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Classe III sezione B



Giornata nazionale contro il bullismo

Realizzazione di una cartolina per respingere l’azione del bullo al

mittente

È proprio partendo da questo significato che nasce l’idea di realizzare una «Cartolina» di risposta a

tutte le azioni derivanti dal bullismo.

Un modo simpatico ed intelligente per dichiarare la lotta ad ogni tipo di forma di comportamento

sociale violento e intenzionale nei confronti di persone percepite come più deboli.

La creazione di una barriera, di un «muro di gomma», che possa frapporsi tra chi bullo lo è chi ne
subisce le azioni e le conseguenze.



La proposta è stata accolta con entusiasmo dai ragazzi che vedranno le loro
«produzioni» inserite in un unico file di formato digitale che conterrà tutte le
loro Cartoline e le frasi personali sul tema trattato.

È questo un modo «diverso» e «trasversale» che permette di portare i ragazzi
ad esprimere i loro pensieri. Un «medium» capace di coniugare i pensieri in
parole scritte e di coniugarle con le immagini disegnate attraverso il personale
«gesto grafico». Il tutto realizzato in un proficuo ambito ludico-didattico.

Una sfida che i ragazzi hanno accolto di buon grado.
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È inutile prendersela con 

qualcuno che non ti ha fatto 

niente.

Ricorda di non fare agli altri 

quello che non vorresti che gli 

altri facessero a te
Martina Maria Crolla









sei uno zero
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sei uno zero
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sei uno zero
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Al vigliacco

Bullo della classe

Via degli antipatici n. 610 (sei uno zero)
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Al triste

Bullo della scuola

Via dai piedi n. 610 (sei uno zero)
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Al triste

Bullo della scuola

Via dai piedi n. 610 (sei uno zero)
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ù
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Un giorno i più deboli 
saranno i più forti !!! 
Il bullismo non ci 
sconfiggerà!!
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Bullo, se continui a far

così rimarrai da solo

contro tutti, potrai essere

bello e forte quanto vuoi

ma senza amici con cui

stare non sarai mai

amato o stimato





Pasquale Siccotti





Al triste

Bullo della scuola

Via dai piedi n. 610 (sei uno zero)
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sei uno zero
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