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NEI PANNI
DEL BULLISMO

Questa risorsa nasce per guidare i bambini più grandi all’interno del
fenomeno sociale del bullismo, avvicinandoli poco alla volta a quelle che
sono le sue caratteristiche principali, studiate dallo psicologo Dan Olweus.

«Nei panni del bullismo» raccoglie proprio gli aspetti scientifici di base,
i quali sono stati appositamente elaborati e semplificati per poterli
proporre in classe, con un linguaggio semplice, ma serio allo stesso tempo.
Qual miglior modo di entrare nella tematica se non «mettersi nei panni»?
Nasce proprio da questa idea il kit che trovi nelle pagine seguenti, dove
sono presenti tutti i pezzi e le istruzioni per realizzare un armadio
speciale che contiene tanti vestiti parlanti, pieni di informazioni da
scoprire e completare; il tutto è stato arricchito con una buona dose di
creatività e giocosità, così da arrivare dritti al cuore dei bambini!

Trovi la risorsa in diverse versioni (a colori, in bianco/nero, con font
standard oppure ad alta leggibilità), per poterla adattare alle tue esigenze.
Per una miglior resa e conservazione si consiglia la stampa su cartoncino.

Ci sarà da divertirsi, imparare e…scoprire! Allora, buon lavoro!

CLASSE 4^/5^

http://www.playandlearnitalia.com/


Ritaglia le ante dell’armadio, 
piega le linguette all’indietro e metti la colla dove indicato.

Dopodiché, incolla le ante su una pagina nuova del tuo quaderno 
ed assicurati che le porte combacino molto bene

(devono aprirsi e chiudersi senza lasciare lo spazio bianco in mezzo 
e, soprattutto, senza accavallarsi).
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COLLA 
MANIGLIA

* Incidi il taglietto sull’anta destra per inserire la maniglia! *
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Nei panni 

del BULLISMO

COLLA

Ritaglia con cura la tasca che serve per realizzare l’interno del tuo armadio, 
piega le linguette all’indietro e metti la colla dove indicato.

Dopodiché, incolla la tasca dentro le ante che hai incollato sul tuo quaderno poco fa.
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Qui, invece, trovi la linguetta da tagliare, incollare sull’anta sinistra 
dove indicato ed infilare nel taglietto dell’anta destra: 

sarà come una maniglia per tenere chiuso il tuo armadio.
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Il bullismo è una prepotenza messa in atto 

da una persona (o da un gruppo)

nei confronti di qualcuno ritenuto più debole 

che è stato preso di mira.

Il bullo ha l’obiettivo di ferire spesso 

l’altra persona per sentirsi più forte

e lo fa sia con i gesti sia con le parole.

Ricorda…il bullismo:

- non ha genere: il prepotente può essere un

maschio o una femmina;

- si nasconde: il bullo non agisce davanti agli

adulti, ma sceglie luoghi isolati e poco

controllati (bagno, spogliatoio…);

- vive in tanti posti: il bullismo può nascere a

scuola, nei gruppi sportivi, nel web…

Tieni sempre gli occhi aperti e non avere paura 

di segnalare delle prepotenze agli adulti,

se ne sei a conoscenza!

–
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Metti la colla dove indicato sugli 
appendini e appendi ad ognuno un 
indumento tra quelli che trovi nelle 

pagine seguenti.

Ritaglia i 10 oggetti 
che trovi in questa pagina.

Incolla 
le scarpe,
la sciarpa,
le calze, 

il cappello 
e l’orsetto 
all’interno
delle ante 

dell’armadio, 
per decorarlo e 
personalizzarlo 
come ti piace!
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Ritaglia i 10 oggetti 
che trovi in questa pagina.
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INTENZIONE

Il bullo agisce apposta, 
____________________, 
ed ha proprio l’intenzione 
di ferire e _____________ 

l’altra ___________.
Il bullo non agisce 
mai per ________!

–

Ritaglia gli indumenti, poi completa 
i testi bucati con le parole mancanti 

ed incolla ogni vestito su un appendino, 
attaccando l’estremità superiore 

sulla colla.

In totale,
i capi d’abbigliamento 

sono 5!
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Le parole da inserire 
nei testi bucati le trovi nel box presente 

nella pagina successiva. 
Quando avrai appeso ogni abito 

ad un appendino, potrai inserire tutto 
nella tasca interna dell’armadio.
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TIPOLOGIE

RIPETIZIONE

Il bullismo può essere… 
-DIRETTO: _______________,
spingere, prendere oggetti senza
il __________, dare calci/pugni,
prendere in giro, insultare, ecc.

Le prepotenze del bullo 
(o del gruppo di bulli)

si ___________ più volte 
nel ________. 

Una sola ____________ 
è pericolosa, ma non 

è ancora vero 
________________!

-INDIRETTO: escludere dal gruppo, _______,
diffondere _______ false sulla vittima, ecc.

playandlearnitalia.com

–

BOX DELLE 

PAROLE MANCANTI

Maglia

CASO
DANNEGGIARE  

VOLONTARIAMENTE 
PERSONA

Vestito

GRANDE
ASSISTE 
ATTUA

SUBISCE 
DIFFERENZE

FORTE

Pantaloni

INVIARE
SPETTATORI
PRESENZA
SILENZIO
AVVISARE 

Gonna

ISOLARE
PICCHIARE

NOTIZIE
PERMESSO

Felpa

RIPETONO
PREPOTENZA

TEMPO  
BULLISMO

Dopo aver realizzato il lavoro, 
soffermati con attenzione su ogni caratteristica di questo fenomeno sociale molto diffuso che si chiama…BULLISMO!

Conoscerlo meglio e capire le sue caratteristiche principali ti può aiutare a scoprire delle situazioni particolari a scuola, 
durante lo sport o, semplicemente, tra il gruppo di amici che prima, magari, non avevi notato bene.

Non avere paura!
Non è mai troppo tardi per far sentire la tua voce oppure 
per aiutare qualcuno a porre fine alle prepotenze subite!

Copyright ©CelesteChiri-2022
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I NOSTRI CANALI SOCIAL:

1) I commenti e i post sulla pagina devono essere 
educati e rispettosi nei confronti di tutti.

2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn (reperibili 
su www.playandlearnitalia.com) possono essere utilizzate 

in classe, ma non per scopi di lucro da terzi. 

LE RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE 
IN ALTRI SITI WEB O IMMAGINI INTERATTIVE. 

Se vuoi condividere una nostra risorsa 
puoi farlo reindirizzando al link del nostro sito.

Crediamo nella condivisione dei materiali 
anche gratuitamente, ma teniamo molto 

al rispetto delle idee che sono reperite online, 
per cui chiediamo rispetto e correttezza
nella condivisione delle nostre risorse. 

È nostra cura citare gli autori quando condividiamo 
materiali di altri, ma pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche. 
Diffondiamo la buona educazione in rete senza 

appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande, contattaci.

Grazie per la collaborazione!  
Maria, Roberto, Celeste, Kiki, Elena

#PLAYandLEARN REGOLAMENTO
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