


Quest’anno le classi quinte, nell’ambito del progetto legalità, hanno affrontato il tema del BULLISMO.  

Noi alunni della quinta C per capire che cosa sia il bullismo siamo partiti dalla definizione trovata sul dizionario 

 

 

 

 

 

 

In seguito abbiamo letto articoli di giornale e commentato insieme i fatti trasmessi dalla televisione 
riguardanti i prepotenti. 

Abbiamo letto testi narrativi che trattano il fenomeno . Ne abbiamo discusso e sono emerse alcune 
riflessioni:  

Con bullismo si indica un fenomeno sociale tipico delle classi scolastiche, in cui uno 

o più adolescenti perseguitano sistematicamente e con intenzionalità, con diverse 

pratiche, un ragazzo più debole. Il bullismo, per essere definito tale, deve 

presentare le seguenti caratteristiche: le prepotenze devono essere sistematiche ed 

intenzionali e solitamente è presente una asimmetria fra bullo e vittima (per 

esempio: bullo magro e vittima grassa). 



  I  pensieri della quinta C 

◦ Il bullo è un giovane spavaldo prepotente, che si crede di essere "grande" e va a 

infastidire quelli più deboli.  

◦ E' un vigliacco e coinvolge gli altri a fare queste cose.  

Ma quello più forte, intelligente, è quello che dice di no e non si fa coinvolgere. 

◦ Il bullo si crede forte, ma invece è soltanto un codardo perché si sposta solo in gruppo 

e non da solo, però le persone che lo seguono sono delle pecore. 

◦ I bulli sono delle persone che per ottenere delle cose ricorrono alla violenza 

picchiando e molestando le persone e spesso le attaccano quando sono sole così si 

spaventano. 

◦  Le vittime per paura d'esser picchiate di nuovo, non lo dicono a nessuno. 



SE SEI BULLO NON SEI BELLO! 

Oggi ti voglio insegnare chi è il bullo 

Quel che tu non dovrai MAI diventare. 

 

Bullo non significa bello, 

Dai grandi è anzi considerato un piccolo teppistello. 

Di lui non devi avere paura, si comporta così  

Ma non è sua natura, crede di sentirsi speciale 

E non capisce che invece ridere degli altri non è normale. 

 

Anzi il consiglio che ti voglio dare è quello di non imitarlo 

Se ridicolo a tua volta non vuoi diventare- 



◦ Prendendo spunto dalle nostre ricerche, abbiamo  realizzato alcuni lavori su questa 

tematica così…scottante. 

                        

                       Ci siamo armati                                        colori 

                       di matite,  

                                                                                                                   e tanta 

                                                                                                        buona volontà 



Questi gli elaborati completati 











Ma non finisce qui… 
Per essere maggiormente certi di quanto 

scritto, abbiamo voluto sentire la voce 

autorevole di un esperto. Il nostro invitato 

speciale, Fra Felice da Messina, è venuto a 

trovarci il 15 febbraio e insieme a noi ha 

affrontato le tematiche proprie del bullismo, 

fornendo spunti di conoscenza e 

approfondimento, offrendo chiavi di lettura 

e di riflessione in merito a comportamenti 

che effettuati con leggerezza possono 

avere conseguenze molto gravi e 

condizionare la vita futura non solo della 

vittima ma anche da chi ha posto in essere 

la prepotenza.     

                          Fra Felice da Messina 



Momenti trascorsi in compagnia di 
Fra Felice e il suo gruppo 



…e per concludere  
il 3° circolo si colora di blu 

7 febbraio 2018 

Quinta  C 


