Pensi che tutti i bambini sappiano per chi 
è sicuro raccontare le proprie informazioni 
personali?” ecc.

Il mio nome La mia età Il mio  
compleanno

Il mio  
indirizzo

Il mio  
numero  
di telefono

I miei genitori  

 Il mio dottore  

Sconosciuto  

 Il postino  

Il vicino

 L’insegnante
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terza parte

 Nell’ultima attività, il compito principale è quello 
di dedicare del tempo alla creazione di regole di 
sicurezza. Il lavoro viene svolto in gruppo, quindi 
all’inizio i bambini vengono divisi in gruppi di 5-6 
persone. Successivamente, l’insegnante consegna 
a ogni gruppo un foglio stampato con una tabella 
per la creazione delle regole.  Ogni gruppo deve 
creare le proprie regole di sicurezza. Quando tutti 
hanno finito il compito, ogni gruppo presenta il 
proprio lavoro di gruppo. 

Note
• Per rendere le regole più chiare e divertenti, 

nella prima colonna i bambini potrebbero 
scrivere il titolo della regola e nella seconda 
descriverla in modo più dettagliato. 

• Quando tutti i gruppi hanno presentato le 
loro regole di sicurezza, l’insegnante può 
proseguire l’attività: creare regole di sicurezza 
comuni per la classe. 

Regole per stare al sicuro su Internet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



DURATA:

1 sessione 

di circa 2 ore

MATERIALI: 

• Fogli di lavoro sulla 
sicurezza informatica

• Penne
• Matite colorate

Panoramica
Il percorso inizia spiegando ai bambini che stanno per scoprire 
l’applicazione Voice e che impareranno di più sulla sicurezza 
informatica. Due delle attività proposte possono essere 
accompagnate dall’App My Kind Voice con le attività 
Va bene, non va bene, Il giardiniere empatico e Completa gli spazi.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione delle opinioni  

dei bambini sulla sicurezza informatica.

• Distinguere tra comportamenti positivi e negativi  
nell’ambiente online.

• Imparare a proteggersi nell’ambiente online.

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto 
scolastico
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Impariamo a riconoscere  
la sicurezza informatica

App – Attività #8

Bucovina Institute

BASATA  
SULLE ATTIVITÀ 

DELL’APP:

Va bene,  
non va bene

+
Il giardiniere 

empatico
+

Completa  
gli spazi
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Descrizione dell’attività

prima parte

La prima attività può essere utilizzata 
dall’insegnante come energizzante per introdurre 
il tema della sicurezza informatica. Ogni bambino 
riceve un foglio di lavoro intitolato “Proteggi il 
tuo computer!”. Dovranno identificare 10 virus 
che si nascondono nella stanza del ragazzo. Al 
termine dell’attività, l’insegnante potrebbe porre 
le seguenti domande:

• Cosa provoca la comparsa di virus nei 
computer?

• Come si può proteggere il computer?

Seguiranno discussioni di gruppo. 
Questa attività può durare circa 20 minuti.

seconda parte

La seconda attività si chiama “Bingo contro 
il Cyberbullismo” e ha lo scopo di far assorbire ai 
bambini e alle bambine i comportamenti corretti 
da tener online, attraverso la vincita dei “punti” nel 
classico gioco del bingo. L’insegnante consegna 
a ciascun bambino (o gruppo) un foglio di gioco, 
come quello rappresentato qui sotto. Al link 
www.zaffiria.it/insieme-e-a-gran-voce-toolkit-
voice sono scaricabili 8 fogli in cui le affermazioni 
sono posizionate in modo diverso, ma possono 
facilmente venire creati ulteriori fogli con nuove 
disposizioni delle caselle.
L’insegnante pesca da un contenitore le copie 
delle frasi presenti nelle caselle e le legge ad alta 
voce. I bambini e le bambine crocettano le frasi 
pescate; vince chi completa prima N*(numero sa 
stabilire insieme a inizio gioco) file di caselle, siano 
esse in verticale, orizzontale o in obliquo.
In seuito si può proseguire il gioco con l’attività  
Va bene, non va bene dell’App My Kind Voice. 
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terza parte

