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Il Resto del Caulino
Tutti noi abbiamo bisogno di amici e di sentirci voluti bene, bulli e vittime!

Capire,sentirel'altro:empatia
Oggi in classe abbiamo parlato del bullismo
ovvero un problema che sussiste quasi in
tutte le scuole. Si tratta di ragazzi che
credendosi più forti, ma in verità sono i più
deboli, fanno del male agli altri. Molte volte
il male che viene subito non è causato da
percosse o calci o pugni, ma anche dalle
semplici parole che non sono come un livido
che dopo un po’ passa ma rimangono
impresse nella mente e così il ragazzo non fa
altro che pensare a quelle parole. Io non sono
mai stato bullizzato da nessuno, né ho
assistito a qualche evento del genere, non so
come avrei reagito in quel momento però
molte volte chi assiste non si crede in grado
di reagire, magari pensa che il bullo possa
prendere di mira anche lui o lei, ma basta
semplicemente dirlo ad un adulto che
sicuramente non se ne starà con le mani in
tasca, ma affronterà  il caso nel modo più
giusto, anche se a volte questo succede
quando si trovano da soli senza poter essere
aiutati. La maggior parte delle volte il bullo è
una persona che ha sofferto o che soffre e che
vuole affetto ma non trovandolo in famiglia
decide di fare del male a chiunque sia più
debole di lui così da sembrare più forte, da
sembrare uno da rispettare. Molte volte di
mira vengono presi i ragazzi di diversa
carnagione, questo perché alcune persone
credono che il mondo sia abitato solo da
persone di carnagione bianca senza aprire gli
occhi davanti al mondo che li circonda. Ho
molti amici di carnagione scura e non 
sembrano essere diversi da me, molte
persone che hanno rivoluzionato la storia
erano di carnagione scura. Esiste anche il
Cyber bullismo ovvero il bullismo tramite
dispostiti elettronici, in questi ultimi giorni
ho sentito per il telegiornale delle ragazze
che si sono suicidate per dei messaggi che
avevano ricevuto,che si sono convinte
essendo fragili che magari fosse la soluzione
a tutto, prima di questo però c’è tutto un
gioco con il quale manipolano la mente della
ragazza. Sicuramente ciò che io ho scritto in
questa mia riflessione non farà riflettere tutti
coloro che utilizzano il bullismo per sentirsi
superiori, ma questa riflessione deve arrivare
a coloro che circondano la vittima facendo sì
che il bullismo a quel ragazzo non sia più
fatto. Concludo questa mia riflessione
dicendo a coloro che assistono, di denunciare
il prima possibile a persone adulte prima che
sia troppo tardi.
Vanacore Michele 08 2H 

Non èmai troppo tardi

...per essere quello 
 che vuoi essere!!!

"Non c’è limite di tempo,
comincia quando vuoi. Puoi
cambiare o rimanere come sei,
non esiste una regola in questo.
Possiamo vivere ogni cosa al
meglio o al peggio. Spero che tu
viva tutto al meglio. Spero che tu
possa vedere cose sorprendenti,
spero che tu possa avere
emozioni sempre nuove. Spero
che tu possa incontrare gente con
punti di vista diversi. Spero che
tu possa essere orgoglioso della
tua vita. E se ti accorgi di non
esserlo, spero che tu possa
trovare la forza di ricominciare
da zero.”

Essere forti significa non indossare maschere ed essere sempre se
stessi è difficile capire chi siamo e farci 
 accettare per quello che siamo
STOP AL BULLISMO!

