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Il nostro percorso nasce grazie alla 
partecipazione al corso di service learning. 
Proposta pedagogica, basata sul rapporto tra 
il dentro e il fuori della scuola.
Il nostro progetto si basa sull’idea di poter 
affrontare le fragilità che nascono dal 
bullismo e dal cyberbullismo.
Si caratterizza come un problema non 
circoscritto a se stesso facente parte di una 
sola realtà ma come un nemico comune e 
tangibile all’interno di diverse (se non tutte) le 
società, culture e nelle diverse fasce di età.



AZIONI PRINCIPALI
• Abbiamo iniziato il nostro apprendimento e il 

nostro percorso con l’associazione Scholas 
Occurrentes di Roma; con loro è nato un 
lavoro cooperativo e di apprendimento grazie 
a importanti testimonianze raccolte tramite il 
materiale induttivo di riflessione e 
cambiamento.

• Data l’emergenza nazionale del covid-19 il 
nostro gruppo ha dovuto reinventare il 
progetto mantenendo però sempre costanti 
gli obiettivi…



…COME LO STIAMO FACENDO?
Capimmo che l’unico modo per comunicare con 
le persone durante questo periodo era tramite i 
social e proprio per questo decidemmo di creare 
una pagina Instagram e Facebook ‘’IO COME 
TE’’ rivolta inizialmente ai bambini. 
L’intento nostro, era quello di spiegargli (tramite i 
genitori che usano i social) il fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo.
Tutto questo è stato poi esteso anche ai ragazzi.
Avevamo capito che ‘’anche da casa si può’’.



Grazie alle interazioni e ai vari riscontri che 
stiamo ricevendo dai social, abbiamo avuto la 
possibilità di conoscere mamma Vanessa, che 
da un semplice suo sfogo online, ha creato il 
blog ‘’Kids guiding moms’’.
Parlando con Vanessa abbiamo trovato degli 
obiettivi comuni, in quanto anche lei era 
interessata al nostro argomento.
Da questo è nata una vera e propria 
collaborazione con la sua associazione, grazie 
alla quale la nostra pagina è riuscita ad 
ottenere un posto nel loro blog  e nelle loro 
varie pagine social.



IL NOSTRO SERVICE LEARNING
Servizio: 
Il focus della nostra pagina è quello di pubblicare storie 
e filastrocche, scritte e raccontate da noi, dedicate ai 
bambini e a alle loro famiglie in modo da fargli 
conoscere il fenomeno e sensibilizzarli.
Abbiamo riscontrato un feedback positivo attraverso i 
disegni che ci sono stati inviati dai bambini creati con i 
loro genitori.

Ad oggi, con la diffusione dei social,  e ancora di più in 
questo periodo di quarantena, si è evidenziato un 
incremento del fenomeno del cyberbullismo.
Proprio per questo, visto gli accadimenti avvenuti con 
una certa frequenza, abbiamo deciso di aprire una 
parentesi su questo argomento.



Apprendimento:
Abbiamo coltivato, tramite questa esperienza, 
nuove modalità di ascolto, riflessione e interazione 
con i bambini e le loro famiglie, le quali ci stanno 
scrivendo per raccontarci le loro esperienze. 
Grazie a tutto questo ad oggi stiamo 
continuando a raccogliere varie testimonianze.

Ad aiutarci in questa crescita hanno contribuito 
l’associazione scholas occurrentes e il nuovo 
incontro con Kids guiding moms con la quale 
continueremo sicuramente questo percorso anche 
dopo la fine degli studi.
Ci auguriamo che questo possa essere l’inizio, 
chissà…Potrebbe essere un primo mattoncino per 
la nostra carriera lavorativa.



ATTIVITA’ CON 
SCHOLAS  OCCURENTES
#CyberIncontroMondialeGiovanieDocenti 
#scholasVirtual

Giornata dedicata ad un incontro virtuale con 
giovani e insegnanti provenienti da diversi Paesi 
del mondo (5 docenti e 5 studenti per Paese), in 
cui ci siamo confrontati sulle modalità con cui ogni 
Nazione sta affrontando l’emergenza coronavirus.
In particolar modo, come si stanno 
organizzando le varie istituzioni in merito 
all’educazione che avviene tramite le 
piattaforme digitali.



#ScholasVirtual



LE NOSTRE PAGINE SOCIAL…



…GRAZIE ANCHE AL LORO 
CONTRIBUTO!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE E 

PER QUESTA 
ESPERIENZA!


