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       SCUOLA  SPERIMENTALE   EUROPEA     
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L’anno scolastico volge al termine e ci viene naturale  

fare un bilancio del lavoro svolto. 

L’impegno è stato come sempre intenso. Sono state 

realizzate tante attività educative, ma  a differenza 

degli anni scorsi c’è stata una maggiore attenzione 

nella ricerca del benessere essenziale. In fondo,  che 

cos’è la cultura se non una risorsa  per costruire  mi-

gliori condizioni di vita? 

In un territorio segnato dal degrado ecologico e del 

senso civico, l’educazione di civiltà è  prioritaria. 

L’educazione alla legalità, alla  salute, al rispetto per 

l’ambiente possono aiutare i bambini ad affrontare le 

paure e  i pericoli reali . 

Nell’insegnare le regole del vivere civile, la Scuola 

può  restituire benessere e serenità . 

 

 Nella Scuola primaria le regole si apprendono facen-

do. Fare  sport, ad esempio,  è un ottimo sistema per 

imparare a rispettare le regole. Con un progetto come 

Frutta nelle scuole  le regole 

della corretta alimentazione si  

possono persino mangiare, e 

così restano più impresse. Sono 

le regole a migliorare la qualità 

della nostra vita. Le regole  non 

limitano, ma accrescono il no-

stro diritto a vivere meglio. Più regole ci sono, mag-

giore è la nostra speranza di futuro, di vita serena e di 

felicità.            

 Siamo ormai giunti al consueto appuntamento di  pre-

sentazione del giornalino. Legalegalità  quest’anno ci 
aiuta a riflettere sul bullismo e sulla  sofferenza che 

questo fenomeno provoca nei ragazzi . Con l’aiuto di 

docenti ed esperti,  i bambini hanno liberato le loro 

paure e appreso come far valere il diritto a sentirsi sicu-

ri e protetti. Hanno imparato ad accettare la diversità e 

a comprendere le regole dell’amicizia e della conviven-

za civile. 
 

Possiamo ritenerci  soddisfatti  dei risultati raggiunti. 

Diciamo  grazie all’Ente locale, alle Associazioni e a 

quanti sul territorio ci hanno accompagnato nel  guida-

re i ragazzi  sul cammino della legalità. 

Tutti insieme,  con orgoglio,  scopriamo che la Scuola  

maestra di legalità  si fa  maestra di    felicità . 
 

 

Rosaria Cetro 

Dirigente scolastico 

 

Comune  di  
Somma  
Vesuviana 
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Il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato 

la nostra scuola ad attuare il progetto F-1-FSE-

2009-2383, visto il Programma Operativo Nazionale 

2007/2013 "Competenze per lo Sviluppo", finanzia-

to con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Il piano integrato 2009 intende soddisfare l'esigenza 

di un tempo scuola più lungo e di attività di recupe-

ro e prevenzione dello svantaggio in un contesto 

periferico. 

Al di fuori della scuola, per i ragazzi non vi sono 

opportunità di impiego del tempo libero per l’assen-

za di strutture e servizi e, quindi, i Fondi Europei ci 

consentono di organizzare percorsi educativi e ricre-

ativi per  alunni e genitori. 

La legalità e il rispetto per l’ambiente 

fanno  da sfondo integratore al pro-

getto che prevede l’attivazione di tre 

laboratori di 60 ore per gli alunni: 

Naturalistico-ambientale; Espressivo- 

musicale; Espressivo- psicomotorio e 

di un modulo di 60 ore per i genitori . 

Il plesso Rione Trieste è la sede scelta per il moduli 

ambientale e psicomotorio per la disponibilità di un 

ampio giardino e di una palestra. Nel plesso Costan-

tinopoli sarà realizzato il modulo espressivo musica-

le. Nella realizzazione del piano sono coinvolte 

le associazioni presenti sul territorio e l'Ente locale.  

 

PROGETTI EUROPEI 
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      GENITORI QUASI PERFETTI 

   "Care Mamme, 
Vi hanno mai proposto di partecipare ad un Corso di for-

mazione a Voi dedicato? 

