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Parole e gesti di gentilezza contribuiscono a
creare un clima di fiducia in cui sentirsi
accettati e voluti bene .

   Mario Giosuè Maresca 1G
In famiglia e a scuola si impara a stare
insieme, a litigare e a fare pace, a discutere e
capire, a scegliere chi essere

Ognuno di noi è importante e unico, a "nessuno" dobbiamo permettere di farci sentire "nessuno" nella vita!

   IL BULLISMO: UNO SCHIAFFO
ALLA NOSTRA DIGNITA'...BASTA!
Il giorno 7 febbraio è la giornata mondiale
dedicata alla lotta contro il bullismo e il
cyberbullismo. Il bullismo è una forma di
comportamento sociale di tipo violento ed
intenzionale, la violenza è  sia di natura fisica
che psicologica,ripetuta nel corso del tempo
verso  una persona o un gruppo di persone 
considerate più deboli.La fascia d'età di
maggiore incidenza del fenomeno va dagli 11
ai 16 anni.
Ma chi è il bullo!? 
Di solito quando immaginiamo un bullo
pensiamo subito ad un ragazzo grosso, alto che
se la prende con un ragazzo più piccolo d'età, 
basso o magrolino, la cui fisicità viene intesa
come 'debolezza'. Questi sono gli stereotipi del
bullo e della  vittima ma, purtroppo, non
sempre il bullismo rientra in questi canoni.
È stato scoperto che, negli ultimi anni, questo
fenomeno sia in progressiva crescita e la
maggior parte delle violenze sono costituite da
offese personali, derisioni, minacce  ed
aggressioni fisiche. Tuttavia, negli ultimi tempi
una forma di bullismo che si sta diffondendo è
il  cosiddetto 'cyberbullismo' che si manifesta 
nei vari social network  che noi ragazzi
utilizziamo maggiormente : WhatsApp,
Facebook e Tik Tok. 
Molto  spesso i bulli si nascondono dietro ad 

un falso nickname e, dopo aver scelto la
vittima, il bullo oppure i bulli della situazione
iniziano a deriderla e insultarla.
La vittima si chiude in se stessa nel suo dolore
credendosi colpevole di qualcosa che non esiste
allontandosi dagli altri e dalla realtà. 
Ma i bulli sono davvero più forti?! 
No, assolutamente! Al contrario, sono proprio i
bulli i più deboli, sono spesso ragazzi insicuri
perchè non ricevono le giuste attenzioni, i
valori, dalle proprie famiglie e se la prendono
con i ragazzi più buoni o fragili(le vittime)
perchè, in realtà li invidiano e li temono. 
Perchè accade questo fenomeno? 
Spesso questo accade anche perchè i genitori
sono  assenti nella vita dei figli, non li
ascoltano e non riescono a capirli, ció vale per
il bullo ma anche per la vittima.
Cosa fare per contrastare il bullismo? 
Un ruolo importante nel contrastare il bullismo
è svolto dalle famiglie che devono controllare,
ascoltare noi ragazzi in questo momento della
nostra  vita, dove spesso ci sentiamo insicuri.
Altrettanto fondamentale è il ruolo della scuola,
grazie ad essa ed ai valori che ci trasmette 
quali  l'amicizia, il rispetto, la reciprocità,la
coesione, ci fa sentire uniti e uguali. Solo così,
uniti, e consapevoli dei veri valori della nostra
vita arginiamo  con una catena di carezze lo
schiaffo del bullismo!!! 

Classe 2I   Arola

Qual è la nostra idea
di forza. Chi è forte?

Sentiamo parlare sempre con più
frequenza di episodi in cui i bulli
sono protagonisti. Il bullo è un
vigliacco che compie certe azioni
solo per apparire forte, non
capisco perché ci si diverta a
offendere la dignità di una
persona. Cosa c'è di divertente?
Vengono accompagnati da un
branco che li spalleggia, ma
questo non significa essere amici,
perché l'amicizia è tutt'altra cosa.
Basta con il bullismo! 
Basta essere omertosi. Il bullo è
debole, chi viene bullizzato è
forte perché capisce che non c'è
bisogno di mettersi al loro stesso
livello. Io farei dei centri in cui si
svolga qualsiasi attività, in modo
da non poter dare la possibilità al
bullo di avere un comportamento
sbagliato perché ha il confronto
con altre persone anche più forti
di lui
                      Apuzzo  Pietro 3B