La terza attività prevede che i bambini esprimano 
le loro emozioni attraverso disegni e parole 
su specifici messaggi ricevuti sui social media. 
L’insegnante consegna a ogni bambino un foglio 
di lavoro e gli concede 10 minuti per riflettere sulle 
cinque affermazioni scritte sul foglio. I bambini 
devono disegnare i volti e poi esprimere come si 
sentirebbero se avessero ricevuto tali messaggi. 
Per continuare questa attività, i bambini possono 
accedere all’App My Kind Voice e andare alla 
sezione Il giardiniere empatico, dove i bambini 
devono scegliere tra più affermazioni quelle 
positive per aiutare i fiori a crescere.  Questa 
attività può durare 20-30 minuti.

quarta parte

L’ultima attività si intitola “Consigli per la sicurezza 
online”, può essere fatta con la scheda riportata 
sotto oppure attraverso l’App con l’attività 
Completa gli spazi. Lo scopo di questa attività è 
rafforzare gli aspetti discussi durante la sessione 
sui consigli per la sicurezza online. L’insegnante 
consegna a ogni bambino un foglio di lavoro e poi 
tutti discutono se tutti sono riusciti a completare le 
8 frasi e quanto è stato difficile l’esercizio. Questa 
attività può durare circa 20 minuti. 

Puoi scaricare tutte le 
schede di lavoro  per questa 
attività in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/insieme-e-a-
gran-voce-toolkit-voice
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DURATA:

Questa attività  
può essere svolta  

in un’unica sessione di 
gioco mentre  

il bambino interagisce  
con l’App.

MATERIALI: 

• App My Kind Voice
• Carta
• Forbici
• Colla
• Stampante

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto familiare

Panoramica
Questa attività inizia con l’apertura dell’applicazione My Kind Voice. Se è la prima 
volta che si gioca, è necessario comporre il mosto avatar prima di iniziare l’attività 
– la procedura è guidata all’apertura dell’App. Una volta animato il proprio avatar, 
oppure se lo si è già ideato in sessioni precedenti, si può procedere all’attività. 
L’attività prescelta è La ruota delle emozioni contenuta nell’App nella sezione scuola. 
L’attività proposta fornisce alcune spunti per i genitori su come stimolare il bambino 
a parlare delle cose che lo fanno stare bene e delle cose che lo feriscono a scuola e 
a casa, a nominare le situazioni e le emozioni che vi sono associate, condividendole 
con gli adulti.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro in cui i bambini possano esprimere le proprie 

emozioni.

• Capire quando, perché e chi scatena specifiche emozioni nei bambini.

• Per dare a genitori e figli il tempo di una conversazione importante.

• Insegnare ai bambini il potere delle parole, della gratitudine e della riflessione.

Il salvadanaio delle emozioni

App – Attività #9

VIone

BASATA  
SULL’ATTIVITÀ 

DELL’APP:

La ruota  
delle emozioni
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Descrizione dell’attività

Il genitore gioca insieme al proprio bambino/a 
all’attività La ruota delle emozioni contenuta 
nell’App, cercando di stimolare l’espressione 
dei vissuti del bambino/a e condividendo a 
sua volta episodi ed emozioni personali. La 
capacità del genitore di mettersi in gioco stimola 
la partecipazione del bambino e facilita la 
condivisone dei suoi vissuti: si può decidere di 
giocare un turno alla volta, oppure di scrivere sullo 
stesso foglietto un esempio per il bambino e un 
esempio per il genitore (o genitori).

Al termine dell’attività, il genitore propone di 
costruire insieme un salvadanaio delle emozioni, 
dove raccogliere la gratitudine da un lato, e la 
tristezza dall’altro. Si possono costruire due piccole 
scatole, o prenderne di già costruite, e attaccarle 
insieme, in modo che ci siano contenitori separati 
per le diverse emozioni. Si può caratterizzare con 
colori, scritte, decoupage, etc il salvadanaio, in 
modo che sia un oggetto bello da vedere e da usare.

