
Progetto Bullismo e convivenza in classe 

 

Destinatari □ Scuola dell’infanzia 
□ Classe prima della scuola primaria 
□ Classe seconda della scuola primaria 
□ Classe terza della scuola primaria  
✓ Classe quarta-quinta della scuola primaria 
□ Classi della scuola secondaria di primo grado 

Risorse/supporti/soggetti 
coinvolti 

□ Mediatori linguistici 
□ Facilitatori linguistici 
✓ Famiglie 
□ Studenti (language-brokering) 
□ Tirocinanti 
✓ Software traduttivi 
✓ Risorse aggiuntive dei manuali in chiave plurilingue 
✓ LIM (Supporti audio-visivi mediatici) 
□ Altro: _________ 

Tipologia testuale 
dell’input 

✓ Narrazione in presenza (story-telling) 
✓ Testo narrativo 
□ Testo descrittivo 
✓ Testo regolativo 
□ Testo argomentativo 
□ Testo informativo di contenuto disciplinare 
□ Brano musicale / video 
□ Testo orale 
□ Altro:_________ 

Livello di mixing 
dell’input 

□ Solo italiano 
□ Prevalentemente italiano con alcune unità lessicali in LO 
□ In italiano e LO nello stesso paragrafo (mixing a livello frasale) 
□ In italiano e LO in paragrafi alternati (mixing a livello sovra-frasale) 
✓ Sia in italiano sia in LO (traduzione) 

Abilità linguistiche ✓ Comprensione orale 
✓ Produzione orale 
✓ Comprensione scritta 
✓ Produzione scritta 
✓ Riflessione metalinguistica 

Tipologia di attività ✓ Attività lessicale 
□ Attività metalinguistica (false friends, etc…) 
□ Questionario 
□ Ricostruzione del testo 
□ Drammatizzazione plurilingue 
□ Attività-esperienza 
□ Altro:___________ 

Modalità di gestione 
della classe 

✓ Lavoro individuale 
□ Lavoro a coppia 
□ Lavoro a gruppi 
□ Classe capovolta 

Tipologia di output □ Resoconto orale 
✓ Testo scritto 
✓ Poster/cartellone 
□ Presentazione di Power Point/Prezi 
□ Video 
□ Altro:_____________ 

 
✓ Nella/e lingua/e di 

origine 
□ Plurilingue 

Valutazione □ Griglia di obiettivi 
□ Linguistic recall 
✓ Valutazione performace-based 
□ Altro: ____________ 



Svolgimento  

Il progetto si svolge nel corso di più momenti. 

1) Fase introduttiva: la docente introduce l’argomento del bullismo. Chiede agli studenti la 

traduzione del termine in tutte le lingue, aiutandosi anche con software traduttivi nel caso 

di difficoltà da parte degli studenti. Il lessico viene inserito nella Bacheca delle Lingue.  

 

2) Prima attività: aiutandosi con la LIM, la docente invita gli studenti a elencare tutte le parole 

gentili che si possono usare in classe per creare un ambiente positivo e le annota tramite 

LIM. Chiede agli studenti di origine straniera la traduzione, incoraggiandoli a scriverla alla 

LIM. Invita gli studenti a riflettere sulla presenza di forme lessicali e modi di dire di cortesia 

specifici, alimentando il confronto culturale. Il contenuto del brainstorming sulla LIM viene 

trasformato successivamente in un poster specifico da conservare in classe nella Bacheca 

delle Lingue. 

 

3) Seconda attività (estesa a diverse lezioni). La docente chiede alle famiglie di tradurre alcune 

parti del testo “Il bullo citrullo”. La storia viene letta in italiano e nelle lingue di origine da 

parte dei bambini. La docente supporta la riflessione metalinguistica su alcuni termini, che 

vengono inseriti nella Bacheca delle Lingue. La storia viene affissa alle pareti, come supporto 

traduttivo e di lettura permanente. 

 

4) Terza attività: la docente presenta un breve testo in italiano per far riflettere gli studenti 

sugli atteggiamenti da mantenere in classe. Attraverso lo stimolo visivo di un Power Point, 

vengono elencati i comportamenti corretti da esercitare, in tutte le lingue degli studenti. 

Infine, l’insegnante invita gli studenti a scrivere una breve lettera nella lingua che 

preferiscono ad un immaginario nuovo compagno, a cui devono spiegare come comportarsi 

in classe. 

 

5) Quarta attività: gli studenti presentano le lettere alla classe. Nel caso lo studente non si senta 

a suo agio nella lettura in lingua di origine, viene invitato un genitore, affiancato dal figlio 

come traduttore. La docente stimola la riflessione metalinguistica. Infine, le lettere vengono 

inserite nella Bacheca Plurilingue.  

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Allestimento dello spazio plurilingue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 



  

Testi plurilingui 

 

 


