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#AMICIZIA#BULLISMO

#SOCIALNETWORK

#BULLOVSVITTIMA

#AIUTIAMOCIAVICENDA

Se dovessimo creare un post su Facebook useremmo queste parole, perché racchiudono al meglio  
l’esperienza di due classi. 

 
Non congelateci il sorriso: un progetto, un laboratorio, un’esperienza!

 
Il percorso è stato quello di partire dalle pratiche quotidiane degli studenti coinvolti al fine di delineare quei com-
portamenti corretti che possono essere utili a navigare sicuri in rete e che favoriscano al meglio 
l’educazione fra pari attraverso l’uso dei social network. 

Tempistica:
il laboratorio è stato suddiviso in cinque incontri da due ore ciascuno.

Obiettivi educativi:
Nei cinque incontri abbiamo cercato di trovare risposta a questi quesiti: 

- Siamo consapevoli della potenza dei social network? Abbiamo mai pensato che con un semplice click possiamo 
regalare un sorriso oppure rovinare la vita di qualcuno? 
- Ci rendiamo conto di quanto siamo esposti nei social network? 
- Cyberbullismo: cos’è? Come si rappresenta? 
- E io cosa posso fare? 

L’idea principale è stata quella di far crescere il senso di responsabilità individuale  
nell’uso dei mezzi di comunicazione, al fine di attivare quindi uno spirito critico nei ragazzi stessi. 
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Primo incontro: 
Dopo un primo sondaggio volto a capire che tipo di social media utilizzano gli studenti coinvolti, siamo partiti con 
la prima attività. La classe è stata suddivisa in gruppi. Ognuno ha ricevuto un caso da analizzare: una vicenda che 
ha visto come protagonisti ragazzi della loro età nel quale si trovano ad affrontare delle difficoltà nella relazione 
fra pari attraverso i social network.  
Agli studenti è stato chiesto di immedesimarsi nella situazione provando a trovare una soluzione plausibile.  
Ciascun gruppo ha poi presentato il proprio lavoro agli altri. 
Ed è così che sono partiti i primi dibattiti utili a capire che tipo di utilizzo fanno dei social network,  
e soprattutto che tipo di esperienza e conoscenza hanno di questi strumenti. 

Di seguito sono riportati i dibattiti per ciascun caso analizzato:

Il gruppo ha risposto: 
- prima di tutto cerchiamo di consolare Claudia. Poi andremmo da Simona e le diremmo che l’intento di questa 
azione è per noi positivo. Quindi di non arrabbiarsi. 
- io non sono d’accordo: Claudia ha sbagliato, deve chiedere scusa!
- io mi sarei arrabbiato. Non hai diritto di pubblicare delle foto senza chiedere le autorizzazioni;
 

In generale la classe si è divisa, alcuni hanno ritenuto che Claudia avesse agito per il bene dell’amica senza volerla 
necessariamente offendere, altri invece hanno denunciato il suo atteggiamento perché ha violato la privacy! 
Non si possono pubblicare le foto senza chiedere l’autorizzazione. Quindi questa sua azione è punibile.  
Partendo da questo caso i ragazzi hanno iniziato a raccontare una serie di esperienze personali. 
Man mano che ciascuno raccontava e condivideva il suo pensiero alcune parole sono state segnate alla lavagna, 
per non dimenticarle ed approfondire la discussione a partire da quel termine, in un secondo momento. 
 

“Mi hanno fatto un torto simile. Hanno pubblicato una mia foto senza chiedermi il permesso. Però io mi sono 
arrabbiato! Per vendicarmi ho pubblicato delle foto che avevo fatto di nascosto, così eravamo pari!”  

Le foto quindi possono essere usate per vendicarsi? 
- Sì, succede!  

“anche i personaggi famosi si vendicano. Una volta ho visto un video di un bambino di dieci 
anni contro Favij. Favij è un youtubber famoso. In pratica il bambino l’ho critica perché 
non lo riconosce autentico, ma ritiene che i suoi siano solo delle copie di altri video. Il 
problema però è che Favij ha fatto un video dove ha risposto puntualmente alle critiche! 
Adesso il bambino fa la vittima perché gli fanno una serie di commenti negativi…” 

- Adesso il bambino fa la vittima perché tutti lo criticano, però se l’è cercata! Se critichi e ti esponi così tanto devi 
essere anche in grado di gestire le conseguenze! 
- Ma il bambino ha fatto il video per scherzare. La situazione è andata oltre…
- Non voleva scherzare, il bambino ha fatto il video perché è geloso…. 
- Una cosa che dico per scherzo direttamente alla mia amica ha un senso, e non ci rimane male perché è un gioco. 
Se mettessi su internet questa cosa può essere non capita: fraintesa! Quindi ha scherzato male! 

CASO 1 : 
Claudia e Simona si fanno spesso delle foto insieme. Simona però non ama sorridere, perché ritiene di 
avere un sorriso da coniglio. Claudia non condivide il suo pensiero così decide di pubblicare una foto di 
Simona che sorride su Facebook scrivendole “ricordati di sorridere sempre!”. 
Simona si accorge della foto, si arrabbia e insulta Claudia. Non la vuole più vedere… 
Claudia viene da voi e vi racconta tutto… Che fate?
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CASO 2 : 
Anna vorrebbe avere un ragazzo ma al momento si sente 
sfortunata. Lei si innamora ma non viene mai 
contraccambiata. Decide allora di inventarsi il profilo 
facebook di un fidanzato di fantasia per far leggere alle 
amiche i messaggi romantici che lui le manda. 
Un’amica però scopre tutto e lo racconta in giro. Anna si 
vergogna molto, tutti ora la prendono in giro. 
Voi che consigli dareste ad Anna? Come vi comportereste?

