
GIORNATE CONTRO IL
BULLISMO E CYBERBULLISMO

CLASSI PRIME
I giorni 3 e 4 febbraio a scuola sono stati dedicati alle giornate contro il bullismo e

cyberbullismo. A scuola i professori ci hanno fatto vedere un video recitato

dall'attrice Paola Cortellesi: parlava di un bambino che ogni giorno dalla prima

elementare veniva preso in giro dai suoi compagni di classe; all’inizio pensava che

fosse un gioco, ma poi quando è diventato grande aveva capito che lo stavano

offendendo. Un giorno vide la persona che lo bullizzava, il ragazzo poteva vendicarsi

per ciò che aveva subito, ma invece lui lo abbracciò e il bullo rimase molto colpito

dalla sua reazione e capì che la violenza non è mai la risposta giusta.

Finito di vedere il video, dopo il cambio d’ora, abbiamo visto un film intitolato “Stelle

sulla Terra”: parlava di un bambino di nome Shirak che andava in una scuola,

però lui non riusciva a leggere perché era dislessico (fatica a distinguere le lettere,

soprattutto quelle simili). Un giorno i suoi genitori lo mandarono in un collegio dove

incontrò molti maestri, in particolare quello di arte che lo aiutò a distinguere le lettere

e a prendere buoni voti. Alla fine dell’anno venne organizzata una gara di disegno a

cui partecipava tutta la scuola, Shirak vinse la gara e felice tornò a casa con i suoi

genitori e suo fratello.

In seguito abbiamo fatto il nostro decalog�: le nostre 10 regole per stare bene in

classe. Alcune di queste parole sono:

- No� parlar� mal� all� spall�;
- Aiutars�;
- Rispettar� tutt� anch� � professor�;
- No� escluder� nessun�;
- Esser� gentil� co� tutt�, anch� co� l� person� ch� c� stann� antipatich�;
- Esser� sempr� sincer�;
- No� dir� parolacc� agl� altr�.



Finito di fare il cartellone abbiamo avuto una videochiamata con Vincenzo Vetere:

una persona che da piccola è stata vittima di bullismo e cyberbullismo. Ci ha

spiegato i pericoli della rete:

- Avere WhatsApp quando si è minori di 17 anni;

- Avere Instagram prima dei 15 anni;

- Avere Facebook prima dei 15 anni;

- Tik Tok prima dei 13 anni.

Ci ha detto di stare molto attenti a fare amicizie online, perché dietro agli schermi del

computer degli altri potrebbero esserci persone pericolose che ti possono far fare

cose che tu non vorresti fare ma lo fai (pubblicare foto imbarazzanti o farti fare cose

pericolose dove puoi rischiare la vita).

Dopo che lui ci ha spiegato questo argomento gli abbiamo fatto delle domande su di

lui e di quando è stato vittima di bullismo.

Finita la chiamata abbiamo fatto l'intervallo e poi risaliti in classe abbiamo parlato

meglio di questo argomento.

Molti professori ci hanno detto che avevano deciso di non fare lezione cosicché noi

potessimo apprendere il senso del bullismo e cyberbullismo. Questi giorni ci sono

serviti molto per imparare a non essere un bullo e aiutare gli altri a non diventare

bulli.

Ricordate MOLTO MOLTO BENE:

NON BULLIZZARE, NON

STARE A GUARDARE LE

VITTIME SOFFRIRE,

PERCHÉ LA PROSSIMA



VITTIMA POTRESTI

ESSERE TU, SUPPORTA

LE VITTIME E SE SEI UNA

DI ESSE PARLANE CON

UN ADULTO E NON FARTI

VEDERE ARRABBIATO,

PERCHÉ I BULLI

VOGLIONO LA TUA

REAZIONE!!!!!!!!!!!!!

C.P. e I.C.

CLASSI TERZE

Cosa abbiamo fatto?

Durante le giornate del 3 e del 4 febbraio gli alunni della scuola secondaria di primo
grado hanno sospeso le lezioni per parlare del rispetto e del bullismo.
Le terze medie durante questi due giorni hanno visto un film sul cyber bullismo e
hanno risposto ad alcune domande inerenti al film; hanno incontrato Mauro e
Federico, dell'associazione Enjoyski, e Vincenzo Vetere.



Chi abbiamo incontrato?

Durante questi incontri abbiamo incontrato Mauro e Federico dell'associazione
Enjoyski.
Mauro è un uomo che un giorno mentre guidava il camion, svolgendo il suo lavoro,
fa un incidente e rimane paralizzato. Mauro non voleva più vivere, ma sua moglie lo
convince a continuare la sua vita grazie ad una bottiglietta mezza piena raccolta sul
luogo dell’incidente. Mauro allora decide di fondare l’associazione Enjoyski per far
imparare a sciare ai bambini diversamente abili.
Federico è un ragazzo che è nato con un problema alla gambe e fin da piccolo ha
dovuto fare fisioterapia per riuscire a camminare.
Vincenzo Vetere è un ragazzo che è stato vittima di bullismo e ora gira l’Italia per
raccontare la sua storia e per parlare dei diversi tipi di bullismo.

Riflessioni

Queste giornate mi hanno fatto riflettere sul fatto che le persone, ancora oggi, lottano
per abolire il bullismo e le discriminazioni nelle scuole; c’è ancora gente che subisce
atti di bullismo solo perché non si veste come la massa, è troppo grasso, troppo
magro, troppo basso o troppo alto. Spero che un giorno il bullismo non esista più,
perché posso capire come si sentano le vittime e non voglio che quello che ho
passato io lo passino anche altre persone.

B.F.