Ascoltate,  se vi dovesse capitare, accettate! 

L’esperienza che anche quest’anno  la nostra Scuola realiz-

za, grazie ai fondi dell’Unione Europea, è sicuramente 

un’opportunità da cogliere. 

Partecipare ad un Corso del genere significa avere l’oppor-

tunità di conoscere educatori esperti, in grado di  fornire 

risposte alle innumerevoli difficoltà che ogni genitore trova 

sulla propria strada. 

Essere genitore oggi è una sfida davvero grande, un impe-

gno titanico. Non è sufficiente essere armati di  buona vo-

lontà e impegno; a queste ottime qualità occorre associare 

una buona dose di  informazione e il continuo confronto 

con chi vive le stesse difficoltà. 

Per essere adeguati, bisogna attrezzarsi  e reinventarsi nel 

ruolo più bello e più faticoso del mondo. Tanti esperti, 

pronti a elargire il loro sapere e la loro umanità,  stanno 

lavorando per  creare una condivisione di intenti tra  scuola 

e famiglia, per la formazione di ragazze e  ragazzi emotiva-

mente forti e autonomi, che guardano  ad un futuro europe-

o. E non è tutto! 

Il  Corso offre anche  la possibilità di allacciare rapporti 

solidali con altre donne,  che finora rappresentavano solo 

la conoscente o la vicina di casa. 

Il nostro esperto di counseling ha promesso di seguire e 

portare a compimento un Gruppo di autoaiuto, un’agenzia 

di mutuo soccorso per riflettere su  stili genitoriali e moda-

lità di gestione della relazione familiare. In pratica,   un 

luogo  di crescita  per tanti genitori spesso  privi di occa-

sioni di confronto. 

La Scuola  offre  fin d’ora supporto e collaborazione per la 

realizzazione di questo importante  Progetto. 
 

Le Insegnanti tutor : 

Liliana Ruocco - Titti Esposito 

Opportunità uniche e rare 

 Decalogo tratto dalle lezioni tenute dal dott. Gennaro Garribba, psicopedagogista esperto in counseling e di   

 educazione alla  genitorialità. 

 

1. Colpire sempre solo l’azione per  garantire la persona 

2. Gratificare  i comportamenti positivi, fingere di ignorare quelli negativi 

3. Creare ai bambini un problema al giorno 

4. Non fare mai confronti tra fratelli; non creare occasione di competizione 

5. Dare solo regole delle quali si è assolutamente convinti 

6. La regola non deve subire variazioni in base all’umore e alla situazione momentanea 

7. La formulazione delle regole non deve contenere la parola “non” 

8. Negoziare sempre le  regole e le conseguenze di un’ eventuale 

trasgressione 

9. Evitare di punire la trasgressione, ma lasciare che i suoi effetti 

ricadano sul trasgressore 

10. Le punizioni servono solo se sono eccezionali, la regolarità ne 

vanifica gli effetti 

 

 

Le dieci regole d’oro per educare un bambino 



     

                           RITRATTO...  
V  Fiordaliso sez. B-D 
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Quest’anno le nostre classi, nell’ambito del progetto lettura-legalità, hanno affrontato il tema del BULLISMO. 

Per avvicinarci maggiormente e in modo più “piacevole” a tale fenomeno, le nostre insegnanti hanno program-

mato un’uscita didattica al teatro “Palapartenope” di Napoli per assistere ad un musical di amicizia e solida-

rietà: 

 

Così il 9 febbraio 2010 abbiamo assistito a questa rappresentazione teatrale 

che ci ha entusiasmato ed emozionato tantissimo e ci ha fatto riflettere su que-

sto problema oggi molto diffuso sia nella scuola, sia nella vita. 
 