A volte le parole fanno più male di uno
schiaffo.
Perché? Perché esse ti entrano dentro e non ti
fanno apprezzare te stesso e ciò che sei
realmente ed inizi a non accettarti, a
nasconderti dietro ad una maschera solo per
piacere agli altri, ma…gli altri non sapranno
mai quanto vali.
Quando ti senti ferito pensi che al mondo
non ci sia posto per te: sei troppo  basso,
troppo alto, troppo grasso o troppo magro…
BASTA!!!
Quando poi ti prendono in giro e nessuno ti
difende, ti senti invisibile, nessuno ti accetta
e finisci per non accettarti più neanche tu e
resti solo, il mondo intero è contro di te. Ti
rifugi nei sogni, perché la realtà ti uccide.
Non deve accadere tutto ciò.
Aiuta chi è vittima del BULLISMO,
difendilo, fagli capire che essere diversi, o
sentirsi diversi, è una forza ed una ricchezza.
Ognuno, a modo suo, è perfetto, perché sono
anche i nostri difetti a renderci unici e
speciali.  STOP AL BULLISMO!!!
                
                     SAVARESE ARIANNA 2 E

-



IL BULLO E’ SOLO
Ti sei divertito?-
Non sembri stupito.
Io piango da solo
E con i sogni volo.
Non puoi farmi del male
Perché io sono speciale.
Forse anche tu hai sofferto
Perché non hai mai avuto affetto.
Ma ora basta! Ogni vita è speciale!
Devi solo iniziare ad esser solidale.
Il Bullo da solo non può far paura
Ha solo bisogno di amici d’avventura Cl.2E

1GTeresa Indovino
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Statistiche, numeri,
ricerche, confronti...

...ma le storie sono simili
e niente ancora cambia.

                   Manuel 2^B            

InInghilterrahanno rilevato che un quarto degli
studenti, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni,
è stato vittima di cyberbullismo, attraverso
telefono cellulare o computer, mentre il 16%
ha ricevuto messaggi di testo offensivi. Su
4500 studenti di età compresa tra gli 11 e i 60
anni, il 20% ha affermato di essere stato
cyberbullizzato, mentre l'11% ha dichiarato di
aver inviato messaggi minacciosi a qualcuno.

Luigi Savarese 1^G

Far circolare delle foto spiacevoli o inviare
mail contenenti materiale offensivo può
costituire un danno psicologico.
L'obiettivo degli aggressori è quello di
umiliare le vittime in maniera pubblica o
privata, attraverso dei commenti a post,
fotografie o messaggi privati che possono
riguardare l'aspetto fisico o altre caratteristiche
e abitudini che caratterizzano il soggetto.

Arcangelo Arpino 2G

Parole che entrano dentro e lasciano il segno, scherzi che non divertono, violenza inutile e umiliante...

 Parole che feriscono, che colpiscono

Giovanna Tronfo 3^H 

“Non servi a nulla”, “Non ti vergogni”, “Non
sfidarmi, sai cosa ti succede”…
Queste, sono solo poche delle parole che
escono dalla bocca di chi si sente superiore, a
tal punto da ferire, sia psicologicamente che
fisicamente…Ormai credo che in ogni
scuola, specialmente le superiori, ci sono
questi individui: grandi, possenti,
SUPERIORI… ma anche bulli. 
No ok, seriamente, non parlo di quei bulli dei
cartoni animati che ci guardavamo quando
eravamo più piccoli: un piccolo bernoccolo e
tutto passava… No, qui la ferita rimane, non
voglio intendere neanche ferite fisiche, si
ferisce soprattutto con le parole! Al giorno
d’oggi ci sono molti stereotipi, se ti comporti
in un modo non vieni accettato, se non segui
la massa sei diverso, se non sei forte,
significa che sei debole… tutto qui, sono
semplici le regole per venire accettato, ma se
non ti senti te stesso, perché cambiare per
qualcuno che non ti accetta per quello che
sei?Meglio non sfidarlo, sono guai, non
contraddirlo, sono guai, non dirgli di no,
altrimenti sono guai; si potrebbe continuare
così all’infinito.Questa forma di superiorità
sta colpendo sempre più adolescenti  e li sta
portando a cambiare e soprattutto a
continuare a tenere tutto dentro ed andare
avanti senza nessun supporto, non si tratta di
una, non di due, ma migliaia di persone che
soffrono senza mostrarlo, e prima di
giudicare, cerchiamo di capire come si sente
o che passato ha quella persona, perché, il
mondo non è sempre rosa e fiori.                  
Angelica Ferraro II B 
Il bulletto
Son bulletto, credo di esser perfetto
Prendo in giro ,senza respiro
I più deboli e indifesi
Anche se con me non son scortesi 
Spesso mi nascondo dietro gli schermi 
Per far paura e per evitar 
che qualcuno mi fermi.                         