- Io le consiglierei di ignorare la situazione provando a cambiare amicizie! 
- Ma come puoi cambiare amicizie? Vorrebbe dire cambiare paese…Se vivi una vita certe persone non le puoi 
ignorare. Soprattutto alla nostra età…
- Secondo me Anna ha fatto bene. A volte è difficile vivere in queste condizioni. Quando c’è qualcosa che non va 
anche io farei di tutto per superarla. Alla fine così lei stava meglio…
- Anche io vivo questa situazione…Ma io mi dico ovviamente per scherzo, sono troppo bella per i maschi che cono-
sco….Ma di certo non mi inventerei un profilo falso. Che senso ha?
- Anche perché secondo me lei non sta bene, non vuole accettare questa cosa e quindi continua a tenere la pagina 
falsa. Apparentemente pensa le faccia bene anche se nel suo subconscio sa che non l’aiuta. Lei da sola sa che non è 
la scelta giusta! Ma non vuole accettarlo. 
- Al di là di Anna, in questo caso anche l’amica ha sbagliato. Se io venissi a sapere che un mio amico ha fatto questa 
cosa è perché ci soffre…Quindi non avrei spifferato la cosa ai quattro venti. Ne avrei parlato con lei…

CASO 3 : 
Nella vostra classe c’è una vostra compagna che è molto 
complessata. Si vede grassa, segue molte diete, spesso è lunatica 
e passa molto tempo sui social network. Ultimamente però 
alcune persone hanno deciso di giocare sulle sue debolezze 
scrivendo dei commenti anonimi sulla sua pagina Ask. “Cicciona!” 
“Puzzi!”. La vostra compagna piange spesso, non parla più, 
si isola. Tutti sono a conoscenza di questa situazione, 
tutti la guardano, tutti ridono. Che fareste?

- Se fosse una mia amica non farei niente, le starei vicino  
e basta. Se non la conoscessi le direi comunque  
di non pensarci; 
- Le direi di fregarsene, superare la situazione e andare avanti… 
- Ask è così…si usa l’anonimo apposta… 
se le persone pensassero una cosa del genere devono dirlo in faccia…
- Invece secondo me è proprio perché hanno l’anonimo che sono onesti;
- Io invece se la conoscessi non farei niente,  se non la conoscessi  
forse seguirei la massa e parteciperei ai commenti… 
Alla fine è un gioco…Su internet….
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Secondo voi lei la vive come un gioco? 
- Assolutamente no! 

- Quando sei con i tuoi amici però fai quello fanno loro…Con gli amici fai di tutto e di più…
- Sono d’accordo, non ti accorgi di quello che fai perché molte volte non pensi…
- Cioè se tutti insieme decidessero di fare una cosa e tu non la vuoi fare, lo fai lo stesso altrimenti mi prendono in 
giro, oppure mi escludono e mi giudicano…
- A volte con gli amici dici delle cose per ridere, ma non lo fai con cattiveria…
- È difficile andare contro gli amici…

CASO 4 : 
Fai parte di un gruppo di WhatsApp della vostra classe. L’amministratore ha deciso di eliminare dal gruppo 
Paolo perché viene considerato da tutti uno sfigato. Paolo si è arrabbiato e quindi tutti hanno deciso di bloccarlo. 
Ti ha raccontato che questa situazione lo fa soffrire e piange tutti i giorni. Che fai?  

- Io consolerei Paolo e gli direi di parlarne con la professoressa;
- Beh, ma passi da bamboccio; 
- Dirlo ai prof  vuol dire passare per codardo, l’anno scorso ci è successo e questa cosa invece di essere produttiva ci 
ha destabilizzato parecchio…
- Dirlo ad un prof, o ad un adulto è un modo per chiedere aiuto…La professoressa ti sostiene e ti aiuta a ricostruire la 
relazione con gli insegnanti…
- Io chiederei a tutti i ragazzi di cancellarsi dal gruppo e di lasciare da solo l’amministratore…
- Ma l’amministratore è potente! Oltre al gruppo è un leader. Tipo in classe, quindi difficilmente gli vanno contro;
- Secondo me i compagni del bullo hanno timore che qualcuno possa andare dalla prof perché sanno di avere torto, 
quindi nel momento in cui la verità venisse fuori loro sanno che sono dalla parte sbagliata. 

Dall’esperienza in classe…
- Lo scorso anno è successa una cosa del genere…ciascuno ha cercato di essere un leader, ogni  giorno veniva creato 
un gruppo con un amministratore diverso…alla ricerca dei più gettonati;
- Diciamo che ci sono stati degli eventi di accanimento verso alcune persone, e questo si è riversato anche su  
WhatsApp…Ci sono state diversi episodi spiacevoli…
- Questa cosa non ha coinvolto tutti però…
- Una volta ho fatto una cosa privata ad un mio amico e lui l’ha messo in rete. 
Era una cosa privata ed è diventata pubblica…

 

Ma cosa vuol dire accanimento? 
Accanimento = Diventi un cane! Lo dice la parola!  

CASO 5 :  
Sabrina e Federica sono molto amiche. In realtà in prima media non lo erano così tanto. Ma oggi che sono in  
terza media sono inseparabili! Stanno sempre insieme, ridono e scherzano…Un giorno Sabrina prende il  
cellulare di Federica e vede che su WhatsApp c’è un gruppo contro di lei…Federica ne fa parte… 
Le cade il mondo addosso e piangendo vi racconta che questa situazione la fare stare molto male. Che fate?

- Noi consoleremmo Sabrina dicendogli di stare lontana da Federica; 
- Secondo me ha sbagliato anche Sabrina, non avrebbe dovuto prendere il cellulare dell’amica;
- Secondo me questa cosa non è così importante, anche io con le mie amiche ci prendiamo il cellulare di continuo;
- Federica ha sbagliato! Punto…Non si è comportata molto bene…
- Io mi sarei arrabbiata e non le avrei parlato più. 
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Secondo incontro: 
Partendo da un caso rimasto in sospeso dal primo incontro ci siamo chiesti quali sono le figure coinvolte in un 
caso di cyberbullismo. Da ciascuna di queste figure abbiamo provato a delineare delle caratteristiche che gli 
attribuiamo sia da un punto di vista fisico, sia mentale/psicologico.   

CASO 5 : 
Un vostro compagno ha ricevuto questo sms: “Metti la merenda in bagno alle 10 per tutta la settimana oppure 
ti buchiamo la bici. Guai a te se lo dici a qualcuno! Poi son botte!”. Il vostro amico è preoccupato e vi racconta 
tutto per chiedervi un consiglio: voi cosa fate e cosa dite?

Le risposte sono principalmente tre:
1. Avvisiamo la prof;
2. Andrei in bagno per vedere chi è;
3. Trovo una strategia per ripagarlo con la stessa arma;

- Io la due non la farei mai! Mi sembra uno aggressivo, non rischio di farmi menare;
- Io capirei chi è senza andare in bagno, basta guardare il numero e cercare in giro;
- Io la merenda non la porto per me stessa, la porto a lui?
 

