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Progetto Flipped Classroom - Gruppi di lavoro in classe   5^ B Ravagnese 

Riflessione sul Bullismo 

 

1) Che cos' è il bullismo? 

 2) Come riconoscere che un fatto è bullismo?  

 3) I luoghi del bullismo:... 

 4) Come agire/intervenire per  educare al rispetto delle persone ? 

 5) Chi deve intervenire? 

 

1) Il bullismo è quando qualcuno ripetutamente fa o dice cose per avere potere su un' altra persona  

o dominarla. 

 2) Riconosciamo che un fatto è bullismo quando una persona dice parole offensive,  picchia 

qualcuno o ricatta ripetutamente. 

 3) I luoghi del bullismo sono: le scuole, luoghi di sport, cortili e piazze (luoghi pubblici)... 

 4) Possiamo dire al bullo perchè se la prende con noi picchiandoci, dicendo parole offensive... 

 5) Devono intervenire gli adulti ma anche i bambini. 

 

LAVORO FATTO DA: 

 Miriam Barreca  

 Gabriele Minniti 

 Juan Pablo Romeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Che cos'e' il bullismo?   
 

Il  bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di 

natura sia fisica che psicologica, oppressivo e attuato nei confronti di persone 

considerate, dal  soggetto che compie l'atto in questione, come bersagli facili e/o 

incapaci di difendersi. 
 

Come riconoscere che un fatto è bullismo?  
 

Per riconoscere che un fatto è  bullismo bisogna vedere se il fatto si ripete, osservare 

e comprendere la gravità della situazione, e se è possibile parlare con la persona che 

si crede che sia sottomessa al bullismo.  

 

I luoghi del bullismo: ... sono la scuola e luoghi di incontro fra le persone (bulli e 

vittime).  
 

Come agire /intervenire per educare al rispetto delle persone?  
 

Si deve intervenire facendo in modo che nelle scuole il bullismo sia un argomento 

molto parlato, insegnare a tutti i giovani che cos'è  il bullismo e perché non diventare 

bulli.  
 

Chi deve intervenire?  
 

Devono intervenire tutti gli adulti, ma anche i compagni.                                                                                                                                                                             
 
 

Nataly Tamiro,                                                                                                   
Paolo Dattola                                                                                                       
Davide Romeo                
 

  



Riflessione guidata 

1) Che cos’è il bullismo ?  

2) Come riconoscere  che un fatto è bullismo? 

3) I luoghi del bullismo: … 

4) Come agire/intervenire per educare al rispetto delle persone? 

5) Chi deve intervenire? 

                                                     RISPOSTE 

1) Il bullismo è una forma di oppressione esercitata da ragazzi che si 

credono migliori della “VITTIMA”,  per offendere o picchiare un altro 

compagno. 

2) Il bullismo si può riconoscere dalle intimidazioni esercitate dai bulli.   

3) I  luoghi del bullismo sono a scuola, ma anche tramite computer  

vengono esercitati atti di bullismo. 

4) Dire all’ autorità del luogo di intervenire  nei confronti del bullo. 

5) Devono intervenire gli adulti di quel luogo, ma le persone che vedono 

questi atti, devono avvertire i ragazzi.             

 Il gruppo: SHARON SPANTI 

                      ALESSIA NERI 

                      ANTONIO VARBARO 

                      FILIPPO FONTANA              5^ B Ravagnese 

 

 

 

 



Riflessione sul Bullismo 

Che cosa è il bullismo? 

Il bullismo sono atti di prepotenza e violenza contro gente indifesa. 

Come conoscere che un atto è bullismo? 

Un fatto è bullismo quando una persona indifesa viene picchiata e 

maltrattata da una o più persone e infine essi   pretendono   da loro un 

proprio bene come il denaro. 

I luoghi del bullismo: … 

Spesso un atto di bullismo avviene a scuola, negli sport e sono anche atti 

mafiosi. 

Come agire/intervenire per educare il rispetto delle persone? 

Per educare il rispetto le persone devono far finta di niente e non 

dimostrare segni di tristezza per far credere al bullo di essere riuscito nel 

suo intento cioè ferire l’indifeso. 

Chi deve intervenire? 

Deve intervenire la polizia, un adulto, o i compagni, una persona che 

sappia gestire la situazione. 

Samuele Falduto 

Gabriele Irto 

Gabriele Amaddeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto Flipped Classroom - Gruppi di lavoro in classe   5^ C Ravagnese 

 

Riflessione sul bullismo 

1) Che cos'è il bullismo? 

    Il bullismo è una forma di egoismo e di violenza contro i bambini e i ragazzi. 