                    TRAMA                     TRAMA                     TRAMA                     TRAMA     
E’ la storia di Matteo, uno studente prepotente che, insieme ad altri due suoi 

amici, prende in giro un compagno di classe, Igino, perché grosso e “secchione”. Tutti in classe, però, si diver-

tono nello schernire questo compagno, anche Olga che è innamorata di lui segretamente in quanto, se esternas-

se il suo amore, le altre compagne la deriderebbero. Igino affronta tante umiliazioni ma, nonostante tutto, per 

farsi accettare, li aiuta facendo loro i compiti e difendendoli quando la “prof” si accorge che lo stanno pren-

dendo in giro. Tra balli, canti e risate lo spettacolo attira tutti, soprattutto 

quando la povera vittima, per un ennesimo scherzo, si fa male e arriva in 

coma all’ospedale. I ragazzi allora si pentono di quello che gli hanno fatto 

e da alcune confessioni si scopre che Matteo da piccolo, non avendo stima 

di se stesso, è stato vittima di bulli per cui si comporta così per non sembra-

re debole. Lo spettacolo ha un lieto fine: Igino si riprende, si fidanza con 

Olga;  Matteo con tutti gli altri compagni gli chiedono scusa, diventando 

suoi amici per sempre. 

INCONTRO CON  
FRANCESCO GARRIBBA 
Il  24 aprile 2010, nel plesso Don 

Minzoni abbiamo incontrato il mae-

stro Garribba Francesco che ha ini-

ziato il suo intervento raccontando 

la sua esperienza quale “maestro di 

strada”. L'incontro ha avuto come 

scopo quello di portare alla nostra 

attenzione il fenomeno del bullismo. 

Attraverso i nostri interventi ci ha 

condotti a capire la differenza esi-

stente tra semplici scherzi, che di-

vertono anche chi li subisce, e atteg-

giamenti prepotenti, vessazioni e 

piccole o grandi torture psicologi-

che. Inoltre ci ha spiegato che dietro 

il bullismo si nascondono: vuoto di 

affetti, assenza di paternità autore-

vole, incapacità di ascoltare, pochis-

simo tempo trascorso con i figli, 

mancanza di un’educazione fondata 

sul rispetto verso gli altri. Spesso, 

però, il bullo non è soltanto colui 

che è considerato disagiato, ma an-

che quello che ha più capricci che 

disagi e molti più soldi che affetto.  

Il maestro Garribba, inoltre, ci ha 

parlato delle potenziali vittime, di 

coloro che sono più esposti al rischio 

di subire prepotenze: le persone mol-

to sensibili, quelle che si offendono 

facilmente, quelle che lasciano chia-

ramente trapelare il proprio disagio e 

quelle che non hanno stima di se 

stessi. 

 Poi ha concluso il suo discorso invi-

tandoci a superare timori e incertez-

ze, a capire che il silenzio, i segreti, 

sono cose pericolose. Ci ha incorag-

giati ad aprirci e ad affidarci ai nostri 

genitori e ai nostri insegnanti, che 

sono le persone capaci di accompa-

gnarci con sostegno e sicurezza ver-

so la crescita e ci ha sottolineato 

l’importanza del “farsi amare” se 

vogliamo affrontare i bulli e crearci 

una vita sociale migliore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

            ...DEL BULLO 
V  Fiordaliso sez. B - D 
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Ritratto di un Bullo 
♦ Sceglie obiettivi facili: 
     persone che appaiono  
     diverse o deboli. 
 

♦ Vuole sempre l’attenzione  
su di sé. 

 

♦ Ha paura di essere amato, 
     preferisce essere temuto. 
 

♦ E’ segretamente geloso  
degli altri. 

Cosa pensa di sé la vittima 

 

♦Non piaccio a nessuno. 
 

♦Mi sento brutto, grasso  
   e ridicolo. 
 

♦Ho paura. 
 

♦Mi sento davvero solo. 
 

♦Nessuno mi capisce. 
 

♦La mia vita è uno schifo. 
IL NOSTRO LAVOROIL NOSTRO LAVOROIL NOSTRO LAVOROIL NOSTRO LAVORO    

In classe abbiamo letto diversi testi riguar-

danti i prepotenti e, prendendo spunto dal 

libro “Il bullismo” di Naomi Tipping, Ed. 

