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PROGETTO BULLISMO 2003/2004. 
Interventi di sensibilizzazione contro la violenza 

 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Il fenomeno delle prepotenze tra bambini non è un tema estraneo alla realtà infantile, ma 
negli ultimi anni è diventato oggetto di ricerche scientifiche e sistematiche che hanno ormai una 
tradizione consolidata non solo in ambito internazionale, ma anche in ambito nazionale.1 

Il tema delle prepotenze tra i minori è un tema di notevole importanze ed anche la relazione 
pubblicata dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia pone l’accento su come il bullismo tra i minori 
costituisce una manifestazione dell’aggressività tra le più deleterie e distruttive.  

Il bullismo è caratterizzato dall’asimmetria di forze tra le figure direttamente coinvolte, il 
bullo e la vittima, e dalla ripetitività nel tempo. Tali caratteristiche si pongono in una relazione 
circolare che rende il bullo sempre più potente e la vittima sempre più debole. Il fenomeno del 
bullismo quale forma di oppressione ad opera di uno o più coetanei prevaricatori, pone la vittima in 
una condizione di sofferenza, di crudele esclusione dal gruppo e di grave svalutazione della propria 
identità. 

Le diverse ricerche condotte sul tema sia a livello nazionale che internazionale evidenziano 
come le manifestazioni del bullismo dipendano dall’età e dal genere.  

Con il crescere dell’età sembra emergere una limitazione nell’uso dell’aggressività fisica ai 
danni di ambo i sessi, mentre si assiste ad un aumento di quelle molestie sottili ed indirette, come 
calunniare ed escludere dalla relazione. Inoltre sembra evidente che i prepotenti, nella maggior 
parte dei casi, sono di sesso maschile e che tra le bambine il fenomeno delle prepotenze è più 
ristretto alle relazioni tra compagni di classe (mentre nei bambini si allarga a tutta la scuola).  

All’ingresso nella scuola media, la situazione tra i due generi cambia e si diversifica 
ulteriormente. Per i maschi il fenomeno delle prepotenze sembra legato ad una doppia dinamica: la 
prima è legata al potere per sancire chi è più forte e chi è più debole tra maschi; la seconda è di 
matrice sessuale ed è volta ad esprimere differenziazione ed attrazione sessuale.  

Alla base della maggior parte dei comportamenti sopraffattori c’è un abuso di potere e un 
desiderio di intimidire e dominare. 

Il bullismo assume forme differenti: 

 fisiche: colpire con pugni o calci, appropriarsi o rovinare gli effetti personali di qualcuno; 

 verbali: deridere, insultare, prendere in giro ripetutamente, fare affermazioni razziste; 

 indirette: diffondere pettegolezzi fastidiosi, escludere qualcuno da gruppi di aggregazione. 

                                                 
1 Olweus D. (1978), Aggression in the school: bullies and whipping boys, Hemisphere, Washington, D.C. (trad. It. L’aggressività a 
scuola, Bulzoni, Roma, 1983) 
Whitney I. e Smith P.K. (1993), A survey of the nature and the extent of bullying in junior, middle and secondary schools, Educational 
Research, 35, 3-25 
Menesini E., Fonzi A. (1997) “Valutazione della gravità delle prepotenze subite in un campione di ragazzi della scuola media “ Psicologia 
clinica dello sviluppo 1, 117-133. 
Fonzi A., (1997), “Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia”, Giunti, Firenze. 
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Gli atti di bullismo spesso avvengono lontano dagli insegnanti o da altri adulti, così che gli 
autori non possano essere visti. Generalmente soltanto gli altri bambini sanno ciò che sta 
succedendo. I/le bambini/e che sono vittime di atti di bullismo tendono a rimanere in silenzio 
perché si sentono deboli o si vergognano o hanno paura che confidandosi con qualcuno le cose 
potrebbero peggiorare. A volte, inoltre, pensano che sia sbagliato “fare la spia” o parlare male 
degli/delle altri/e bambini/e. Generalmente le vittime si confidano con qualche coetaneo/a o con i 
genitori, prima di dirlo ad un insegnante. 