Ma secondo voi il bullo si comporta così per la merenda? 
- No! è solo un pretesto. Lui vuole sottomettere la vittima;
- È un modo come un altro quello della merenda, la minaccia è la cosa che conta;
 

Quali sono le figure coinvolte in un caso di bullismo? 
- Il bullo;
- La vittima;
- Gli altri: che possono essere sia gli amici del bullo, oppure gli spettatori che vedono e non fanno niente; 

Attività: ai ragazzi è stato consegnato un foglio nel quale c’era un gioco: il gioco delle differenze. 
Da una parte c’era il bullo e dall’altra la vittima! Ai ragazzi è stato dato un po’ di tempo per capire quali caratteri-
stiche dare ad uno e quali dare all’altro. Ciascuno ha poi condiviso il proprio lavoro. 

- In realtà è un debole che si comporta così solo perché è sostenuto dai suoi amici;
- Sicuro di se stesso;
- È debole, ma nasconde questa sua debolezza con la forza;
- Secondo me si diventa bullo se c’è stato qualcosa che ti ha creato disagio. 
- Il bullo è prepotente perché è aiutato, sostenuto e quindi si sente sicuro di quello che fa;
- Potente, ma forse insicuro di quello che è;
- Agisce solo in gruppo;
- Nasconde la propria personalità, usa delle maschere;
- Magari ha un gruppo di amici che si comporta così e non ha il coraggio di cambiare amicizie;
- Non ha veri amici, ha solo dei seguaci;
- Viene considerato il più potente;
- Non ti parla mai faccia a faccia; 
- È scontroso E PREPOTENTE;
- Si crede più importante;
- è sciocco e arrogante;
- secondo me ha dei problemi a casa;
- Fa fatica a relazionarsi;
- Fa questo per sfogarsi;
- Vuole stare al centro dell’attenzione;
- Secondo me è tutta questione di etichette. Secondo me è stato etichettato così da qualcuno e 
quindi non può uscire dal ruolo che gli altri gli hanno attribuito, anche se vorrebbe. 

BULLO
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- Anche qui è etichettato, mi hanno detto delle cose di lui e inizio a crederci;
- È debole ha paura di rivelare a qualcuno la sua situazione, non vuole passare da bamboccio; 
- È una persona esclusa;
- A volte si difende, ma con scarsi risultati;
- Potrebbe essere un futuro bullo;
- È un buono, spesso i buoni lo calpestano e non reagisce per paura;
- È uno timido;
- Si crede inferiore perché gli fanno degli insulti;
- È una persona gracile;
- Non ha molti amici;
- È onesto e rispetta le regole;
- È più piccolo del bullo;
- Smette di credere in se stesso;

VITTIMA

E gli altri? Cosa possono fare? 
Per ragionare su questo aspetto abbiamo trasformato la classe in un tribunale.  
Siamo partiti dalla visione di un cartone animato che racconta la storia di un ragazzino di nome Gaetano: 

Gaetano un vostro compagno di classe è considerato 
uno sfigato. Spesso viene preso in giro e su internet 
vengono caricate le foto che lo ritraggono negli scher-
zi pesanti degli amici. Maria una vostra compagna di 
classe gli ha dato un appuntamento nel pomeriggio 
e lui si fida ciecamente di lei. Ma all’appuntamento 
d’amore sono invitati tutti i componenti di classe per 
sbucare all’improvviso e fare l’ennesimo scherzo. 
Che fate?

Nel video vengono presentate tre scelte: 

1. Non ci vado. Stanno 
esagerando. Non voglio 
averci nulla a che fare;

   2.Ci vado. Ci vanno tutti, 
sto dando a questa cosa fin 
troppa importanza, in fondo 
si diverte anche lui!

3. Parlo con Gaetano. 
Rovinerò lo scherzo, 
ma forse è 
importante 
sapere come sta. 

È stato chiesto loro di scegliere la risposta in maniera anonima per evitare che si influenzassero gli uni con gli altri. 
La domanda alla quale dovevano rispondere era:  

che cosa avresti fatto tu se ti fossi trovato in quella situazione? 

A quel punto abbiamo diviso la classe in tre gruppi in base alle risposte segnate a ciascuno dei quali è stato dato un 
po’ di tempo per condividere le motivazioni della loro scelta.  
Poi il confronto…
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Motivazioni del gruppo 1
 - Gaetano è innamorato di Maria. Andare allo scherzo è cattivo e crudele;
- Io sento di avere comunque la coscienza pulita, so che non ci sono andato e fine;
- Ci rimane male che non gli ho detto la verità, ma almeno non l’ho preso in giro;
- Io non avrei mai fatto la tre, la classe ti insulta dopo. Non ne vale la pena di mettersi contro tutti. Magari Gaeta-
no non è neanche mio amico! A cosa serve!?! 

Motivazioni del gruppo 2
- Gaetano ci rimane male in tutti e tre i casi. Io scelgo la due perché mi piace divertirmi. 

Andiamo e ridiamo tanto ci rimane male comunque;
- Perdi l’amicizia di Gaetano, ma sei comunque parte della classe;

Motivazioni del gruppo 3 
- Secondo me se non vai e lui viene a sapere che non gli hai detto niente ci rimane male comunque;
- Io lo direi perché qui si va oltre alla classica presa in giro,  ci sono di mezzo i sentimenti, non si può scherzare;
- Mettiamoci nei panni di Gaetano!  

In generale le scelte sono dipese da questi fattori: 
- Tutto sta nel rapporto di amicizia: dipende da quanto sono amico di Gaetano;
- Tutti sapevano che la scelta 3 era quella più giusta, ma in questo caso la vera sfida è quella di chiedersi se vale la 
pena mettersi contro tutti per un ragazzo solo;
- Secondo me bisogna vedere uno cosa ha scelto, se fare il suo bene o il bene di Gaetano!  
Il bene di Gaetano è fare solo la risposta 3! 

Terzo incontro: 
Iniziando a tirare le somme delle cose emerse negli incontri precedenti, è stato chiesto ai ragazzi di immedesimar-
si in un professionista di cyberbullismo che ha una rubrica su una rivista famosa. Abbiamo ipotizzato che ciascuno 
di loro avesse ricevuto una lettera anonima da parte di una persona alla quale loro dovevano dare pubblicamente 
risposta. Il mittente di questa lettera poteva essere un bullo, una vittima, i genitori di un bullo, i genitori della  
vittima. La sorte ha deciso per loro. Leggendo la lettera e il pensiero riportato ciascuno ha provato a dare un  
consiglio rispondendo puntualmente alle parole del mittente. 