“La nuova frontiera”, alle maestre Olim-

pia, Anna e Carla, è venuta l’idea di realiz-

zare un libro tutto nostro. E così ci siamo 

armati di matite, colori e tanta buona vo-

lontà e abbiamo realizzato un libro pop-up 

intitolato “Ti conosco…Bullo!!”. 

 

                           Ecco alcune pagine… 

Messaggio ai nostri coetanei, vittime del bullismo 
 

Durante il corso di questo progetto abbiamo capito tante cose e, per fortuna, tra noi amici di classe non vi 

sono mai stati atteggiamenti prepotenti. 

Allora ci rivolgiamo ai nostri coetanei, vittime del bullismo e diciamo loro:- Non siete soli!  Ricordate che 

siete speciali! Non cambiate il vostro modo di essere solo per piacere al bullo! Restate voi stessi e vedrete 

che le cose miglioreranno col tempo. Anzi, vi segnaliamo il numero verde antibullismo che le nostre maestre 

ci hanno fatto scrivere:  

800669696.  
Chiamando tale numero avrete la possibilità di parlare in privato con qualcuno riguardo a ciò che provate 

e potrete avere un valido aiuto.  

IN MEMORIA DI   
DON PEPPINO DIANA 

Don Peppino Diana  venne assas-

sinato nella sagrestia della chiesa  

di San Nicola a Casal di Principe  

il 19 marzo 1994 mentre andava a 

celebrare la S. Messa. 

Don Peppino era un giovane sa-

cerdote, amava stare con i giovani 

ed era assistente Scout. Egli scris-

se una lettera pastorale dove de-

nunciava i soprusi e le ingiustizie della Camorra: “Per 

amore del mio popolo non tacerò”. Questa lettera fece 

grande rumore, venne pubblicata da tutti i giornali locali 

e per questo motivo i clan della Camorra si scagliarono 

contro di lui. 

Don Peppino subì lettere anonime, minacce e maldicen-

ze, fino a quando si decise di eliminarlo. Era il  19 mar-

zo, giorno del suo onomastico… Erano le 7,30 del matti-

no,quando echeggiarono i colpi di una pistola. 

Nell’aprile 2006 a Casal di Principe nasce il comitato 

“Don Peppino Diana” con lo scopo di non dimenticare il 

sacrificio di un sacerdote, di un uomo,  morto per amore 

del suo popolo. 

Quest’anno tutte le scuole della Campania hanno voluto 

che  il giorno dell’anniversario della  morte di don Pep-

pino diventasse il giorno della memoria, per non dimen-

ticare tutte quelle persone che hanno dato la vita per a-

more della Giustizia. 
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VIVA I  DIVERSI! 
V   Fiordaliso sez. A - C 



 

PER VINCERE IL BULLISMO 
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Dopo l’ incontro 

con il maestro 
Garribba abbiamo 
compreso come  

sia possibile e 

semplice finire in 

un gruppo di 

bambini aggressi-

vi e un po’ bulli. 

Il fenomeno delle 

“bande” nelle 

scuole spesso 

riguarda i maschietti. Non è un caso che i bambini tendono a 

risolvere i conflitti con l’aggressività e  spesso sono attratti 

da giochi pericolosi. Noi bambini della classe V A ci siamo 

chiesti se siamo un gruppo e ci siamo messi alla RICERCA 

DI UN GRUPPO “PERFETTO”. E’ emerso che un gruppo 

perfetto è formato da ragazzi e ragazze della nostra  stessa 

età che si incontrano in un posto preciso e che posseggono l’ 

identità del “gruppo”, cioè che ogni membro del gruppo è 

fiero di appartenere a quella compagnia e non la cambiereb-

be  per  nulla al mondo. Il gruppo perfetto  di solito non ha 

rapporti con altri gruppi e frequenta sempre lo stesso luogo. 