De Gennaro Giovanni 3H

 Chiedere aiuto, parlare,confidarsi,
  non avere paura, denunciare.
Avere tanti amici, tanti interessi, leggere tanto

Caro bullo, perché? Pensa, perché? A volte
anche io me lo chiedo ma non riesco mai a
trovare una risposta. Ovviamente credo che
tu abbia capito di cosa sto parlando: il tuo
comportamento.  Perché quegli occhi, quelle
battute, quelle risate, non parlo solo di te ma
di tutti gli “spettatori” che ti supportano, non
sapendo di essere anche loro colpevoli e non
sapendo cosa causano alla povera vittima.
Ma torniamo a noi. Gli spintoni, la superbia,
il sentirsi superiori facendo atti del tutto
sbagliati, perché? Però ora riesco a capirti. 
La tua fragilità, esatto. In fondo lo-



sai di essere molto fragile. Il perché? Perché
prima di diventare bullo, eri anche tu vittima
e ora sei diventato ciò che hai odiato per
molti anni, per vendetta, ma sappiamo tutti
che le ferite così profonde non guariscono e
che si porteranno per sempre addosso anche
se cercherai di nasconderle.   
                                          Luigi Vanacore 3H

Penso che la miglior cosa è non dare
importanza a quello che ci dicono ed essere
sempre noi stessi nonostante tutto . Poi
bisogna parlare di ciò che ci accade con i
nostri genitori e in alcuni casi anche
denunciare . 
Nelle mie esperienze è capitato di essere
giudicata , ma ho sempre fatto finta di niente
perché penso che prima o poi si
stancheranno.                 Chiara Guida 2^B

Amicizia
Amore 
Altruismo
Allegria                Ecco gli...
Antidoti al bullismo
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         Thomas Cuomo 2^B                                                                 Michele Celentano2^B

Scrivere
Leggere
Raccontare
Ascoltare 

Confrontarsi
aiuta a
ridimensionar i
problemi

Cerca amici,
trova persone
di cui ti fidi

Tante storie da raccontare e per ...
imparare a essere se stessi per donarela propria unicità
IL BULLISMO
C'è chi usa la violenza e chi rimane nell'
indifferenza. Il ragazzino isolato,viene anche
maltrattato e poi perde l'autostima e resta
solo più di prima. Ti piace fare il prepotente, 
ma in fondo non vali niente.
Te la prendi col più debole,non è un gesto
lodevole e ne sei consapevole.  Tu lì che stai
a guardare, il tuo silenzio è come approvare.
Perchè non gli dici che ha sbagliato ed ogni
compagno va sempre rispettato?
                               Ivan Milano 3^H Arola
Il cyberbullismo è la manifestazione in rete
di un fenomeno più ampio e meglio
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è
caratterizzato da azioni violente e
intimidatorie esercitate da un bullo, o un
gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni
possono riguardare molestie verbali,
aggressioni fisiche, persecuzioni,
generalmente attuate in ambiente scolastico.
Oggi la tecnologia consente ai bulli di
infiltrarsi nelle case delle vittime, di  materia-

lizzarsi in ogni momento della loro vita,
perseguitandole con messaggi, immagini,
video offensivi inviati tramite smartphone o
pubblicati sui siti web tramite internet. Il
bullismo diventa quindi cyberbullismo. Far
circolare delle foto spiacevoli o inviare mail
contenenti materiale offensivo può costituire
un danno psicologico. In Inghilterra, più di 1
ragazzo su 4, tra gli 11 e i 19 anni, è stato
minacciato da un bullo via e-mail o sms.-In
italia, secondo l'indagine na-