Queste lettere si son poi trasformate in avatar. 
Nell’aula informatica ciascun ragazzo ha sperimentato un software chiamato Voki, con il quale è possibile creare 
degli avatar animati che possono parlare. Ogni studente ha creato il proprio avatar dove ha riportato la lettera
scritta in precedenza. 

Gli avatar sono stati poi selezionati ed inseriti in un video finale: uno dei due prodotti multimediali realizzati dalla 
classe.
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Quarto incontro: 
Cortometraggio modalità On. 
La classe ha scelto la storia da rappresentare nel cortometraggio finale. 
Gli studenti sono stati suddivisi in cinque gruppi ciascuno dei quali ha scritto un primo canovaccio. 
Il lavoro è stato poi condiviso insieme ed è stata votata la storia da utilizzare. 
Ecco una sintesi delle storie scritte: 

1. Giacomo è un bullo. 
Spesso prende di mira delle persone e le umilia davanti a tutta la classe. 
La sua vittima preferita è Ivan! Un giorno però la storia cambia, dei bulli più grandi per dimostrare la loro forza 
prendono in giro Giacomo e lo umiliano. Nessuno lo vuole aiutare! Tutti pensano che Giacomo meriti quegli 
atteggiamenti perché è lui il primo a farlo agli altri…
Ivan, contrariamente a tutti aiuta Giacomo. Lui, da vittima di bullismo, sa bene come ci si sente e quindi non 
vorrebbe che nessuno si sentisse come lui, umiliato, deriso…Ivan e Giacomo chiedono quindi aiuto agli adulti per 
risolvere la situazione;

2. Alessandra è vittima di bullismo da parte di Matteo. 
Matteo è quindi il bullo, ma a sua volta è vittima di Filippo. 
I suoi atteggiamenti sono dettati quindi dalle minacce di Filippo. 
Matteo chiede ad Alessandra 50 €, lei ne ha solo 25. Così Matteo racconta a tutti di essere vittima di bullismo da 
parte di Alessandra, mentendo spudoratamente. Tutti ci credono e Alessandra viene sospesa. Martina la sua ami-
ca, che sa tutta la verità, decide di dare valore alla sua amicizia e va dalla preside a raccontare tutte le cose come 
sono andate. Così Matteo e Filippo vengono allo scoperto. 
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3. Siamo in una scuola media. C’è un bullo e una vittima. Il bullo è il più temuto della scuola. Ma non agisce mai 
da solo. Prendono in giro la vittima sia con minacce e spintoni, ma anche con foto e video postate sui social 
network. Il bullo da un appuntamento alla vittima su facebook chiedendogli di vedersi al parco. 
Di questo appuntamento sono al corrente anche gli amici della vittima che decidono di andare per difendere il 
loro amico. Così dicono tutto al preside per aiutare la vittima. 

4. Una vittima di bullismo si è appena trasferito in quella scuola. 
Il bullo lo prende subito di mira e organizza degli scherzi. La vittima viene presa anche in giro su Ask, non riesce 
quindi ad inserirsi nella classe. In quei giorni la classe inizia un percorso a scuola sul cyberbullismo. La vittima ne 
approfitta per scrivere, in maniera anonima, una lettera all’educatore del corso e racconta tutte le vicende. 
A quel punto l’educatore organizza un’attività di drammatizzazione nel quale senza rivelare il perché, attribuisce 
al bullo e alla vittima i ruoli invertiti. 
Il bullo mettendosi così nei panni della vittima capisce quello che prova e quindi torna sui suoi passi. 

5. Lara è una ragazza molto bella. Viene spesso presa in giro per questa sua bellezza, perché le sue compagne 
sono gelose. Così la prendono in giro e tendono ad escluderla. Un giorno Lara deve andare a pallavolo ma è stufa 
delle sue amiche così chiede ai suoi genitori se può saltare l’allenamento. 
A questo punto siamo di fronte ad una scelta. 
- andrà e succederà qualcosa? 
- non andrà e racconterà tutto ai suoi genitori? 

La storia che ha ottenuto più voti è stata la numero due. 
Ma nello scrivere il copione abbiamo cercato di inserire anche elementi presi dagli altri racconti, in modo che il 
copione diventasse il lavoro di tutta la classe. 

Ed è così che è nato il cortometraggio. 
Una particolare attenzione va alla scelta del finale…
Sono stati individuati tre modi per chiudere questa vicenda. 
Ma la particolarità è che qualsiasi fine si vada a scegliere la storia si chiude bene. 
Questo proprio per sottolineare le diverse possibilità che gli amici e gli “altri” hanno di poter essere la chiave di 
svolta di una vicenda. Rendersi conto che ci sono tante cose che possiamo fare…Tanti modi di chiedere aiuto.
E chiedere aiuto è sempre la mossa vincente! Soprattutto quando è un amico che lo fa per te.
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1. Alessandra è vittima di bullismo da parte di Matteo. 
Spesso a scuola viene presa in giro, e le vengono fatti una serie di scherzi;
2. La cosa non accade solo a scuola. 
Matteo spesso le fa delle foto e le pubblica su istangramm. 
3. Alessandra piange spesso…Non sa proprio cosa fare…
4. Martina la sua amica, si accorge di quello che sta succedendo. Ma non dice niente…
5. Un giorno Martina decide di parlare con Matteo, deve smettere di prendere in giro Alessandra. Mentre si 
dirige da lui si accorge che Matteo è a sua volta vittima di Filippo, un ragazzo più grande…è lui che gli coman-
da delle cose. 
6. Matteo si accorge che Martina sa tutto e le manda un messaggi su whatsapp! 
“Se lo dici a qualcuno ti ammazzo!!!”
7. Matteo il giorno dopo a scuola manda un biglietto ad Alessandra. Deve portagli 50 € altrimenti saranno 
guai. 
8. Alessandra il pomeriggio cerca i soldi…Ma ne trova solo 25€…
9. Il giorno dopo a scuola Matteo chiede i soldi ad Alessandra mentre sono nascosti in bagno. 
Alessandra mostra i 25€ e Matteo si arrabbia.
“Se non mi porti gli altri soldi io ti rovino!”. 
10. Martina sa sempre tutto!!!
11. Nuova foto sul gruppo della classe di whatsapp. Questa volta hanno esagerato. Alessandra si vergogna. 
Quello stesso pomeriggio hanno pallavolo e lei non vuole andare,  
così si inventa una scusa con i suoi genitori…

 

 COSA SUCCEDE ADESSO? 
FINALE 1
1. I genitori non vogliono sentire scuse. Alessandra deve andare a pallavolo. 
2. Quando Alessandra va a pallavolo decide di non entrare in palestra;
3. Martina, vede Alessandra e decide di saltare gli allenamenti per parlare con lei. 
4. Le due amiche parlano e Martina rivela ad Alessandra di sapere tutto! 
5. I genitori di Alessandra la vanno a prendere e decidono di arrivare qualche minuto prima.  
Martina a questo punto racconta loro tutto l’accaduto. 
6. I genitori spiegano ad Alessandra che non deve mai avere paura di raccontare loro i suoi problemi. 
Insieme affronteranno la situazione andando dalla preside per fermare questa cosa. 

