
 “UN ALTRO EPISODIO DI BULLISMO A SCUOLA” 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
 

Prima del task  

 
L’insegnante introduce il TASK “Un altro episodio di bullismo a scuola”. Il compito consiste nel 
ricostruire un fatto avvenuto a scuola e rappresentato nel cortometraggio “Scherzi da bulli”. Alcuni 
studenti ricoprono il ruolo di giornalisti, altri di testimoni. I giornalisti dovranno intervistare i 
testimoni e preparare un articolo di cronaca scritto per il giornalino della scuola; i testimoni 
dovranno prepararsi sull’episodio di bullismo cui hanno “assistito” e rispondere alle domande. In 
seguito, i testimoni dovranno scrivere una lettera a un ex-compagno di scuola trasferitosi in un’altra 
città e raccontare l’accaduto. 
 

Istruzioni per i giornalisti  
Un altro episodio di bullismo a scuola: in questi giorni nei corridoi non si sente parlare d’altro!  
Poiché fai parte della redazione del giornalino della scuola, decidi di intervistare uno degli 
studenti che hanno assistito alla scena e preparare un articolo di cronaca. 
In gruppo, preparatevi per l’intervista annotando le domande chiave  (tempo 20 minuti). 
Poi intervistate uno degli studenti testimoni e preparate l’articolo. 
Materiali: registratore, carta e penna 
 
Istruzioni per i testimoni 
Un altro episodio di bullismo a scuola e questa volta tutto si è svolto davanti ai tuoi occhi!  
Poiché hai assistito alla scena, uno degli studenti della redazione del giornalino della scuola 
chiede di poterti intervistare. 
In gruppo, preparatevi per l’intervista guardando il breve video “Scherzi da bulli”. Potete 
annotate su un foglio i fatti principali (tempo 20 minuti). 
Successivamente verrete intervistati da un giornalista. Infine scrivete una lettera al vostro ex-
compagno di scuola trasferitosi a Milano e raccontategli dell’accaduto. 
Materiali: video “Scherzi da bulli”, registratore, carta e penna 

 
 

Task  

 
Attività 1 
A coppie, giornalisti e testimoni realizzano e registrano l’intervista. 
 
 
Attività 2 
A coppie, i giornalisti preparano una cronaca scritta, i testimoni scrivono una lettera a un ex 
compagno di classe e raccontano l’accaduto.  
 
 
 


