
 

Descrizione Proposta progetto 2018 - Segnali d'allarme 
PerCorso di bibliolettura interattiva e narrazione creativa sulle insidie di internet nella 

preadolescenza. Cyberbullismo e I.A.D. 
 
Un fenomeno negativo che trova terreno fertile nella nostra epoca è il cyberbullismo, o bullismo 
informatico, che sta ad indicare gli atti di bullismo e molestia compiuti tramite mezzi elettronici 
(basta un cellulare) e diffusi sui social network. La vittima, dunque, non subisce l'aggressione solo 
dalla persona o dal gruppo che ha davanti, ma viene lanciata in rete dove migliaia, se non milioni, di 
persone vengono a conoscenza dell'affronto subito. Proporre stimoli nuovi e creativi ai giovanissimi 
è l'impegno che la comunità tutta deve prendersi per far sì che venga colmato lo scollamento tra vita 
reale e vita virtuale che sempre più si va delineando e rafforzando. A tale riguardo, Elena Sbaraglia, 
psicologa e Dario Amadei, medico, entrambi operatori culturali e fondatori del marchio Magic 
BlueRay, lanciano un PerCorso di bibliolettura interattiva e narrazione creativa sulle insidie di 
internet nella preadolescenza, approfondendo, in particolar modo, il fenomeno del cyberbullismo e 
della sindrome da assuefazione ad internet (I.A.D.) per dare un valore interdisciplinare alle attività, 
fondendo l’aspetto letterario con quello sociale e multimediale. Il laboratorio si comporrà di quattro 
incontri di due ore ciascuno: due incontri di bibliolettura interattiva che serviranno ad introdurre 
l’argomento con l’ausilio di un supporto multimediale e due incontri di scrittura creativa per 
realizzare un racconto collettivo sul tema proposto con l’ormai collaudata tecnica di scrittura 
creativa “Step by step” di Dario Amadei. Il prodotto finale sarà un ebook che raccoglierà le storie. 
Il progetto verrà rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, ai docenti, ai genitori. 
Obiettivi  
- Fornire conoscenze per comprendere il fenomeno sociale del cyberbullismo e dell'assuefazione ad 
internet - Sviluppare “l’ascolto attivo” per instaurare una comunicazione efficace ed effettuare un 
miglior apprendimento - Potenziare metodi di trasmissione dei contenuti attraverso nuove e 
stimolanti tecniche che sviluppino le conoscenze sociolinguistiche e discorsive - Far acquisire uno 
strumento narrativo, semplice, ma efficace, per la stesura di un racconto - Dare un valore 
interdisciplinare al laboratorio, fondendo l’aspetto letterario con quello sociale e multimediale.  
 

 