FINALE 2
1. Alessandra va in palestra e manda un messaggio a Martina dicendole  

che i suoi genitori non hanno voluto lasciarla a casa. 
2. Martina così decide di andare a casa dei genitori di Alessandra per raccontare loro tutta la cosa. 

3. I genitori vanno a prendere Alessandra e le rivelano di aver parlato con Martina. 
Insieme affronteranno la situazione andando dalla preside per fermare questa cosa. 

FINALE 3
1. Martina decide di fermare questa cosa. Inizia così a fare dei video a Matteo, sia che maltratta Alessandra, 
sia che è vittima di Filippo. 
2. Mostrerà i video alla prof, che è disposta ad aiutare la ragazza.

Individuati i personaggi e divisa la storia in scene la classe era pronta per le registrazioni!!! 
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Quinto incontro: 
Ciak si gira!
Palestra, cortile, classe….
Prova 1, prova 2…
vestirsi, cambiarsi, truccarsi….
Chi ha registrato, chi ha fotografato, chi ha recitato…Un vero lavoro di equipe!!!

Un set pronto a presentare un lavoro che speriamo possa essere utile a chiunque lo guardi a 
capire che l’amicizia è la chiave di tutto! La paura c’è e ci sarà sempre, ma agire per il bene di 

qualcuno ci rende speciali: la vera potenza sta in questo!!! 
Non nel sottomettere, ma nel Condividere!!!  
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Primo incontro: 
Con questa classe non è la prima volta che lavoravamo insieme. 
Lo scorso anno scolastico, attraverso un altro progetto, avevamo fatto un intervento sul cyberbullismo di due 
ore. Quindi il primo incontro è stato un ritrovarsi, provando a ricostruire insieme le tappe iniziali che già 
avevamo intrapreso l’anno prima. Ed è proprio per questo che non abbiamo proposto loro tutti i casi, per non 
ripercorrere dei temi sui quali avevamo già avuto modo di parlare. 
Siamo partiti quindi da tre carte, tre situazioni sulle quali hanno ragionato a gruppi ed abbiamo ripreso il dibatti-
to sul tema del cyberbullismo….
Ecco i commenti dei ragazzi ai casi presentati…

CASO 1 : 
Claudia e Simona si fanno spesso delle foto insieme. Simona però non ama sorridere, perché ritiene di 
avere un sorriso da coniglio. Claudia non condivide il suo pensiero così decide di pubblicare una foto di 
Simona che sorride su Facebook scrivendole “ricordati di sorridere sempre!”. 
Simona si accorge della foto, si arrabbia e insulta Claudia. Non la vuole più vedere… 
Claudia viene da voi e vi racconta tutto… Che fate?

CASO 2 : 
Sabrina e Federica sono molto amiche. In realtà in prima media non lo erano così tanto. Ma oggi che 
sono in terza media sono inseparabili! Stanno sempre insieme, ridono e scherzano…Un giorno Sabrina 
prende il cellulare di Federica e vede che su WhatsApp c’è un gruppo contro di lei…
Federica ne fa parte…Le cade il mondo addosso e piangendo vi racconta che questa 
situazione la fare stare molto male. Che fate?

CASO 3 : 
Un vostro compagno ha ricevuto questo sms: “Metti la merenda in bagno alle 10 per tutta la settimana 
oppure ti buchiamo la bici. Guai a te se lo dici a qualcuno! Poi son botte!”. Il vostro amico è preoccupato 
e vi racconta tutto per chiedervi un consiglio: voi cosa fate e cosa dite?

- Mi sembra una cosa grave,  ma non così tanto! Il cyberbullismo è più grave. Qui non c’è un vero e proprio insul-
to. È un messaggio frainteso e basta;
- Io non mi arrabbierei…Per le foto così non ci si arrabbia…Non è proprio umiliante…Alle peggio non avrai tanti 
mi piace…Però non ne farei un caso di stato.
- Anche io sono d’accordo con loro. Però è anche vero che l’errore c’è! Simona può persino denunciare!!!
- Seeee…Non si arriva così a tanto…Gli adulti lo farebbero, ma noi non siamo così esagerati;
- Anche io mi sarei arrabbiata onestamente…

- Anche questo non mi sembra così grave…
- Ma cosa dici?? Secondo me è gravissimo, io mi sarei arrabbiata molto;
- Io forse avrei anche pianto…Mi sembra proprio una cosa triste…Un gruppo contro di me e la mia amica ne fa 
parte. Io le chiederei spiegazioni e poi mi arrabbierei comunque;
- Ma su whatsapp si dicono delle cose senza pensare. 

È davvero così? Su whatsapp si dicono delle cose senza pensare? 
- Io no! Le cose le dico, ma ci penso prima di scrivere;
- Anche io…
- Secondo me lui voleva dire che spesso su whatsapp dici delle cose solamente perché hai il telefono.  
Dal vivo certe cose non le diresti e non le faresti. Su whatsapp è più facile lasciarsi trascinare;
- Secondo me anche nella vita di tutti i giorni ti fai trascinare. Soprattutto dagli amici che ritieni più forti e più 
importanti;
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- Io lo direi a qualcuno perché mi hanno detto che se fossi vittima di bullismo devo parlarne.  Mi fido delle persone 
che mi hanno detto questa cosa, quindi non voglio avere paura. Voglio chiedere aiuto! 
- Io porterei due merende, almeno la prima settimana. Se poi dovesse continuare vedo; 
- Ah! Che bella soluzione. Così non smetteranno più di tormentarti perché continueranno a vedere che assecondi 
le loro richieste;
- Io andrei in bagno con qualcuno, magari con la bidella;
- Io ne parlerei con i miei genitori;
- Io lo direi ai miei amici. Magari giro sempre con loro e mai da solo! 
- Ma non è detto che gli amici ti diano una mano, magari loro hanno paura del bullo e quindi ti evitano!
 