Si decide insieme con quale regolarità si vuole 
usare il salvadanaio. Una proposta potrebbe essere 
di decidere un giorno della settimana in cui ciascun 
membro della famiglia inserisce un bigliettino per 
ognuna delle due parti del salvadanaio: una attività 
per cui si è grati, e una attività per cui si è tristi.
È consigliabile fare questa attività insieme, 
in modo che sia un momento di scambio e 
condivisione dei pensieri, per poterne parlare. 

Si può decidere dopo un periodo di tempo di aprire 
il salvadanaio e ripercorrere gli episodi che hanno 
fatto sentire grati o tristi. Si tratta di una attività 
che stimola la riflessione, l’apertura e l’empatia nel 
contesto familiare.
Qui sotto c’è un modello di scatola, in caso che si 
voglia costruire con del cartoncino spesso.

Puoi scaricare questa  scheda di 
lavoro in formato A4 al link:  
www.zaffiria.it/insieme-e-a-gran-
voce-toolkit-voice
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DURATA:

Circa 1 ora

MATERIALI: 

• App My Kind Voice
• Dispense con ricerca 

di parole
• Fogli di carta bianchi 

e matite colorate
• Diari
• Forbici
• Colla 

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto familiare

Panoramica
Il percorso inizia con la sperimentazione dell’App come attivatore 
della discussione e delle attività. Il percorso guida i bambini a 
scoprire le emozioni legate ai sentimenti di amicizia, come essere 
un buon amico. 

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Creare uno spazio sicuro per l’espressione  

delle emozioni dei bambini sull’amicizia.

• Sviluppare la creatività. 

L’amicizia

App – Attività #10

EDUPRO

BASATA  
SULL’ATTIVITÀ 

DELL’APP:

Il labirinto
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Descrizione dell’attività

L’attività viene introdotta a partire dal gioco 
chiamato Il Labirinto, nella sezione della casa. 
I genitori giocano insieme ai propri figli e 
cominciano una conversazione sull’amicizia, 
chiedendo quali dei comportamenti o gesti inclusi 
nel labirinto sono abituati a fare con i propri 
amici. Si lascia spazio per il pensiero dei bambini, 
e questo può aiutare l’emergere di eventuali 
problematiche o permettere di rinforzare 
comportamenti positivi. 
Dopo questo primo scambio, i bambini creerano 
insieme ai propri genitori una ruota dell’amicizia. 
Per questa attività creativa, i genitori possono 
preparare vecchi diari, carta colorata, un paio di 
forbici, stoffe, materiali diversi, colla. Nella ruota 
comparirà tutto ciò che è compreso nella parola 
“amicizia”. 
Per aiutare i bambini a cominciare il lavoro, i 
genitori possono porre alcune domande, come ad 
esempio: 

• “Cosa significa per te essere un buon amico?”,

• “Quali sono le cose che fai con un amico?”

• “Secondo te di che colore è l’amicizia?” 

Insieme possono disegnare, ritagliare immagini e 
incollarle, scrivere parole. 

Un esempio:

In un secondo momento, in riferimento a quanto 
già fatto insieme, i genitori stimolano i bambini a 
pensare alle cose che rendono felici i loro amici, 
partendo da cose semplici come il cibo, l’animale 
o il colore preferito.  Questo stimola i bambini ad 
entrare in contatto empatico con i propri amici, 
anche a distanza, a confrontarsi sulla diversità e il 
rispetto, e li incoraggia ad approfondire lo scambio 
nel caso in cui si accorgano di non sapere molto 
dei loro amici.
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DURATA:
Questa attività può essere svolta in un’unica sessione di gioco mentre il bambino interagisce con l’App.

MATERIALI: 

• App My Kind 
Voice

• Carta
• Penne a colori

GRUPPO 
TARGET:

Bambini  
e bambine  

nel contesto familiare

Panoramica
L’ attività avvia un discorso tra genitori e figli sulla sicurezza online, 
sulla condivisione di informazioni personali e sulla sensibilizzazione 
alla sicurezza online.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Sensibilizzare sulla sicurezza online.

• Sensibilizzare i bambini su ciò che condividono  
di loro stessi su Internet.