 I bulli sono persone che se la
prendono con i deboli, ma in
realtà i deboli sono loro perchè
non affrontano quelli più forti e
hanno paura di chi è più bravo
e sono invidiosi.    Pio Cuomo 3B

zionale sulla condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza pubblicata nel 2011, un
quinto dei ragazzi ha trovato su internet
informazioni false sul proprio conto.In molti
casi,  i cyberbulli sono delle persone che la
vittima conosce personalmente. Gli
aggressori cercano di ferire la vittima con
molestie di ogni tipo, estendendo spesso
questo  comportamento  anche  alla sfera
virtuale e facendo sì che il soggetto colpito si
senta non protetto anche all'interno della
propria abitazione. Gli adolescenti e in
generale il pubblico più giovane tendono a
essere particolarmente vulnerabili nei
confronti di questo tipo di comportamenti,
tuttavia il bullismo sul web, come quello
"tradizionale", può colpire individui di ogni
età. la difficoltà da parte delle vittime di
parlare dell'argomento o di denunciare gli
aggressori per paura di ricatto fa sì che sia
ancora più difficile identificare casi di
cyberbullismo e di proteggere i soggetti
colpiti.  

Russo Marianna e Chiara Staiano 2^G 

Far fintadiniente:una strategia per resistere,ma è megliochiedere aiuto

Farsi aiutare è più saggio che tacere
Leggendo questi temi sul bullismo mi sono
sentita nella storia. Io non sono stata vittima
di bullismo, ma alle elementari ho avuto
molte critiche sul mio aspetto fisico e sulla
mia personalità. Sono molto sensibile ma ho
avuto il coraggio di sopportare. Mi sono
trovata in diverse situazioni, non solo a
scuola ma anche in altri luoghi. Io lì per lì
ridevo, ma dentro di me c’era  molto rabbia.
Quando tornavo a casa capitava spesso che
mi chiudevo nella mia stanza e piangevo,
dopo un  poco di tempo  capii  che  non 



serviva a niente il pianto. I miei genitori mi
hanno consigliato di far finta di niente, ma
non ce la facevo, era una cosa troppo forte
per me da sopportare. Passando alle scuole
medie ho percepito un grande cambiamento
dentro di me, ho imparato che i bulli o
chiunque altra persona ti giudica o ti critica
lo fa solo per  INVIDIA!