Nel gruppo esiste una moda : tutti i componenti del gruppo   

sono entusiasti della loro “diversità”.  Nel gruppo si parla  di 

altri, non si vede l’ora di sfidare gli altri  e non tutte le per-

sone vi possono appartenere. Tutti coloro che fanno parte 

del gruppo si costruiscono un mondo proprio,  in quanto si 

ha paura di affrontare la realtà. Il gruppo sembra forte e 

quando si trova di fronte una persona piu’ sensibile o più 

debole si innesca un meccanismo, è un gioco fatto di paro-

le, di scherzi che diventa un dramma per chi è fuori dal 

gruppo. E’ un gioco cosi’ divertente e coinvolgente che 

nessuno pensa di smettere. Durante il dibattito con il mae-

stro Garribba è venuto fuori che anche nella nostra classe 

c’è un gruppo di bambini che spesso giocano  usando paro-

le, espressioni comiche e anche se non hanno alcuna inten-

zione di ferire l’altro suscitano sentimenti  di dolore e di 

fastidio. Grazie all’incontro ci siamo resi conto che era ne-

cessario correggere alcuni comportamenti. Ciò è stato pos-

sibile dopo molte discussioni e dopo aver ascoltato più vol-

te le motivazioni del compagno che soffriva. Abbiamo spie-

gato al nostro compagno che non c’era nessuna intenzione 

di creare questo stato di malessere e abbiamo chiesto scusa. 

Non abbiamo alcuna intenzione di essere una “banda” di 

bambini un po’ bulli, anche se per gioco. Alla fine tutti ab-

biamo capito che il gruppo deve essere aperto a tutti, perché 

l’ unione fa la forza, non è importante essere PERFETTI 
ma provare a stare insieme condividendo momenti belli e 

brutti. 

V Fiordaliso sez.  C-D 

Chi desidera  la perfezione 

sta ancora attendendo che 

nel suo prato crescano 

quadrifogli 

I  10 comandamenti della classe VA 
1. Amiamo vivere insieme e in armonia, faremo di tutto per 

essere uniti. 
2. Cercheremo di non litigare di non offenderci o minacciarci 

a vicenda, anche nelle occasioni in cui tutto ci apparirà nero 
come la mezzanotte. 

3. Cercheremo  sempre di parlare delle nostre difficoltà , di 
ascoltare le paure degli altri, di raccontare le nostre paure 
senza timore. 

4. In ogni momento faremo venire fuori le nostre emozioni 
belle o brutte che siano, le condivideremo. 

5. Cercheremo di non disturbare durante la lezione e di non 
interrompere le maestre per futili motivi. 

6. Faremo di tutto per rispettare le cose degli altri e avremo 
cura del materiale didattico della scuola. 

7. Eviteremo drasticamente i giochi aggressivi e pericolosi sia 
a scuola che fuori dalla scuola. 

8. Rispetteremo tutte le persone e non riveleremo mai i segreti 
che un amico /a ci confida. 

9. Discuteremo senza mai alzare la voce, rispettando il pro-
prio turno. 

10. Terremo sempre in mente che dal problema possono nasce-
re le opportunità: opportunità di comprendere com’è bello 
stare insieme con armonia, amore e affetto. 

 

Il nostro motto: 
Non basta sapere, bisogna applicare; 
Non basta volere, bisogna agire. 

Insieme vinceremo. 



V   Rione Trieste  
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Tutti i ragazzi del nostro  rione hanno conosciuto i bulli. 
Sono lì, davanti alla sala giochi, aspettano che noi, ancora 

piccoli e ingenui,  passiamo da quelle parti e iniziano a 

farci brutti scherzi. L’ultima volta si sono diverti a spruz-

zarci addosso  acqua sporca. Sento ancora le loro risate. 

Ridevano a crepapelle nel vederci bagnati: li ho odiati a 

morte ! 
 

E che dire di quando ci lanciarono i miniciccioli davanti 

ai piedi? Mi sono vergognato a morte e così anche il mio 

amico. Lo abbiamo raccontato ai nostri genitori e per un 

po’ sembrava che  avessero  deciso di non tormentarci 

più. Macchè! Quelli sembrano invincibili. Per il momen-

to  nulla è cambiato: loro sono sempre lì e il loro passa-

tempo preferito resta sempre quello di deridere i più pic-

coli e più indifesi. Intanto, noi ab-

biamo preferito non andare sulla 

piazzetta. Peccato! 