• Avviare una discussione genitori-figli sulla sicurezza online.

Profilo sicuro

App – Attività #11

Norsensus Mediaforum

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:
Creazione dell’avatar
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Descrizione dell’attività

Il bambino completa la costruzione del profilo e 
la creazione della propria avatar mostro all’avvio 
dell’App, se non lo ha già fatto in un precedente 
momento. 
Poi il genitore chiede al bambino di disegnare su 
un foglio l’avatar del mostro che ha creato.
Quando il bambino ha completato il disegno, 
chiedetegli di scegliere le parti dell’avatar che 
ritiene lo rappresentino nella vita reale.
Il genitore chiede al bambino di scrivere 
informazioni personali sotto il disegno, facendo 
finta di creare un account di social media per il 
mostro.
Poi, in base a ciò che il bambino scrive, discutete 
quali informazioni possono causare problemi al 
mostro se condivise online e quindi visibili da tutti. 
Ad esempio, Informazioni sensibili come l’indirizzo 
di residenza, il numero di telefono, l’indirizzo mail 
etc non dovrebbero mai essere condivise .
 Il gioco è l’occasione per parlare di quali tipi 
di contenuti sia opportuno condividere in rete 
(informazioni, foto etc) e anche quali possono 
essere alcune regoli di sicurezza generale (es: non 
parlare con sconosciuti, non scaricare contenuti 
sospetti, etc). 
Maggiori informazioni, possono essere trovate a 
questo link: www.internetmatters.org/resources/
online-safety-guide/

Note metodologiche

L’attività può aiutare i genitori e i bambini 
ad avviare una conversazione naturale sulla 
sicurezza in Internet e, a partire da questa 
conversazio, i genitori possono approfondire 
altri temi legati alla sicurezza online e 
all’anonimato.  
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DURATA:

2 ore

MATERIALI: 

• Fogli 
• Pennarelli
• Carte colorate
• Forbici
• Scotch 

GRUPPO TARGET:

Bambini  e bambine  nel contesto familiare

Panoramica
L’attività completa il gioco sull’App e lo trasferisce in modo ludico 
nell’ambiente familiare, coinvolgendo genitori e fratelli nella 
creazione del proprio avatar e nell’impegno a rispettare le regole 
condivise.

Obiettivi dell'itinerario pedagogico
• Rafforzare la comunicazione e lo scambio di idee nel rispetto 

delle regole di utilizzo dei media.

Le regole della  
nostra famiglia

App – Attività #12

Centro Zaffiria

BASATA  SULL’ATTIVITÀ DELL’APP:
Regole  di famiglia
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Descrizione dell’attività

L’attività può essere svolta dai bambini con la loro 
famiglia dopo aver giocato con l’App.
Ai bambini viene chiesto di creare avatar per ogni 
membro della famiglia, disegnando o inventando 
nuovi “mostri” con cartoncini colorati. I bambini 
possono trarre ispirazione dalla schermata iniziale 
di creazione dell’avatar, dove sono presenti diversi 
pezzi modulari. Sarebbe utile e divertente che 
genitori e fratelli creassero i propri avatar insieme 
ai bambini, per creare uno spazio di condivisione 
giocoso. 
Una volta creati gli avatar, si sceglie un nome 
e li si appende in uno spazio ben visibile della 
casa. Si potrebbe anche inventare un cognome 
“mostruoso” per la famiglia. In questo modo, tutti i 
membri si sentono più coinvolti nell’attività.
A questo punto, le regole che ogni membro 

della famiglia si è impegnato a seguire per quella 
settimana o per quel mese vengono scritte su un 
cartoncino alla parete, partendo da ciò che è stato 
inserito nell’App. In modo giocoso, i membri della 
famiglia possono anche apporre dei simboli sul 
muro per sottolineare quando un membro della 
famiglia è stato particolarmente bravo a seguire 
la sua regola (ad esempio, si può attaccare una 
stella o un cuoricino precedentemente creato con 
il cartoncino). Le regole possono essere riviste 
o aggiunte dopo un determinato periodo (ad 
esempio un mese).
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