
 

Oggi, giovedì 7 febbraio, nella scuola primaria di Gorno, si è ricordata la giornata 
nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, e il bullismo è una cosa bruttissima. 
 
Noi ragazzi di 5^, ieri, per prepararci a questa ricorrenza, abbiamo visto alcuni video 
sul bullismo e cyberbullismo che le maestre ci hanno proposto e alcuni erano proprio 
commoventi. 
Oggi poi, abbiamo preparato un cartellone con la scritta BULLISMO e,dopo aver 
discusso un po’ tra noi, abbiamo modificato la parola in BULLISNO che significa che i 
bulli nella nostra scuola non sono ammessi. 

                                            
                  Prima                                                                               Dopo 
 
Per approfondire questa tematica, abbiamo cercato e inventato degli slogan efficaci 
per esprimere al meglio le cose brutte e le cose belle.  

                               

             



 

             
 

        

 
 
Dopo l’intervallo, ci siamo ritrovati nell’atrio della scuola con tutti le classi dalla prima 
alla quinta e le maestre ci hanno proposto una simpatica attività che ci ha fatto capire  
come si comporta il bullo, cosa fa, cosa provano le vittime e il ruolo degli spettatori.  
Ci hanno mostrato due mele, all’apparenza uguali e ci hanno sollecitato a trattare bene 
una mela, ce la siamo passata e ogni bambino le diceva delle parole gentili, poi abbiamo 
preso l’altra mela e la maestra l’ha lanciata e da lì tutti a buttarla e trattarla male 
dicendole parole brutte e chi non l’ha presa rideva e rideva.  
Ma se fosse stata una persona… sarebbe davvero tanto triste con tutte quelle offese! 

A questo punto le maestre ci hanno fatto notare che quello 
che era successo era come un atto di bullismo e ci hanno fatto 
osservare che gli insulti e le offese non cambiano il tuo 
aspetto fisico, esteriore. 
           
 

Ma… 
Hanno tagliato le due mele a metà e sorpresa… le mele che 
fuori apparivano uguali, dentro erano diverse: quella caduta 
era marrone! Era come se fosse il suo cuore infranto come 
per le persone. Noi siamo rimasti malissimo, senza parole. 
 
 
 
 



Per concludere questa giornata, ogni classe ha poi mostrato i cartelloni preparati 
precedentemente. 
 

 
La classe prima ha disegnato un girasole speciale: ogni volta che sente una parola che fa 
bene, cresce un nuovo petalo; ogni petalo aveva una parola bella che copriva una parola 
brutta, il bene vince sul male. 
 

 
La classe seconda ha raccontato due storie: Dudù, la farfalla dal cuore generoso e il 
gatto Mirò che ci hanno fatto riflettere; poi in un altro cartellone hanno scritto le 
caratteristiche del bullo a confronto con quelle dell’amico.  
 



 
La classe terza ha rappresentato una storia di un orso che era vittima di bullismo, trova 
degli amici che lo aiutano. 

 
La classe quarta ha scritto delle parole contro il bullismo come bontà, fiducia, amicizia, 
coraggio… 
 



Oggi abbiamo capito che il bullismo è fatto di parole, gesti e azioni che fanno male, 
ripetuti verso alcune persone per ferirle, deriderle, offenderle, umiliarle; non solo 
fisicamente ma anche verbalmente, che molte volte è anche peggio! 
Noi abbiamo capito che ognuno è sempre libero di scegliere e decidere da che parte 
stare: dalla parte della vittima oppure da quella del bullo. 
Noi la nostra scelta l’abbiamo fatta e voi?  
Ci piace pensare che il bene vince sempre. 
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Ecco tutti i nostri elaborati, hanno colorato una parete dell’atrio! 