2) Come riconoscere che un fatto è bullismo? 

    Posso riconoscere che un fatto è bullismo quando vedo un bambino pieno di lividi provocati da 

altri compagni. Possiamo anche  riconoscere il bullismo quando vediamo un bambino triste e non 

vuole parlare con i suoi genitori o i suoi compagni. 

3) Come intervenire per educare  al rispetto delle persone? 

    Si può intervenire educando i bulli al rispetto e facendo capire loro che soffrirebbero se fossero 

loro le vittime! 

4) I luoghi del bullismo 

    I Luoghi del bullismo sono il cortile della scuola, un luogo isolato dove non ci sono persone, 

un'aula, il bagno della scuola. 

5) Come intervenire? 

    Possono intervenire per fermare il bullo:i genitori, gli psicologi, la dirigente, gli insegnanti, il 

telefono Azzurro (un’ associazione che protegge i bambini dalle violenze), l'ambulanza, la polizia... 

 

 

Gruppo coordinato da Emanuele Speranza con Francesca Sapone e Giovanni Pavone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Testo sul bullismo  

 

Con la classe oggi, abbiamo iniziato un nuovo progetto sul  bullismo. Innanzitutto abbiamo parlato 

dei  vari atti di prepotenza.  Noi alunni pensavamo che esistesse  solo il bullismo fisico cioè pugni, 

calci … ma invece servendoci di usi tecnologici abbiamo scoperto nuove forme di prevaricazione, 

come il cyber bullismo cioè prese in giro sui social network oppure il bullismo verbale che consiste 

nel dire cose brutte su una persona. Poi c’è il bullismo fra adulti come la mafia. Infine c’è il 

bullismo contro gli anziani che al giorno d‘oggi si verifica molto frequentemente. Siamo anche 

andati alla scuola media per parlare del bullismo, prima ne abbiamo ascoltato l’introduzione fatta 

dal maestro Nino Drago, poi abbiamo parlato un po’ scambiandoci  informazioni con i ragazzi della 

scuola media. Dopo ancora abbiamo ascoltato i ragazzi della Media che hanno letto articoli che 

parlavano di atti di bullismo; un articolo di questi parlava di una bambina di otto anni che è stata 

picchiata durante la ricreazione in maniera talmente violenta da causarle lo spappolamento della 

milza e un’emorragia interna. A  me questo lavoro è piaciuto molto perché non è giusto minacciare, 

picchiare le persone più deboli di noi. Quindi dobbiamo fare di tutto per non diventare bulli ed 

evitare che gli atti di bullismo accadano. Per chi non sapesse cosa fare in questi casi è necessario 

rivolgersi a un adulto oppure chiamare il telefono azzurro, e soprattutto non pensate di essere soli 

perché avrete sempre qualcuno accanto.   

Giada Praticò cl 5 ^ C primaria di Ravagnese  

a .s. 2015/16 progetto Flipped Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testo sul bullismo 

 

Un paio di settimane fa, io e la mia classe abbiamo concluso un progetto che mi ha colpito molto. 

Questo progetto trattava del bullismo, cos’è, cosa provoca e come si può evitare. All’inizio io avevo 

molte domande da porre e ovviamente mi aspettavo una risposta adatta per la mia età. Intanto mi 

piaceva molto anche perché usavamo i nostri apparecchi tecnologici come tablet, cellulari, 

computer. Noi bambini abbiamo approfondito molto questo argomento. Adesso so che esistono 

varie forme di questa violenza, ad esempio il bullismo verbale anziché fisico che consiste nel 

prendere in giro a parole e non con i gesti, oppure esiste il cyber bullismo che è una forma di 

mancanza di rispetto che viene realizzata sui social network dove i ragazzi pubblicano foto, video o 

frasi su altri ragazzi per farsi beffe di loro su cose intime o private. Esiste pure il mobbing, ossia il  

bullismo fra adulti. Questa è una forma di violenza, come la mafia, un’organizzazione criminale che 

distrugge le proprietà altrui per rubare soldi.  

In questo progetto che si svolgeva di lunedì siamo andati molte volte alla “Pythagoras”, per 

confrontare le nostre idee con i ragazzi della scuola media e per avere più informazioni su come 

prevenire il bullismo, risolverlo o dare una mano a chi ne ha bisogno. Abbiamo letto molti articoli. 