Succede che gli amici non ti aiutino? 
- Non è proprio così…Troppo generico. In questa situazione possono non aiutarti… 

Cosa possono fare? Andare contro il bullo! Nessuno lo farebbe!
Partendo da queste considerazioni alla classe è stato mostrato un cartone animato  
che racconta la storia di Gaetano. 

Gaetano un vostro compagno di classe è considerato 
uno sfigato. Spesso viene preso in giro e su internet 
vengono caricate le foto che lo ritraggono negli scher-
zi pesanti degli amici. Maria una vostra compagna di 
classe gli ha dato un appuntamento nel pomeriggio 
e lui si fida ciecamente di lei. Ma all’appuntamento 
d’amore sono invitati tutti i componenti di classe per 
sbucare all’improvviso e fare l’ennesimo scherzo. 
Che fate?

Il video presenta tre soluzioni fra le quali 
scegliere:  

1. Non ci vado. Stanno 
esagerando. Non voglio 
averci nulla a che fare;

   2.Ci vado. Ci vanno tutti, 
sto dando a questa cosa fin 
troppa importanza, in fondo 
si diverte anche lui!

3. Parlo con Gaetano. 
Rovinerò lo scherzo, 
ma forse è 
importante 
sapere come sta. 

Ciascun ragazzo, in maniera autonoma, ha scelto l’azione che avrebbe fatto in una situazione del genere.  
Agli studenti è stato chiesto di non scegliere oggettivamente la soluzione più giusta, ma di immedesimarsi nella 
vicenda pensando di dover compiere una di queste tre azioni. 
Ognuno ha segnato la sua scelta su un biglietto. 
In base alle risposte abbiamo creato tre gruppi e ognuno ha provato a dare le proprie motivazioni, in modo da ra-
gionare insieme sui pro i contro delle scelte…
Nessuno nella classe ha scelto la seconda soluzione! 
Gli studenti si sono suddivisi fra la prima e la terza scelta. 
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Secondo incontro: 
Alla classe sono stati mostrati una serie di video che ci hanno aiutato a capire cosa fosse il cyberbullismo  
e quali sono le differenze con il bullismo. 
Non solo, ci siamo soffermati anche sulle caratteristiche del bullo e della vittima. 
L’analisi di queste due figure è stata molto dettagliata, tutto l’incontro si è soffermato su questi aspetti. 

Motivazioni del gruppo 1

- Non posso dirlo a Gaetano,  
tutti mi prenderebbero in giro;
- Secondo me se non andare allo scherzo vuol dire  
che a Gaetano tieni, non fai parte di quelli  
che lo prendono in giro;
- Vi mettereste contro tutta la classe? Secondo me 
nessuno lo farebbe…Io non ci vado e vediamo che 
succede! 
- Io so che la tre è giusta, ma non voglio essere presa 
in giro io. Lo ammetto! 

Motivazioni del gruppo 3

- Secondo me non andare non cambia molto. 
Lo scherzo si farà lo stesso e io non saprò come andrà. 
Invece se scelgo la tre avviso Gaetano e sono convinto 
che sia la cosa giusta. 
- Fai comunque il bene di un tuo amico, se non sce-
gliessi questa cosa non sarei un vero amico;

In generale la classe ha ragionato su un aspetto in particolare: il grado di amicizia con Gaetano. 
Hanno onestamente detto che l’azione non sarebbe stata la stessa a prescindere da chi fosse la vittima. 
Ma l’identità della vittima e il grado di amicizia che si ha con questa è importante. 
Se Gaetano fosse un amico, in molti avrebbero scelto la risposta tre; se fosse un conoscente, oppure un compa-
gno di classe con cui non ho un rapporto stretto forse la risposta poteva essere la uno. 

Insieme però ci siamo domandati se questo comportamento non fosse troppo semplice. 
Se dicessi questa cosa ad un mio amico lo farei perché parto dal presupposto che temo che possa essere ferito da 
un atteggiamento spregevole dei compagni. 

Ma perché non dovrei fare lo stesso anche con uno che non conosco? Solo perché non lo conosco posso essere 
più libero di non dirgli questa cosa?  

Alla fine devo aiutare l’amico oppure fermare l’atto spregevole? 
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- Prepotente;  - Irrispettoso;
- Mai solo;  - Aggressivo;
- Spregevole;  - Egoista;
- Forte;   - Minaccioso;
- Maleducato;  - Esuberante;
-Uno più grande della vittima;
- Manesco;  - Robusto;
- Temuto;  - Con problemi in famiglia;
- Insensibile;  - Non ha paura di agire;
- Mediamente alto;  - Si sfoga con questi atteggiamenti;

BULLO
- Indifeso;  - Debole;
- Ha paura; - Deriso;
- Sensibile; - Scoraggiato;
- Sofferente; - Timido;
- Ha difficoltà a reagire;
- Più piccolo rispetto alla vittima;
- Porta gli occhiali; - Gentile; 

VITTIMA

Chi ha più amici secondo voi? 
- Il bullo!!!
- Secondo me il bullo non ha così tanti amici…
- Anche io la penso così, il bullo è una persona che fa paura…Quindi gli altri potrebbero stare intorno a lui per 
paura che lui possa reagire male contro di loro…Ma non sono veri amici;
- Anche perché se fossero veri amici lo aiuterebbero e gli direbbero di smettere invece di fomentare le sue azioni; 
 

Secondo voi la vittima cosa può fare per difendersi?
- Secondo me la cosa migliore è parlarne con un adulto;
- Io penso che questa sia la scelta più giusta, ma difficilmente uno lo fa;
- Esatto, secondo me si ha paura che il bullo possa fare ancora di più. Minacciarti di più…
- Secondo me la vittima è impossibile che non ha amici…Dovrebbe parlare con loro in modo che possano essere i 
suoi amici a dirlo ad un adulto;
- Ma il bullo ha dei problemi…Certe cose non le capisce…
 

In che senso? 
- Secondo me vive dei disagi, e questo è l’unico modo che ha per sfogarsi;
- Secondo me non solo, vuole anche farsi vedere;
- Anche per divertimento…
- Quando lui fa queste cose e vede che c’è chi gli va dietro si sente potente;
 

