
SETTIMANA DELL’USO 
CONSAPEVOLE DEL WEB 

UNITI CONTRO IL 
CYBERBULLISMO



(DAL SITO UFFICIALE MIUR)
 “Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi 
nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni 

momento della loro vita, perseguitandole con 
messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite 

smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. 
Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il 
cyberbullismo definisce un insieme di azioni 

aggressive e intenzionali, di una singola persona o di 
un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici 

(sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant 
messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e quello 

di provocare danni ad un coetaneo incapace di 
difendersi” 



LA STORIA A FUMETTI
classe V A Campana

Molto spesso i bambini incontrano difficoltà di memorizzazione di sequenze 
cronologiche relative a fatti storici oggetto di studio.
Il nostro progetto è quello di illustrare la cronologia dei fatti accaduti, affinchè i bambini 
le possano ricordare attraverso le immagini.
Monica Benvenuti e Serena Ferrari



PER STARE INSIEME TRA AMICI, ANCHE SE VIRTUALMENTE, NON 
ESISTONO SOLO E SOLTANTO I SOCIAL E LE CHAT…ESISTE BEN 

ALTRO!

Ieri, 9 Febbraio 2022,, la Maestra Monica ci ha incaricati di costruire in 
autonomia a casa un Power Point sulla civiltà greca per il nostro giornalino di 
storia.

Questa nostra nuova esperienza ci è piaciuta moltissimo perché innanzitutto ci 
ha fatto scoprire cose nuove grazie al nostro compagno di classe nonché 
responsabile delle T.I.C. il mitico Alessandro D., che non solo possiede competenze 
informatiche ma ha anche saputo gestire il comportamento del gruppo.

Inoltre, ciò che è più importante è stato utilizzare a casa i nostri device per scopi 
didattici e non solo per comunicare con gli amici!

L’aspetto più importante di questo lavoro è stato “il comportamento” che 
abbiamo saputo tenere, anche se abbiamo ancora da imparare…





ABBIAMO ANCHE SCRITTO UN VADEMECUM DEL 
COMPORTAMENTO IN RETE DA RISPETTARE 

DURANTE IN NOSTRI COLLEGAMENTI A SCOPO 
DIDATTICO:

1. Rispettare il ruolo del responsabile, consapevoli che è complicato gestire la 
situazione ed ascoltare tutti;

2. Prenotarsi per parlare (mai attivare il microfono senza essere chiamati);

3. Lasciare al responsabile il ruolo di instradare i compagni a dare la risposta 
giusta;

4. Partecipare con interesse, collaborare, fornire opinioni e rispettare quelle degli 
altri;

5. Non arrecare disturbo;

6. Attivare la telecamera quando parliamo è buona educazione;

7. Se lasciamo la postazione per necessità temporanea, dobbiamo disattivare 
audio e video.



QUESTE SONO LE NOSTRE IMPRESSIONI DOPO QUESTA 
MERAVIGLIOSA ESPERIENZA…

Lory: ho provato molta emozione poichè era un’esperienza nuova e dopo ho scoperto 
che era più che super.
Nicola: sono stato in compagnia dei miei amici ed abbiamo imparato incontrandoci 
virtualmente.
Arafat: mi è piaciuto molto questo incontro come occasione per stare tutti insieme.
Alan: ci siamo collegati due volte senza la maestra, non per giocare ma per costruire 
un power point; era stato nominato un responsabile delle T.I.C.
Joshua: è stato il giorno più bello della mia vita vedere i miei compagni su Meet e 
dopo aver finito, mi sono mancati!
Gaia: ho provato gioia ed emozione…è stata una cosa che mi rimarrà nel cuore.
Aurora: abbiamo lavorato tutti insieme in video-lezione ed è stato bello e divertente!
Alyssa: i miei sentimenti sono stati di emozione e felicità nel mio cuore per aver 
lavorato tutti insieme…vi voglio un sacco di bene!



Matteo: ero felicissimo e super gasato, perché dai tempi del Covid non facevo una ricerca con i miei amici! Dopo aver finito 
ero un po' triste…

Giovanni: questo lavoro mi ha molto aiutato a ricordare tante cose di quanto studiato a storia e sono stato molto 
contento di lavorare con i miei compagni.

Lorenzo: mi sono divertito molto, abbiamo riso ed anche scherzato anche se a distanza ed abbiamo collaborato tutti.

Atlisa: non vedevo l’ora di vedere di nuovo tutti i compagni…lavorare sui nostri dispositivi tecnologici mi ha fatto 
conoscere tante parti o funzioni della tecnologia che non sapevo! Spero di poter rivivere questa esperienza altre volte.

Alysia: io penso che un’esperienza del genere ci aiuti a scoprire nuove cose e mi è piaciuto ritrovarci fuori dalle mura della 
scuola. C’è stata molta collaborazione tra di noi!

Giulia: è stato divertente ed istruttivo. Dobbiamo ringraziare il responsabile delle T.I.C…me lo ricorderò per tutta la vita.

Mattia: esperienza positiva dove ci siamo confrontati ed ognuno ha espresso la propria opinione. Tutti insieme abbiamo 
fatto questa esperienza!

Christian: ero in compagnia dei miei amici ed ho vissuto il mio giorno più bello…

E’ COSI’ CHE LE NOSTRE MAESTRE CI INSEGNANO!



Alessandro…IL RESPONSABILE 
DELLE T.I.C…

L’esperienza è stata favolosa! 

Abbiamo svolto il progetto in maniera autonoma ma 
tutti insieme collaborando! 

Personalmente mi piace usare il PC e mi ha fatto 
piacere condividere le mie esperienze informatiche 

con i miei compagni.

Grazie Maestre…
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