 

Il mio primo incontro con i bulli è stato mentre 

andavo a messa. 

 Erano tre ragazzi più grandi di me; iniziarono a 

darmi schiaffi senza un motivo mentre cammi-

navo. Cercavo di farli smettere, ma loro conti-

nuavano. In quel momento provavo un senso di 

dolore e di vergogna perché non riuscivo a di-

fendermi. Di questi brutti incontri ce ne sono 

stati altri. 

Ero prigioniero della paura e, senza dirlo ai 

miei,  non andavo più a scuola. Me ne stavo na-

scosto sul terrazzo  di casa mia senza muovermi. 

Un giorno, mentre me ne stavo li da solo, è sali-

ta mia mamma e mi ha visto; sono scoppiato in 

lacrime  e l’ho abbracciata. Finalmente ho detto 

tutto ai miei, che mi hanno confortato ed aiutato. 

Sono riuscito poi,a sbloccarmi con gli altri quan-

 

HO CONOSCIUTO I BULLI 

Che devo 
fare... 

do c’è stato l’incontro con il maestro di strada che ha parla-

to del bullismo. Mentre i miei compagni raccontavano le 

loro aggressioni, non mi sono più sentito solo ed ho trovato 

il coraggio di parlare della mia triste esperienza.   

Anche noi abbiamo conosciuto i bulli, anzi le bulle. Ra-
gazzine di scuola medie, tutte truccate e vestite alla mo-

da. Si sentono super in tutto e pensano di essere le più 

belle di Somma. Non solo: sono  diventate le padrone 

della piazzetta che sta dietro al comune: se ci vai più 

spesso a loro dà fastidio Se per caso le guardi, sono pron-

te a risponderti:”che tien a guardà? Stai a poblem?”E 

così, non resta che andare via. Però non è giusto! Perché 

il sindaco e i carabi-

nieri non fanno qual-

cosa? Perché dobbia-

mo aver paura di pas-

seggiare in piazza?  

SAPPIAMO CHI SONO MA... 



V Rione Trieste  
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“Nina e la capanna del cuore” è un racconto rivolto agli adolescenti per riflette-
re su temi di grande attualità: le difficoltà di integrazione per chi viene da altre realtà 

geografiche e la diffusione del fenomeno del bullismo nelle scuole. 

Costretta a seguire la famiglia, Nina, una bambina di origine albanese, si trasferisce in 

una nuova città, abbandonando gli affetti e le amicizie faticosamente conquistati. 

Adesso dovrà ripartire da capo, ma l’inserimento a scuola sarà molto difficile, a causa 

dell’ostilità di alcuni compagni, che la deridono con dispetti e pregiudizi razziali, in 

un’occasione addirittura viene picchiata. 

Per fortuna, insieme alla sua famiglia, troverà aiuti inaspettati, che la porteranno ad 

acquisire una nuova e più consapevole serenità interiore” 

 

Abbiamo letto il libro in classe e ci siamo soffermati sul capitolo nel quale emerge la 

richiesta di  aiutare i bulli. Ne abbiamo discusso e molti di noi non sono d’accordo: 

 

NINA E LA CAPANNA DEL CUORE 

 “no, non devono essere aiutati. Vanno puni- 
      ti severamente. Devono soffrire come fanno  
      soffrire gli altri”. 
 

    “Io non ho pietà dei bulli, tanto quelli non  
      imparano mai”. 
 

“Non è facile perdonare chi ti fa soffrire tanto” 
 

“Le maestre e i dirigenti scolastici devono da 
      re punizioni più severe perché i bulli  a scuola  
      sono davvero tanti”. 

“I bulli, quelli che fanno scherzi pesanti, quelli   
     che offendono, devono essere rinchiusi nei cen- 
     tri di recupero finchè non imparano a compor- 
     tarsi bene”. 
 

“Secondo me i bulli  devono essere aiutati soprat 
        tutto dai genitori”. 
 