Perché una vittima di cyberbullismo fatica a reagire?
- Secondo me si vergogna delle prese in giro che gli fanno; 
- Magari pensa che le cose che gli dicono sono vere;
- Si sente inferiore al bullo… 
- Non solo, anche perché il bullo ha delle persone che gli stanno attorno. Quindi reagire è ancora più difficile.
- Sono quelle persone che rendono il bullo bullo. 
- Se il Il bullo non si sentisse popolare non si comporterebbe così;
- In più la vittima non ha proprio degli amici veri, le persone che sono a conoscenza di questa cosa di solito sono 
solo spettatori…
- Non sono proprio amici! Anche loro hanno paura di reagire! 
- Fa finta di niente. Usa delle maschere. E fa vedere che in realtà non soffre. 
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 “La vittima può usare delle maschere”, capita anche a voi? 
- Sì! Perché a volte non vuoi esternare quello che pensi. 
- Se uno ti vede piangere ti chiede il perché, magari non hai voglia di rispondere…quindi nascondi da subito il tuo 
vero stato d’animo;
- Qualcuno potrebbe pensare che sei infantile, quindi certe cose le tieni solo per te;
- Solo con gli amici di cui mi fido non mentirei; 

Un bullo può indossare una maschera?
- Potrebbe;
- Magari è molto debole e cerca di nascondere quello che prova;

Ma è consapevole di questo? 
- Secondo me sì, è consapevole di avere dei problemi, forse non capisce che si comporta in questo modo per 
sfogarsi, forse non ci pensa;
- Però un bullo non è detto che abbia per forza dei problemi… Secondo me si diverte, non ha interessi nella vita e 
ha degli amici che gli vanno dietro, quindi si comporta così! 
 

Ma la maschera è più facile metterla nella vita reale o su internet? 
- Su internet! 
- Usando lo schermo penso che ognuno di noi metta una maschera;
 
Per concludere questo secondo incontro è stato chiesto ai ragazzi di scrivere una lettera. 
Abbiamo ipotizzato che ciascuno studente diventasse un esperto di cyberbullismo, e che, attraverso una rubrica 
su un giornale famoso, avesse la possibilità di rispondere pubblicamente a delle lettere che riceveva in maniera 
privata. Così ai ragazzi sono stati consegnati una serie di pensieri ai quali dovevano rispondere. 
I pensieri potevano essere di un bullo, di una vittima, dei genitori del bullo o dei genitori della vittima. 
Sorteggiando una di queste riflessioni hanno provato a scrivere una risposta con dei consigli concreti da dare al 
mittente. 
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Terzo incontro: 
Nel terzo incontro siamo entrati nella fase produttiva. 
Con la collaborazione della docente abbiamo scelto di non partire da un’idea ben precisa, ma di dare ai ragazzi una 
serie di opzioni fra le quali scegliere, in modo che fossero loro a decidere quale prodotto multimediale  
finale realizzare. Sono state date però 4 possibilità: 
- Un cortometraggio;
- Degli spot pubblicitari o pubblicità progresso: video o manifesti creati dai ragazzi divisi in gruppo;
- Degli spot pubblicitari o pubblicità progresso con ombre: è la modalità precedente con una caratteristica in più. 
Per recitare e realizzare i video avremmo usato dei fari che proiettano ombre colorate. Un modo diverso rispetto al 
secondo dove l’uso del corpo diventa qualcosa da scoprire per mandare dei messaggi;
- Un’azione di cross medialità, ovvero la possibilità di mettere in connessione più mezzi di comunicazione l’uno con 
l’altro. Le informazioni vengono pubblicate e completate in virtù dell’interazione tra i media. Un’azione con il quale 
i principali mezzi di comunicazione interagiscono fra di loro e completano man mano l’informazione grazie ai diversi 
linguaggi e alle diverse possibilità concrete con le quali si sviluppano. 

Tutta la classe, all’unanimità ha votato per la quarta ipotesi. 
Abbiamo quindi ragionato in maniera approfondita su che cosa fossero i massi media scegliendo così di raccontare 
una storia di cyberbullismo attraverso un’azione di crossmedialità utilizzando come canali comunicativi  
la radio, il telegiornale, il programma televisivo e il quotidiano. 
 

Prima di analizzare nel dettaglio il tipo di linguaggio di ciascun medium, la classe è stata divisa in quattro gruppi, 
ciascuno dei quali ha provato a scrivere la traccia da utilizzare come notizia per il nostro lavoro. 
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Ogni gruppo ha lavorato per circa un’ora, e alla fine hanno presentato il proprio lavoro ai compagni. 
Per scrivere la storia avevamo segnato alla lavagna una serie di parole chiave, che rappresentavano dei temi sui 
quali incentrare la notizia.  
Le parole chiave erano: 

bullo, vittima, social network, amicizia, che messaggio mandare?  
Come coinvolgere i genitori?, verità, paura, maschera, disagio, rispetto. 

Ecco, in forma riassuntiva, le storie scritte dai ragazzi: 

1. Ci sono due gruppi in una scuola: quello degli sfigati e quello del bullo. Ogni gruppo ha un leader. Il capo lea-
der prende spesso in giro il capo sfigato tanto da diventare vittima di bullismo. 
Continuano a fare degli scherzi e fanno anche dei video che vengono pubblicati in rete. 
Gli sfigati vedendo il video in rete decidono di mettersi dalla parte del bullo, perché hanno paura di essere presi 
in giro a loro volta. I genitori e il preside vedono il video  e denunciano l’accaduto alla polizia. 

2. Michela è dislessica. Un gruppo di bulle per questo motivo decidono di umiliarla. 
La prendono in giro e mettono anche un video su internet per farla vergognare. 

Il video arriva però ai genitori che denunciano la cosa alla polizia. 

3. Ci sono un bullo ed una vittima. Il bullo dà un appuntamento in gelateria alla vittima e si porta con sé anche 
i suoi amici. La vittima, da sola, non può fare niente che assecondare le loro richieste. Così viene preso in giro 
anche attraverso un video che viene caricato sulla rete. Il video viene denunciato alla polizia. 

4. Marco si è appena trasferito, viene isolato da tutti e preso in giro da un bullo di nome Giorgio. Le prese in 
giro arrivano anche su istangram dove Marco viene umiliato. Giovanni (amico di Giorgio) organizza uno scherzo 

per Marco e lo invita al parco. Allo scherzo ci saranno anche tutti gli altri, è un inganno. Marco viene preso in 
giro ancora di più. Decide che le cose stanno andando troppo in là, così dice tutto alla mamma, che parla con i 

prof e con i genitori del bullo.  

