
MESE DELLA SENSIBILIZZAZIONE  
7 febbraio 2018 /13 marzo 2018 

S TOP ALLA VIOLENZA 

TART ALL’INTELLIGENZA 

flash mob per la 
giornata nazionale 
contro il bullismo  
  7 febbraio 2018 

riflessioni in musica  
e preghiera  
in compagnia di   
      Fra Felice   
                15 febbraio 2018 

visione del film : 
       “Wonder” 
      22 febbraio 2018 

partecipazione  
al convegno  
      “PARLIAMONE” 
               
                13 marzo 2018 

 CLASSI  

QUINTE  

Lettura di articoli di 

giornale e di testi 

narrativi.  

Realizzazione di 

cartelloni 

Conversazioni e 

considerazioni 

memorizzazione di canti 



◦ Nei mesi di gennaio e febbraio le insegnanti delle classi quinte hanno attivato con noi 
ragazzi un percorso educativo sul bullismo, promuovendo la cultura della legalità e del 
rispetto dei diritti dell’uomo. Il percorso didattico ha affrontato le tematiche proprie del 
bullismo, offrendo chiavi di lettura e di riflessione in merito a comportamenti dannosi 
per il singolo che li subisce, ma anche per il gruppo sociale nel quale egli è inserito. 
Particolare importanza è stata data al problema del silenzio, che spesso accompagna 
il fenomeno del bullismo. Abbiamo preso coscienza del fatto che confidarsi con un 
adulto di fiducia può essere il modo più efficace per smascherare i prepotenti, anche 
se ciò comporta la grave decisione di superare la vergogna e la paura di non essere 
ascoltati, di non essere creduti o, peggio ancora, di essere ridicolizzati dalle persone 
care.  

◦ Durante il percorso abbiamo raccontato episodi di bullismo ai quali abbiamo assistito, 
abbiamo scritto poesie e, a conclusione, abbiamo realizzato slogan e cartelloni che 
invitano a combattere il bullismo e ad individuare modalità di comportamento utili per 
sottrarsi ad eventuali situazioni di disagio. 

 

Relazione riassuntiva redatta dagli alunni della quinta B 





07/02/2018 
flash mob  
nel cortile della scuola 



Gli alunni 
mentre si 
apprestano a 
formare la 
scritta  
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Momenti trascorsi in 
compagnia di Fra 
Felice e il suo gruppo 
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Bullismo 

Umiliante per 

La gente 

Libera e 

Onesta 

Bambini 

Umiliati 

Logorati 

Limitati 

Insultati 

Soli 

Maltrattati 

Offesi 

◦ Basta                                         
◦ Un                            
◦ Lungo                      
◦ Lavoro                  
◦ Insieme per          
◦ Superare              

◦ Momenti              
◦ Orribili 
  



Uno degli episodi di bullismo, raccontato dagli alunni, è stato trasformato in un articolo di cronaca dagli alunni della quinta B 

Il bullismo si può combattere  

CI VEDIAMO………………………… “AL POSTO SBAGLIATO” 

  Una professoressa di scuola media riesce a porre fine agli atti di bullismo subiti da un’alunna.  

Ad Adrano, un paese in provincia di Catania, un’alunna di prima media è stata invitata ad una festa di compleanno da una 

compagna di classe, ma quando arriva al fast-food che le era stato indicato, si accorge che la festa non c’è: è stato uno scherzo! 

La vittima di bullismo, rimane molto amareggiata. Vorrebbe piangere ma subito si fa coraggio; telefona al padre, che l’aveva 

lasciata davanti al fast-food, per farsi riportare a casa.  

Giunta a casa decide finalmente di raccontare tutto ai genitori. Non è la prima volta che la compagna si prende gioco di lei e questa 

volta ha veramente esagerato. 

La mamma, venuta a conoscenza di tutte le offese subite dalla figlia, decide di andare a scuola e parlare con qualcuno dei 

professori.  

Una delle professoresse ha un’idea geniale: fa drammatizzare il fatto accaduto e propone alla bulla di recitare il ruolo della vittima.  

La bulla durante la recita è fortemente derisa dalla classe e, avendo capito che i professori sono al corrente del suo comportamento 

promette di cambiare atteggiamento nei confronti della compagna. 

Ha finalmente preso coscienza di quanto la poverina abbia sofferto, e poi, ha paura che i suoi compagni la lasceranno sola se 

continuerà ad infastidirla, perché temono di essere puniti anche loro. 