 

“Penso che i bulli siano solo ragazzi con proble- 
       mi e che una possibilità di salvarli ci può esse- 
       re”. 

    Le nostre osservazioni... 
 

  La colpa non è tutta dei bulli. Dobbiamo aiutarli al più presto, se vogliamo salvarli. Nina ha 

subito una violenza,ma il dolore col tempo passerà. Nei bulli, invece, il dolore resta nel loro 

cuore, perciò sfogano la loro rabbia su persone deboli, o che sono felici. Non ci sono certez-

ze sulla guarigione dei bulli, perciò Nina si chiedeva se poteva fidarsi delle parole delle mae-

stre. L’ aiuto più grande che possiamo dare, è stare vicino al bullo,capirlo,e dargli tanto affet-

to. 

  Nel leggere questo tratto del brano mi pongo la stessa domanda di Nina…Siamo sicuri che 

dopo averli aiutati i bulli non ripetono più azioni cattive?. Io non ho certezze a riguardo,forse  

dei  dubbi. Credo, però, che se c’ è  buona volontà i bulli si recuperano…  

… i nostri pareri 

INSIEME CONTRO LE ILLEGALITA’ 
 

A scuola abbiamo studiato la Costituzione e le maestre ci hanno spiegato  che per 

poter vivere bene bisogna rispettare e far rispettare le regole. La nostra Direttrice ci 

ha raccontato di essere stata invitata ad una riunione importante per parlare del pro-

blema dell’illegalità  nella nostra città e per trovare delle soluzioni. All’incontro hanno partecipato tante altre 

scuole, le associazioni culturali e anche la protezione civile. Tutti insieme, poi,   hanno scritto un documento e lo 

hanno firmato. E’ come se tutti i grandi  si fossero presi per mano e avessero creato una catena contro l’illegalità. 

Questa cosa ci fa sentire molto più sicuri.  



 

BULLISMO IN PILLOLE 
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Il termine BULLISMO è la traduzione italiana dell’Inglese “BULLIYING” e indica generalmente nella letteratura psico-
logica internazionale il fenomeno delle prepotenze perpetrate dai bambini e ragazzi nei confronti dei loro coeta-
nei,soprattutto in ambito scolastico. 

Spesso non gli si dà molta importanza perché lo si confonde con i normali conflitti tra coeta-
nei,mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori: 
• Intenzione di fare del male e mancanza di compassione; 
• Intensità e durata; 
• Potere del “ Bullo ”; 
• Vulnerabilità della vittima; 
• Mancanza di sostegno;  
• Conseguenze 

Ciao ragazzi! 

Siamo gli alunni della classe quinta di Costantinopoli. Quest’anno, come da 

tempo, nel POF è inserito il Progetto Lettura per insegnare ai ragazzi il pia-

cere del leggere. In classe abbiamo letto testi narrativi che trattavano diverse 

argomentazioni e tra i tanti le insegnanti ci hanno proposto uno intitolato  

“ Nina e la Capanna del Cuore”  di Michela Albertini. Si è dimostrato uno 

strumento valido ed efficace che attraverso una storia semplice ed accattivan-

te, ci ha premesso di conoscere ed affrontare il bullismo. Grazie alla storia di 

Nina, abbiamo cercato insieme le soluzioni che ci sembravano più adatte a 

questo problema che immaginavamo lontano da noi anni luce, invece molto 

vicino. Infatti, ognuno di noi, potrebbe trovarsi nelle stesse condizioni della 

protagonista. 

 Allora ragazzi, impariamo da lei:  Il valore dell’amicizia riesce a farci sco-

prire il coraggio che c’è in te. 

Nina e la Capanna del Cuore 

V Costantinopoli 

“Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, bensì il … silenzio  

spaventoso delle persone oneste”. 

                                                                                     M. L. King 

ro,inferendo su di essa con calun-

nie,dispetti,ingiurie provocando in lei 

terrore,isolamento e violenza la più 

pericolosa che il bullismo può provo-

care:fisica,ma soprattutto psicologica. 

