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KINDNESS VS BULLYING

IL NOSTRO IC SCEGLIE 

LA GENTILEZZA
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SCUOLE SECONDARIE
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Pontirolo Nuovo

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fara Gera d’Adda
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Scuola Primaria Fara Gera d’Adda

Tutte le iniziative concrete sono 

nate dalle proposte degli studenti 

dei vari team. I lavori di riflessione, 

quelli espressivi e quelli tecnologici 

hanno avuto il loro culmine nelle 

giornate nazionali contro il bullismo 

e a favore della gentilezza



I bambini della classe 5°B della 

scuola primaria di Fara si 

impegnano ad inventare giochi 

in favore della gentilezza e 

partecipano ad un’iniziativa sul 

web, il gioco che hanno 

inventato ha superato la 

selezione vincendo così la 

pubblicazione del proprio lavoro 

sul sito internet dei giochi della 

gentilezza:

Clicca qui per vedere dal sito 

ufficiale il gioco pubblicato, 

mentre cliccando qui puoi 

visualizzare la presentazione 

in Power Point che hanno 

costruito per presentare il loro 

lavoro.

A.S. 2017/ 2018

http://www.giocopediadellagentilezza.it/
https://drive.google.com/open?id=17KtU2itb2R5IgdWasv3VA3CfN61ZM4EH
https://drive.google.com/open?id=17KtU2itb2R5IgdWasv3VA3CfN61ZM4EH
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Scuola Primaria Fara Gera d’Adda

Canzone "Il guerriero" , di M.Mengoni,

cantata dagli alunni delle classi quinte

Foto dello spettacolo della compagnia Les Moustaches dal titolo

“La battaglia delle forme”, in cui viene ribadita l’importanza del

dialogo, dell’ascolto e del confronto, perché “si può essere uniti

anche se siamo tutti diversi”

Spettacoli, musica, 

arte, tutte le forme di 

comunicazione e di 

libera espressione 

sono state esplorate 

dagli studenti
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Scuola Primaria Canonica d’Adda

Ognuno ha lasciato a 

proprio modo il proprio 

segno, la propria impronta, il 

proprio messaggio in un 

progetto grande come tutto 

l’IC.
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo

Invitare gli alunni ad aderire alle proposte 

positive fatte dai vertici nazionali in 

giornate così importanti è un primo passo 

verso una buona educazione alla 

cittadinanza 

Un nastro blu contro 

il bullismo…
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo

Il movimento come modalità di 

apprendimento, per  acquisire i fondamentali 

di prevenzione al bullismo.

Uniti si vince! Anche l’Aikido, la Polizia 

Locale e  l’Assessorato all’Istruzione insieme 

alla Scuola per contrastare tale fenomeno.

L’importanza di relazionarsi con il territorio e 

gli enti locali perché un messaggio diventi 

autentico e univoco.

Alunni delle classi quinte impegnati 

nell’attività con la Protezione Civile 

di Pontirolo Nuovo, nell’ambito del 

progetto di prevenzione al bullismo.

Progetto "Tracce per conoscere e contrastare il Bullismo"
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo

Il logo del Nodo Blu 

creato dagli alunni di quinta.

Legati dal Nodo Blu per essere

uniti contro il bullismo

Progetto: "Tracce per conoscere e contrastare il Bullismo"



Progetto: "Tracce per conoscere e contrastare il Bullismo"
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo



Progetto: "Tracce per conoscere e contrastare il Bullismo"
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo
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Scuola Primaria Pontirolo Nuovo

Progetto: "Tracce per conoscere e contrastare il Bullismo"
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Scuola Secondaria Fara Gera d’Adda
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Scuola Secondaria Fara Gera d’Adda

Classe 3^BI più grandi si fanno veri testimoni della stampa



Scuola Secondaria Fara Gera d’Adda

Cartelloni in lingua inglese realizzati dagli alunni delle terze, dopo aver approfondito questa 

tematica in classe.
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Video sulla app YouPol.

Il filmato è stato realizzato per sottolineare il comportamento corretto che un adolescente 

dovrebbe tenere quando naviga in rete. Volendo evitare un taglio troppo didascalico, si 

sono immaginati due quindicenni, Luca e Anna, focalizzando il loro approccio con i social: 

negativo nel caso del ragazzo, e, al contrario, teso a consolidare le relazioni interpersonali, 

nel caso della protagonista femminile.

