
Attività con diversi stimoli e tecniche - una cassetta degli 
attrezzi
ATTIVITÀ - Il ritratto del bullo e della vittima

Stimoli: di attualità o letterario

La presente attività può essere utilizzata per sensibilizzare i bambini e le bambine sul tema del bullismo
attraverso stimoli letterari e la produzione di disegni. Allo stesso tempo, utilizzando fatti di cronaca 
recenti e adattando la consegna, può essere utilizzata con i ragazzi e le ragazze della secondaria. 
L’attività di ritratto (disegno o elaborato scritto) può far emergere la visione condivisa della figura del 
bullo e della vittima, che permette di riflettere sulle caratteristiche tipiche di queste due figure, ma anche
e soprattutto, su possibili stereotipi.

Target: Stimolo letterario e disegno: bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Stimolo 
di attualità e elaborato: studenti della scuola secondaria.  

Obiettivo: Stimolare una riflessione sul bullismo e far emergere la visione condivisa della figura del 
bullo e della vittima.

Su cosa si lavora: Sensibilizzazione sul tema del bullismo

Materiali: Procurarsi un testo o un brano che riporti un episodio di bullismo o cyberbullismo; fogli 
bianchi; matite, pennarelli.

Di seguito alcuni esempi di testi letterari da poter utilizzare:

Per i più piccoli:

   

• Carle, E., La coccinella prepotente, Milano, Mondadori, 2008.

• Polverini, R., Il sogno di Bilù, Trivolzio, Kaba Edizioni, 2009.

• Garavaglia, M.D, Un bullo da sballo, Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo, 2007.

 Per i più grandi:

• McEwan, I., Il prepotente, in L'Inventore di sogni, Torino, Einaudi, 1993.

• Ammaniti, N., Io non ho paura, Torino, Einaudi, 2001.

• Casariego, M., Il branco e la nebbia, Roma, Atmosphere, 2011.

Indicazioni per i conduttori: Consegnare il testo (letterario o articolo) ad ogni partecipante e leggerlo 
alla classe. Il docente apre una discussione per riflettere sulle caratteristiche e le conseguenze del 
bullismo, riferendosi al caso presentato. In seguito, presenta l’attività ai bambini: dovranno provare a 
immaginare e disegnare un ritratto del bullo e della vittima. Alla fine, verranno confrontati i disegni, 
mettendo in evidenza le somiglianze e le differenze tra le due figure. Per i ragazzi e le ragazze più 
grandi la consegna sarà di scrivere un testo che descriva a diversi livelli il bullo e la vittima (es. non solo
caratteristiche fisiche e visibili).

Spunti di riflessione: "Quali sono i comportamenti che fanno soffrire la vittima?" ; "La sofferenza della 
vittima è solo fisica o anche emotiva?" ; "Quale comportamento vi ha colpito di più e perché?" ; "Come 
si può distinguere un gioco da un comportamento di bullismo?" ; "Quali caratteristiche fisiche associate 
alla figura del bullo?" ; "Quali sono quelle della vittima?" ; "Quale emozione è leggibile sul volto del 
bullo?" ; "E su quello della vittima?".
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