                                   Sofia Aiello 2^B


Giuseppe Staiano 1G



Il Resto del Caulino pagina 4

 DIFFONDERE
NOTIZIE FALSE
E INFAMANTI

APPROPRIARSI
DI IDENTITA'
VIRTUALI

 ESCLUSIONE
DAI GRUPPI
SOCIAL

E' da vili nascondersi e far del male senza motivo
o	Flaming e hate speech
il flaming è caratterizzato dall'uso di
messaggi violenti e volgari per creare
"battaglie verbali" e tradizionalmente veniva
molto usato nel contesto dei forum online.
Attualmente è molto diffusa l'espressione
hate speech per riferirsi ai comportamenti
verbali, espressi in rete, che incitano alla
violenza o all'odio, in questo caso nei
confronti della vittima.
o	Cyberstalking
il cyberstalking è caratterizzato da molestie,
denigrazioni, persecuzioni e minacce ripetute
per impaurire e/o ferire la vittima.
o	Denigrazione
si tratta del calunniare e infamare l'altro per
provocare danni alla reputazione della
vittima.
o	Sostituzione di persona
è l'appropriarsi dell'identità virtuale di
qualcuno per spedire messaggi, pubblicare
dei post o realizzare altro tipo di azioni
online al posto suo.
o	Rivelazioni e doxing
consistono nel pubblicare informazioni
riservate e potenzialmente imbarazzanti su un
altro. il termine doxing viene usato, in
maniera più specifica, per riferirsi alla
pubblicazione in rete di dati personali di
qualcuno, senza il relativo consenso (per
esempio, indirizzo, numero di telefono, etc.).
o	Inganno
è l'ottenere la fiducia dell'altro per poi
pubblicare e divulgare le confidenze
ascoltate.
o	Esclusione
si riferisce all'escludere volontariamente la
vittima dai gruppi online (come i forum, le
chat di gruppo sulle piattaforme di
messaggistica o i gruppi presenti sulle reti
sociali), senza una giusta motivazione, allo
scopo unico di ferirlo o di provocare un
danno.                              Rita Gargiulo 2G
Esistono la presa in giro ironica tra amici e il
bullismo. Sono due cose ben differenti: la
presa in giro tra amici è scherzosa e anche
piacevole, però questo cambia nel caso del
bullismo.
Il cyberbullismo è anch’esso molto grave: si
offendono ragazzi e ragazze da dietro uno
schermo, in anonimato, non mettendoci
nemmeno la faccia e questo significa essere
molto vigliacchi.-        Guida Gennaro 2^B-

Tanti modi per colpire con un click, per
ferire senza metterci la faccia...

Staiano Agnello 1G



Personalmente non sono mai stata vittima di
bullismo e non so davvero cosa si prova ad
e-ssere infastiditi. Credo che alcuni bulli non
siano davvero come si mostrano fuori, anzi
penso che debbano essere aiutati. Può darsi
che stiano male con se stessi oppure che non
si sentano adatti alla società e quindi tendano
ad imitare persone sbagliate. Per quanto
riguarda la vittima credo che sia una persona
davvero forte. Le persone forti sono quelle
che vanno avanti anche conoscendo il
giudizio altrui, le persone forti sono quelle
che mostrano davvero se stessi , le persone
forti sono quelle che si rialzano sempre. Per
questo credo che bisogna camminare sempre
dritto e non abbattersi mai, per nessun
motivo. Ma se si è una persona debole penso
che bisogna chiedere aiuto e non chiudersi in
se stessi.
 Quando assisto ad un episodio di bullismo
sto davvero male è come se fossi la vittima.
La cosa che mi infastidisce è quella che
ognuno di noi non viene apprezzato davvero
per quel che è o per quel che fa. Ciascuno di
noi ha qualcosa di speciale che deve mostrare
al mondo e perché non può? Perché non può
essere felice? Per questo cerco sempre di
aiutare chi soffre di bullismo o per qualunque
altro problema , perché amo far sentire
speciale ognuno di noi, amo far sentire
ognuno di noi felice.

Lucia Climaco 2^B

Forti sono coloro che
si rialzano, che

guardano il mondo da
prospettive diverse

Se qualcuno mi dovesse chiedere chi
è per me una persona forte,
risponderei che per me la cosa più
importante è avere la forza di
rialzarsi ed essere sempre se stessi,
senza farsi abbattere dalle critiche,
dagli insulti o da quello che ci
vogliono far credere          
                           Giorgia Cioffi 2B
Chi è per me il bullo? E' una persona
che non ha un posto nella società ,
una persona con la mente chiusa. Il
bullo è bullo perché vive in un
contesto negativo,  lo fa  per sfogo.
Allora io consiglio di aprire la
mente, acculturarsi, avere tanti amici
e scoprire quanto è bello essere
apprezzati. I bulli si credono forti e
acclamati, ma è solo un loro pensiero
perché le persone che li vedono agire
provano solo ribrezzo.  Si deve fare
in modo che si sentano  nulla, perché
chi fa azioni del genere non ha un
cuore vivo, ma un cuore marcio e
nero.

Raffaele Parlato 2B


