
SCHEDA DESCRITTIVA E DI COMMENTO “LA VIA D’USCITA” – ITN NINO BIXIO – 

PIANO di SORRENTO 

PROGETTO/CONCORSO LEX-GO   GRAPHIC NOVEL: REALIZZAZIONE DI UN 

RACCONTO A VIGNETTE 

Il lavoro che abbiamo realizzato è stato svolto durante le ore extrascolastiche di flessibilità, progetto 

dell’Istituto finalizzato al potenziamento delle competenze linguistiche di base.  

L’argomento che abbiamo scelto (Cyberbullismo) riguarda un tema purtroppo quanto mai attuale  che 

abbiamo sentito particolarmente vicino alla nostra generazione, anche per l’uso smodato che noi 

giovani facciamo dei device di cui disponiamo. Bullismo e cyberbullismo sono strettamente collegati 

e probabilmente le chiusure determinate dalla situazione emergenziale legata al Covid-19 hanno 

contribuito notevolmente al passaggio dall’uno all’altro fenomeno, cosa che abbiamo cercato di 

rappresentare nel nostro lavoro. Dopo aver approfondito l’argomento in classe con le docenti, 

abbiamo dato vita ad un vero e proprio laboratorio di scrittura che ci ha messo alla prova in termini 

di creatività, fantasia e originalità. Partendo dalla trama che abbiamo concordato, siamo passati alla 

sceneggiatura ed infine alla realizzazione del graphic novel. I gruppi di lavoro che abbiamo costituito 

hanno elaborato ciascuno una sceneggiatura fino ad arrivare alla determinazione di un unico prodotto 

che riassumesse quanto prodotto. 

L’individuazione del titolo ci è sembrata particolarmente importante per poter dare un messaggio 

positivo al lettore e ci ha richiesto tempo in quanto avremmo voluto trovare un titolo emblematico 

che racchiudesse in sé, con poche parole, il finale positivo della storia. “La via d’uscita” rappresenta 

la descrizione di un caso verosimile e nel contempo la possibilità per l’aguzzino di venir fuori da una 

situazione di apparente superiorità in cui si sente forte ma che in realtà nasconde uno stato di fragilità 

emotiva la cui scoperta avviene paradossalmente grazie alla vittima designata. Alla fine quindi, la 

vittima è proprio lui e trova finalmente una situazione di equilibrio con se stesso proprio grazie alla 

sensibilità della vittima che comprende quanto egli abbia bisogno del suo aiuto. 
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