Il filmato è stato realizzato, alla fine di maggio 2018, dalle docenti di tecnologia e italiano, 

della scuola secondaria di Fara, 

pochi giorni dopo l’approvazione di

una normativa europea che vietava 

l’utilizzo di WhatsApp a ragazzi

di età inferiore a quindici anni.

Un altro spunto è stato fornito 

dall’applicazione YouPol, che permette 

all'utente di interagire con la Polizia 

di Stato, inviando immagini o testi 

relativi ad episodi di bullismo e 

di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le segnalazioni vengono trasmesse 

all'ufficio di Polizia e sono 

geolocalizzate, consentendo, così,

un intervento in tempi brevi.

Scuola Secondaria Fara Gera d’Adda

Clicca qui per il video

A.S. 2017/ 2018

https://drive.google.com/open?id=1S2tYpCqGrI30lrvb4xTmRVDodPJLY8b4


Scuola Secondaria Fara Gera d’Adda

Presentazione in Power Point di Lorenzo Aprile, alunno

della classe 3^C. Clicca qui per vederla.

A.S. 2017/ 2018

https://drive.google.com/open?id=1KZKN0UHSpCoS9dDBB9t6mPXA5KWOxfxu
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Scuola Secondaria Canonica d’Adda
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Scuola Secondaria Canonica d’Adda
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Scuola Secondaria Pontirolo Nuovo
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Scuola Secondaria Pontirolo Nuovo

Classe 1^B
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Scuola Secondaria Pontirolo Nuovo

La classe 3^A della Scuola Secondaria di Pontirolo Nuovo ha vissuto una 

straordinaria esperienza formativa, un compito autentico, per usare una 

terminologia al passo coi tempi, presso gli Sky Academy Studios: la 

realizzazione di un servizio giornalistico sul tema del cyberbullismo, con la 

supervisione di esperti, negli studi avveniristici della sede dell’emittente a 

Milano Santa Giulia. Inserisci questo link qui per vedere il video.

https://drive.google.com/open?id=1TFlKdZKS69q-PbE2pRra6kgTF3KNBsua


ANCHE I NOSTRI STUDENTI PIÙ PICCOLI 

HANNO LANCIATO I LORO MESSAGGI 

CON VARI STRUMENTI

GIORNATA NAZIONALE DEI GIOCHI DELLA GENTILEZZA

21/22 settembre 2018 
3a Edizione

La nostra scuola dell’infanzia ha favorito la conoscenza e la pratica della gentilezza e 
della gratitudine attraverso il gioco, le conversazioni di gruppo e le attività 
costruttive documentate dalle fotografie allegate.

I giochi della gentilezza sono stati un canale comunicativo (attraverso il gioco si 
comunica), che ha consentito di conoscere ed allenare praticamente la gentilezza.
Le persone gentili conoscono e usano la parola GRAZIE come riconoscimento per 
quanto ricevuto. 

La gratitudine è stata affrontata e sviluppata trattando attraverso il gioco, uno o più 
argomenti affini, come per esempio: si grazie e no grazie (due espressioni gentili), 
l'attenzione verso ciò che ci circonda, i movimenti gentili, le parole gentili, come e 
quando esprimere la gratitudine, saper riconoscere le cose positive, assaporare la 
quotidianità, saper stare bene insieme.

Disegni sulla gentilezza sono stati prodotti con Paint, oppure realizzati a mano e 
scannerizzati dai bambini.

Scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda
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FILASTROCCHE DISEGNI che diventano 

alberi della gentilezza

Scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda
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• GIOCHI 
• UNA BACCHETTA MAGICA 

PER LA GENTILEZZA

Scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda
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• E TECNOLOGIA…

• Disegni SULLA 

GENTILEZZA  fatti con Paint 

o scannerizzati dai bambini

PER UN PO’ DI CITTADINANZA DIGITALE…

Scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda
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E infine anche i 

più piccoli 

agiscono in 

prima persona 

davanti agli 

occhi di tutta la 

comunità per 

lanciare i loro 

messaggi, 

clicca qui per 

vedere il video.

Scuola dell’infanzia di Fara Gera d’Adda
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https://drive.google.com/open?id=1_FAwognfz8olXZJxOEgBuA7z386w3Yrr