Uno di questi parlava di un bambino di nome Mario che è stato vittima di atti di bullismo, si è 

isolato, ha smesso di mangiare, di giocare e di parlare. Così la mamma ovviamente preoccupata lo 

ha iscritto in una nuova scuola. I rimedi per queste violenze sono tanti. Per esempio si può chiamare 

il Telefono Azzurro, oppure rivolgersi a maestri, genitori, dirigente scolastico. Io grazie a questo 

progetto sicuramente ho capito che non diventerò mai un bullo e che aiuterò gli altri a non 

diventarlo. Questo progetto mi è piaciuto molto e ringrazio il maestro Nino Drago per avercelo fatto 

fare       

                                                                      SOFIA GATTO COSTANTINO  

                                                                                                    5^ C Ravagnese 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLISMO 
 



Testo sul bullismo 

 

Il bullismo è un'azione per intimorire qualcuno, attuata da un gruppo di giovani che 

prendono a bersaglio una persona. Il bullismo è un fenomeno presente nelle scuole, che 

può verificarsi in qualsiasi grado scolastico: alle elementari, alle medie e perfino alle 

superiori. Il bullismo potrebbe verificarsi durante le pause dalle lezioni, nei bagni, in 

palestra o sugli autobus in gita scolastica ecc... Le vittime di queste azioni di bullismo sono 

quegli alunni considerati strani o diversi (troppo studiosi, o timidi e riservati ). Io, così credo 

che farei, se assistessi a un fatto di bullismo andrei immediatamente a parlare con gli 

insegnanti, con la preside, e, se ciò non bastasse, chiamerei i genitori  del ragazzo 

maltrattato, ma se anche questo non fosse sufficiente gli rimarrei vicina perchè i bulli 

intervengono prevalentemente quando le loro vittime sono da sole. Infine, se un fatto di 

bullismo  fosse accaduto a me ne avrei certamente parlato con i miei genitori , che 

sarebbero intervenuti sicuramente, e comunque, a scuola eviterei di restare da sola e 

cercherei di stare sempre vicino a un mio compagno o compagna. Un fatto di cronaca che 

mi ha colpito molto è sicuramente quello che ho letto di recente, una giovane ragazza che 

per un fatto di bullismo si è gettata dalla finestra. Questa ragazzina di Pordenone che ha 12 

anni, si è procurata delle lesioni gravi alla spina dorsale. 

 

Nataly Tamiro 5^ B 

                        

IL BULLISMO 

Io con i miei compagni, ho affrontato un argomento molto importante: il “bullismo”.     

Il bullismo secondo me, è una forma di violenza (fisica o verbale) verso i più deboli; ma non solo 

fra ragazzi anche con i più grandi: per esempio la  mafia è una forma di bullismo. 

Per me questo argomento è molto importante perché ci fa capire la realtà che c’è nel mondo; 

soprattutto ai giovani perché siamo noi il futuro e questo si può ottenere solo con la cultura e non 

con l’ ignoranza come succede.  

Per condividere le nostre idee siamo andati alla scuola media, dove noi e i ragazzi di prima media 

abbiamo condiviso gli slogan,  riflessioni e perfino i pareri.  

 

Caterina Onesto cl. 5^ C Ravagnese 

 

 

 



IL BULLISMO 

 

Il bullismo è una forma di “divertimento” per i bulli e anche una forma di 

dimostrazione di superiorità agli altri che effettivamente non c’è. 

Si può riconoscere che un fatto è bullismo quando si vede qualcuno che 

viene escluso e maltrattato ripetutamente. I luoghi dove si possono 

effettuare atti di bullismo sono: la scuola, il catechismo, le piazze, i parchi 

giochi... 

Per educare al rispetto delle persone bisogna dare il buon esempio e far 

capire ai bulli che esistono altri modi per dimostrare che hai qualcosa per 

cui ti devono considerare e non essere considerato solo perché picchi. 

Per intervenire, quando vediamo qualcuno subire atti di bullismo, 

dobbiamo chiamare un genitore, un insegnante, insomma qualcuno che 

possa mettere fine a quella situazione. 

         Chiara Martino  

         Dennis Familiari 

         Angelo Iachino 

         Rachele Giamboi 

 

         Classe V B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL BULLISMO 

Oggi con il maestro Nino ci siamo recati alla scuola media ed abbiamo parlato del bullismo. 