“La più pericolosa” perché provoca un 

disagio recuperabile solo con l’aiuto 

di esperti psicoterapeutici. Fortunata-

mente,Nina ha trovato la forza per 

superare questo brutto momento, nella 

“Capanna del suo cuore”; ma per tro-

vare la chiave e aprirla,ha avuto biso-

gno dell’aiuto della sua cara amica 

Serena. 

Nina era una bambina di dieci anni 

di origine albanese,costretta a lascia-

re il suo paese natìo perché il padre 

cercò in Italia un lavoro stabile per 

poter mantenere la sua famiglia. 

A questo disagio se ne aggiunse un 

altro … Nina fu costretta a lasciare 

anche il paese italiano, nel quale si 

era ambientata benissimo,per un al-

tro nel quale trovò solo tristez-

za,malinconia,solitudine. 

I compagni di scuola non l’accettaro-

no fin dal primo giorno,cercarono in 

tutti i modi di allontanarla da lo-

 La TV,i giornali, internet è pieno di 

storie come queste,ma ricordate … 

Per combattere e curare il Bullismo 

bisogna “PARLARNE”: parlarne con 

i propri genitori, con un’insegnante o 

con un amico … l’amico vero,quello 

che ascolta tutti i tuoi segreti,quello 

che ti conforta nei momenti diffici-

li,che ti dà i giusti consigli,può essere 

la soluzione ai piccoli-grandi proble-

mi che nel percorso della vita ti trovi 

ad affrontare. 

Basta 
Un 
Lungo 
Lavoro 
Insieme per 
Superare 
Momenti 
Orribili 

Bullismo  
  Umiliante per  
La gente 
  Libera e    
Onesta      
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Promemoria  
Ci sono cose da fare ogni 

giorno: 

lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola, 

a mezzogiorno. 

Ci sono cose da far di notte: 

chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 

orecchie per sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 

né di giorno né di notte, 

né per mare né per terra: 

per esempio, la guerra. 

                             Gianni Rodari 

COLORA 

Cose da non fare: 
• offendere gli altri, soprattutto i più deboli; 

• nascondere ai genitori che qualcuno ti fa del male; 

• dire bugie; 

• trattare male un compagno che ti sta antipatico; 

• approfittarsi dei compagni più deboli. 

 

Cose da fare: 
• raccontare sempre tutto ai genitori; 

• raccontare i comportamenti prepotenti, se ne sei 

vittima, se ne sei testimone o se ne vieni a cono-

scenza; 

• difendere, se possibile, i compagni vittime di 

prepotenze; 

• trattare tutti i compagni allo stesso modo; 

      cercare l’aiuto degli insegnanti, del personale   

      non docente, di altri compagni se qualcuno ti  

      minaccia. 
fonte:  www.governo.it 

1 2 3 4  

2     

3     

4 5  6  

 7    

ORIZZONTALI 

1 – Il frutto di Biancaneve,  2 – Quelle di servizio si trovano in autostrada, 
4 – Vulcano siciliano, 7 - E’ il peggior nemico del leone 

VERTICALI 

1 – Può essere mosso, 2 – L’inizio di un eroe, 3 - E’ il re della savana, 
4 - In cima all’aeroplano, 5 - Significa “a te”, 6 - Le iniziali di Einstein 

Il BULLUSMO…  NON E’ UN GIOCO! 

BARZELLETTE 

 

Il maestro interroga Pierino, ma questi non sa rispondere a nessuna domanda. 

Entra il bidello e il maestro dice: "Porti della biada per l'asino". 

E Pierino: "E un caffe' per me!". 
 

17. "Pierino, dove vivevano gli antichi Galli?". 

"Negli antichi pollai!". 
 

24. "Pierino, perche' hai scritto camino con la K ?". 

"Perche' camini senza cappa non esistono!". 
 

27. Pierino al compagno alla fine del compito in classe: "Come e' andata?". 

"Male, ho consegnato il foglio in bianco!". 

"Maledizione anch'io; la maestra pensera' che abbiamo copiato!". 
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