Dialogo tra un BULLO e la vittima 
 

Oggi vi voglio insegnare chi è il BULLO. 
Quello che voi non dovrete mai diventare. 
Bullo non significa bello,  
dai grandi è anzi considerato un piccolo teppistello. 
Di lui non dovete 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. 
Il consiglio che vi voglio dare è quello di non imitarlo, 
Se ridicoli a vostra volta non volete diventare. 
  

Ciao mi presento 
Il mio nome è bullo. 
Io sono forte, difetti non ho. 
Fai come ti dico altrimenti ti pesterò. 
Io sono il capo mi devi obbedire 
Altrimenti male andrai a finire. 
Ehi cosa ridi! preparati che adesso è il tuo turno 
Ti farò vivere un incubo diurno. 

Sarai forte, sarai bello ma ti manca il cervello. 
Mi dispiace caro amico ma sei nulla io ti dico 
Sei come una bolla di sapone, gonfio d’aria e senza ragione. 
Ehi caro bullo guarda che ti sbagli perché a noi non metti bavagli! 
Credi di esser forte e fiero ma sei solo prigioniero 
della tua grande debolezza che annienta ogni dolcezza 
  
Forse tu non hai capito! Debole non è chi hai avvilito. 
In difetto sei tu soltanto, giacché il tuo cuore vive affranto. 
Sono inutili le tue azioni perché sei privo di emozioni! 
Noi siamo tanti e tu sei solo, non hai ali per il volo! 
Ma questo lo realizzerai quando in solitudine resterai. 
Adesso sai cosa facciamo? D’ora in poi ci terremo per mano 
Sconfiggendo con una carezza chi come te ha poca saggezza. 

Per fortuna la vittima della nostra storia ha tanta intelligenza da 

capire che non deve avere paura e non deve lasciarsi intimorire 

e con tono di sfida si rivolge al bulletto 

                                    Siamo gli alunni della quinta C  

Abbiamo immaginato un dialogo tra un piccolo teppistello e la sua vittima.  

                                                                   Ecco il risultato in rima 

 



Quinta E 

Quinta D 



Caro bullo, 

in quest’ultimo periodo, abbiamo parlato molto di te in classe ma quello che abbiamo detto non ti fa certo onore… Siamo sicuri che ti 

sarebbe piaciuto diventare famoso, ma non per questi motivi! 

Tu picchi, insulti, minacci ma… fermati un attimo e pensa. Pensa a chi deve subire tutto questo per colpa tua. Pensa a chi non dorme più 

la notte per la paura e la vergogna. Fermati! Rifletti!   

Vorremmo farti capire che ogni essere umano ha un cuore e non è un burattino che puoi manovrare come ti pare e piace! 

Non sappiamo perché fai queste cose, forse perché le hai subite anche tu, ma con la violenza e con gli insulti non si risolve niente. Far 

soffrire gli altri non farà sentire meglio te!  

Prova un po’ a chiederti come ti sentiresti al posto della tua vittima.  

Tu sei convinto che la forza e la violenza vincono su tutto ma non è così. È l’amore che è davvero forte, è l’amicizia che ti dà il coraggio, è 

il rispetto per gli altri che ti fa davvero grande.  

Allora fai un passo indietro e smettila di prenderti gioco degli altri, smettila di ricattare e costringere, smettila di isolare e torturare, così 

non accumuli amici ma solo tristezza e rabbia.  

Tu non sei diverso dagli altri, anzi sei come tutti noi. Ti senti debole e hai paura come noi ma non vuoi farlo vedere! 

Noi però vogliamo darti una possibilità. Se tu sei disposto a cambiare, noi siamo disposti a darti una mano, a dimostrarti che se siamo 

uniti, se ci sosteniamo l’uno con l’altro, niente è impossibile! 

Ti lasciamo adesso. I nostri amici ci aspettano per giocare insieme. Tu pensaci su, se vuoi cambiare puoi unirti a noi. 

  

LETTERA A UN BULLO  

Un saluto dagli alunni della quinta A 



Alunni delle classi quinte in 

corteo verso l’aula consiliare 



AULA CONSILIARE 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: SPEZZIAMO LA CATENA 

1° Convegno  

OPINIONI A CONFRONTO 

3° CD “San Nicolò Politi” E la PRO LOCO di Adrano   

organizzano:  



APERTURA DEL CONVEGNO CON  L’ESIBIZIONE DEL PICCOLO CORO  

    «SAN NICOLO’ POLITI» 



INTERVENTI ISTITUZIONALI 





LA 

PAROLA 

AGLI 

ALUNNI 





MOMENTI CONCLUSIVI CON 

MONOLOGHI CONTRO IL 

BULLISMO 