Abbiamo visto  alla lim tre notizie su dei ragazzi che si sono suicidati per atti di bullismo. Poi 

abbiamo visto un’altra cronaca di un bambino che si chiama Giulio, che pure lui è stato vittima di 

bullismo. Quando tornava a casa non mangiava e stava isolato, perciò la mamma chiamò il telefono 

azzurro perché non aveva fiducia nella scuola. Poi abbiamo visto un video sulla violenza sulle 

donne in cui cinque bambini dicevano che le donne non si devono toccare. I bulli prendono di mira i 

ragazzi più deboli, quelli che prendono bei voti a scuola (intelligenti) e quelli di colore. Secondo 

me, sono i bulli i più deboli perché hanno invidia e si sentono inferiori agli altri e nascondono 

questo disagio dietro la prepotenza. C’è un altro tipo di bullismo che è sui social network e che si 

chiama “Cyberbullismo”. Il “Cyberbullismo” è un fenomeno molto grave perché in pochissimo 

tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, a 

causa dei contenuti che vengono pubblicati. Ai bulli, per educarli, gli dobbiamo dire che non si 

devono prendere di mira i ragazzi più deboli. In Italia c’è un centro anti-bullismo dove ci sono 

psicologi e dottori che aiutano sia le vittime che i bulli. Alle vittime insegnano l’autodifesa, cioè di 

non dare botte e di guardare in faccia il bullo per fargli capire che di lui non si ha paura. Invece ai 

bulli li aiutano a superare i loro problemi. Poi c’è la differenza tra i bulli maschi e femmine; quello 

maschio di solito non va bene a scuola, invece la femmina è la prima della classe, la più bella e 

siccome vuole primeggiare su tutte mortifica la ragazza che veste diversamente o che ha problemi 

economici. 

 

RELAZIONE SUL BULLISMO 

Il bullismo è una forma di egoismo. Si riconosce quando il bullo prende di mira sempre lo stesso 

ragazzo oppure chi non si sa difendere. Gli atti di bullismo si possono verificare: a scuola, nelle 

piazzette, nei negozi e nei parchi. Se ci capita di vedere in strada qualche ragazzo che riceve atti di 

bullismo bisogna intervenire avvisando un adulto, oppure dividendo il bullo dalla vittima, 

raccontando il fatto ai genitori del bullo, al dirigente della scuola, ai bidelli, o chiamando il 

Telefono Azzurro che è un’associazione con psicologi ed assistenti sociali. 

Antonio Arcidiaco  5^ C Ravagnese 

 



 

 

  

 

ANTONIO ARCIDIACO 

 

 

 



IL BULLISMO 

 

Secondo me il bullismo è una forma di sfruttamento e di gelosia. 

Il maestro Nino, per farci capire al meglio questo argomento, ci ha fatto fare degli incontri 

con  

dei ragazzi della 1^C della Pythagoras. Nel primo incontro abbiamo discusso di cosa è il 

bullismo. 

Nel secondo, dopo aver discusso insieme, il maestro ci ha dato un compito: inventare degli 

slogan per dire No al Bullismo. 

Il mio slogan era: SARAI FORTE SARAI BELLO MA NON HAI UN CERVELLO! 

Via email il maestro ha chiesto di creare una mappa del bullo e della vittima. 

Nel terzo incontro Angela mia ha toccato il cuore con le sue parole. 

Il maestro mi ha fatto ragionare molto sul bullismo e, secondo la mia opinione, il bullo diventa 

 tale molte volte per disagi familiari o per il suo carattere forte e la sua voglia di dominare e 

 imporsi su tutti. 

La vittima, secondo me, si sente isolata, sola, sottomessa, triste e stressata. 

La vittima, però, può chiedere aiuto ad uno psicologo, ai genitori, agli amici, e ai docenti, in 

modo di avere il sostegno e l’aiuto che necessita. 

Nel quarto incontro il maestro Nino ci ha fatto scrivere un testo dedicato al bullismo, 

dove abbiamo raccontato una storia riguardante l’argomento trattato. 

Dopo tutto questo, vorrei dire al bullo: -non fargli del male, fagli capire che vuoi essere suo 

amico- 

A te che stai subendo: -non avere paura di confidarti con chi ti può aiutare. 

Alla fine il bullo, non è sempre e solo cattivo, ma dentro di se  è anche  buono.  

Vi dico un’ ultima cosa: -non fate niente, cosi non vi fate del male! 

 

 Francesca Sapone 5^C Ravagnese 

 

Commento sull’ argomento dell’ ins.:  

questo progetto, anche trasversale con la 1^ C della Pythagoras, è stato molto apprezzato dagli 

alunni. Il tema sviluppato sul Bullismo, e qui leggete alcuni lavori, ha anche me molto colpito per il 

modo come è stato affrontato dai ragazzi, l’interesse suscitato e la decisa voglia di aiutare la 

vittima ma anche il bullo. Il tutto è stato sviluppato in un contesto dove si è dato molto spazio al 

dialogo e alla ricerca. Infine, posso affermare che i ragazzi hanno raggiunto una forte 

consapevolezza del fenomeno.  

                                                                                                                     Il maestro. 

(sul sito, nella pagina video ci sono le riprese dal vivo) 


