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Ogni anno dal 24 al 30 novembre ricorre la settimana 
nazionale contro la violenza e la discriminazione. 
In occasione di questo evento, ogni scuola ha il 

compito di organizzare attività e progetti contro ogni 
tipo di violenze, quali il femminicidio o il bullismo e 
contro ogni tipo di discriminazione, come il razzismo 

verso altre religioni, razze, o tradizioni e culture diverse 
dalle proprie.

La classe 3 A si è divisa in tre gruppi. 
Ognuno di essi ha creato dei cartelloni su tre tematiche 
inerenti a questa settimana: femminicidio, bullismo e 

razzismo.



LA CLASSE 3 A



IL FEMMINICIDIO

Per indicare il fenomeno dell’omicidio contro le donne è 
stata usata una nuova parola: femminicidio, perché le 

vittime sono sempre le donne e gli assassini sono 
sempre gli uomini. Questi il più delle volte hanno 
avuto una relazione intima con le vittime e hanno 

ripetuto loro centinaia di volte di amarle. 
Evidentemente non era vero perché chi ama non 

uccide. I motivi delle loro azioni sono nella maggior 
parte dei casi la gelosia, i litigi o la separazione. 

Molto spesso il femminicida è uno stalker, cioè colui che 
ossessiona o pedina la vittima.

Il primo gruppo ha sviluppato su un cartellone questo 
tema. 





IL BULLISMO
Il secondo gruppo ha sviluppato il tema del bullismo.

Il termine bullismo in genere indica un’azione violenta esercitata 
da un gruppo nei confronti di uno o più persone. Con questo 

termine vengono indicati in particolare gli atti di violenza 
effettuati in ambiente scolastico,nel periodo preadolescenziale 
e adolescenziale e in genere tende a scomparire con il crescere 

dell’età, ma se persiste, assume forme particolarmente 
violente.

Il bullismo può manifestarsi in forme diverse:
 Aggressione fisica;
 Aggressione verbale;
 Diffusione di false dicerie e pettegolezzi;
 Esclusione dal gruppo;
 Emarginazione sistematica.



Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia “bullismo online”) è il termine che indica un 
tipo di attacco continuo, ripetuto e sistematico attuato tramite la rete. 

Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è bullismo: 

far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale offensivo può 
costituire un danno psicologico.

Ci sono tanti tipi di cyberbullismo:

• Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali;

• Molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno;

• Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria       
la sua reputazione, via e-mail, gruppi su social network;

• Sostituzione di persona: farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o 
pubblicare testi reprensibili;

• Inganno: ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per 
provocare in essa un sentimento di emarginazione;

• Cyber-persecuzione : molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a 
incutere paura.
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