La classe ha scelto la quarta storia. 
Come compito a casa ciascun gruppo ha provato a riscrivere nel dettaglio la notizia utilizzando degli elementi 
sul quale avevamo ragionato insieme. 
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Quarto incontro: 
Tutti i gruppi avevano lavorato a casa. 
Ciascuno ha letto la sua notizia agli altri ed insieme abbiamo scelto la traccia comune sulla quale lavorare. 

Marco Imbalsamato, si era trasferito da  Catanzaro a Milano. Era un ragazzo timido, non molto alto, con i 
capelli rossi, le lentiggini e un paio di occhiali con le lenti così spesse. A Catanzaro aveva lasciato i suoi amici 
d’infanzia.
Il primo giorno mise la sua camicia a scacchi portafortuna e i jeans un po’ strappati, era pronto, anche se ma-
linconico, ad iniziare una nuova vita. Entrò in classe pieno di speranza. L’insegnante lo accolse e lo presentò 
alla classe, ma una volta pronunciato il suo cognome, un po’ buffo per la verità, i sogni del ragazzo iniziarono 
a sgretolarsi, perché tutti si misero a ridere a crepapelle. Poche ore dopo, suonato l’intervallo,  il nuovo 
alunno  si avviò verso il bagno, seguito da un suo compagno di classe. Entrati in bagno,  Marco decise che 
fosse il momento giusto per fare nuove amicizie e chiese al ragazzo che lo seguiva come fosse l’insegnante di 
matematica dell’ora successiva, così giusto per iniziare un discorso e rompere il ghiaccio. Il nuovo compagno, 
però non sembrava per niente in vena di chiacchiere e mettendogli una mano intorno al collo, gli disse: “Ma 
come parli” e facendo riferimento al suo accento continuò " qui non sei mica in Calabria, allontanati da me e 
abbassa lo sguardo” e così facendo gli lasciò un segno rosso sul collo.  Si chiamava Giorgio ed era il bullo più 
temuto di tutta la scuola, ma purtroppo Marco lo capì soltanto dopo aver subito la sua aggressione. Non 
disse niente agli insegnanti e fino alla fine delle ore scolastiche tenne la testa bassa cosicché nessuno potesse 
vedere i segni che gli bruciavano sul collo, perché si vergognava e non voleva sembrare debole. 
Nei giorni seguenti Marco conobbe Giovanni, un altro compagno di classe, che si mostrò amichevole con 
lui e cominciarono a tornare a casa insieme da scuola perché scoprirono che abitavano vicini. Giovanni era 
diverso dal bullo che dal primo giorno non perdeva occasione per umiliare Marco, però quando c’era Giorgio, 
Giovanni sembrava un altro e assisteva, senza dire una parola, ai soprusi che questi faceva a Marco. 
Un giorno Giovanni invitò Marco a  mangiare un gelato con lui. Purtroppo però i guai non erano finiti, perché 
Giorgio che era in compagnia di altri suoi amici, li vide e li seguì, così non appena uscirono dalla gelateria il 
bullo ricominciò a offendere Marco, lo  strattonò facendogli cadere il gelato e aggredendolo lo fece inginoc-
chiare fino a mettergli il viso sul gelato spiaccicato per terra, chiedendogli se gli piacevano quei gusti. Marco 
lì per terra sentiva le risate di Giorgio e dei suoi amici, che non persero occasione per riprendere la scena al 
cellulare per condividerla con altri. La delusione più grossa però, fu per Marco  il comportamento di Giovanni,  
che dalla paura che venisse preso di mira anche lui, si era schierato dalla parte del bullo, ridendo e poi si era 
allontanato, quasi a dare l’impressione che non fosse lì con Marco. Quando anche il bullo e i suoi amici si 
furono allontanati, Marco rimase solo  sul marciapiede dietro la gelateria, malconcio e con il naso 
sanguinante. Tornò a casa e nascondendo il viso, disse alla mamma che non aveva fame, che aveva 
mangiato un gelato e  che sarebbe andato a letto perché era stanco.
Giovanni invece, non riuscì a dormire tutta la notte, si sentiva talmente in colpa, si vergognava per non essere 
stato capace di aiutare Marco, verso il quale  provava un sentimento di amicizia. I giorni seguenti furono an-
cora più duri perché il video con l’aggressione a Marco girava in tutta la scuola e Giovanni si sentiva ancora 
di più un vigliacco per aver abbandonato Marco. I giorni passavano e non sapendo che fare, Giovanni si 
sfogò con il suo amico Jacopo, con la speranza che gli desse un consiglio. Jacopo che  era  figlio di un 
carabiniere, gli disse che molte volte il  padre gli aveva detto che la cosa più importante  in questi casi, 
è parlare con i genitori, raccontargli tutto senza alcun timore, quindi avrebbe raccontato tutto al padre. Fu 
così che professori e  preside furono messi al corrente della situazione, i genitori di Marco furono convocati 
a scuola, il ragazzo fu punito, ma i professori con l’aiuto anche dello psicologo della scuola, cercarono di far 
capire a Marco i suoi errori.  



NON CONGELATECI IL SORRISO - Documentazione a cura del Centro Zaffiria

Classe II D, IC 2 Riccione – Sede via Ionio

Progettare la crossmedialità 
Una volta individuata la storia, i gruppi hanno sorteggiato il tipo di medium con il quale confrontarsi. 
Prima però grazie all’ausilio di un power point e di alcuni video ci siamo chiesti che tipo di linguaggio questi media 
utilizzano e che caratteristiche hanno. 

Dopo questa attenta analisi i gruppi hanno iniziato a scrivere i loro copioni. 
Al gruppo del quotidiano sono state affidate anche due pubblicità da inserire nel lavoro dei compagni in modo che 
anche loro avessero una parte di riprese e montaggio video.  
3, 2, 1: al lavoro…
Ciascun gruppo si è concentrato sulla realizzazione del proprio video. 
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Quinto incontro: 
24 ore! Nell’arco di una giornata ci vengono date una serie di informazioni! 
Soprattutto quando ci sono notizie di apertura talmente importanti da analizzare in maniera approfondita. 
Questo è il caso nostro!  
Radio, televisione, quotidiani! Tutti hanno parlato di un caso di cyberbullismo e grazie all’intreccio di ciascuno di 
questi media abbiamo capito che 

gli amici servono a rendere la nostra vita speciale! Sia nei momenti di gioia che in quelli di sconforto! 

Quindi....telecamera, microfono, inviati e giornalisti...
Attori e musicisti…..
Pronti:  Ciak si gira!!!! 