Il bullismo sembra poter diventare indice di rischio nella pubertà che rappresenta un 
momento significativo di definizione dell’identità personale. 

La possibilità che determinati soggetti permangano nel ruolo del bullo e della vittima 
determina un rafforzamento e una radicalizzazione dei rispettivi ruoli, con l’accentuarsi del rischio 
di una progressiva canalizzazione delle traiettorie dello sviluppo verso direzioni patologiche.  

Dobbiamo però sottolineare come queste tendenze siano dei rischi e come tali debbano 
essere intese, per cui appare inappropriata e rischiosa ogni politica di intervento che in maniera 
diretta o indiretta etichetti nettamente ogni bambino come che è attore o vittima di prepotenze.  

L’età dell’adolescenza è caratterizzata dalla plasticità dello sviluppo e da fasi alterne di 
scelte provvisorie che possono apparire anche contraddittorie, ma che non risultano comunque 
irreversibili e non sono quasi mai tali da canalizzare lo sviluppo in un percorso obbligato. 

E’ indubbio che un comportamento prepotente ripetuto nel tempo ai danni di un bambino o 
di una bambina possa influenzare negativamente la vittima in diversi modi: le vittime dei bulli 
hanno vita difficile, possono sentirsi offesi, feriti, deboli, oltraggiati, insicuri, nel tempo possono 
perdere autostima, rimproverandosi di attirare le prepotenze dei compagni. Questo disagio può 
manifestarsi in difficoltà di apprendimento, di frequenza scolastica e di socializzazione, spingendo 
i/le bambini/e a chiudersi ed isolarsi. 

Una recente indagine condotta a livello regionale ha messo in luce come tali comportamenti 
di prevaricazione e prepotenza si diffondono con facilità, anche perché sostenuti da modelli 
culturali presenti nei media e praticati nell’ambiente, che premiano la furbizia, l’arroganza e la 
prevaricazione e per i quali comportarsi in modo prepotente risulta essere il modo più efficace e 
rapido per ottenere ciò che si vuole2. 

Un ulteriore elemento allarmante rispetto al fenomeno del bullismo è la difficoltà che le 
vittime incontrano nel denunciare o semplicemente raccontare a qualcuno di essere stati oggetto di 
comportamenti violenti ed offensivi. 

La problematica della violenza tra i minori necessita della elaborazione di strumenti di 
lettura e di decodifica di quei segnali, grandi e piccoli, che accompagnano gli atteggiamenti 
prepotenti, per poterli evidenziare, elaborare e farli diventare elementi di crescita all’interno di un 
percorso educativo. In tale percorso la scuola dovrebbe essere coinvolta nelle sue diverse 
dimensioni: il corpo docente, il gruppo classe, la famiglia. 

 

                                                 
2 Irre del Veneto “Pratiche didattiche per prevenire il bullismo a scuola” a cura di Adriana Molin e Elena Zambianchi. 
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IL PROGETTO 
 

Il Comune di Chioggia – Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili nella 
Scuola ha permesso, nel corso dei primi mesi del 2003, la realizzazione di un progetto sperimentale 
di ricerca-intervento dal titolo “Interventi di sensibilizzazione rivolti ai pre-adolescenti”. Tale 
iniziativa ha avuto un esito positivo: gli/le alunni/e coinvolti/e nel progetto ed il corpo insegnante 
delle scuole campione hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa, avviando anche altri momenti 
di approfondimento nel corso dell’attività scolastica quotidiana. 

Partendo dall’analisi dei risultati delle azioni e della fase di ricerca realizzate si è proposta, 
nel settembre 2003, la prosecuzione del progetto, così da poter coinvolgere gli/le insegnanti, gli/le 
alunni/e e le famiglie nella realizzazione di un percorso di sensibilizzazione e formazione sul tema 
nel corso dell’anno scolastico 2003-2004. 

L’intervento si è focalizzato lungo due direttrici: 

 attività con gli/le insegnanti per arrivare alla realizzazione di un progetto costruito in maniera 
integrata e partecipata, offrendo spazi di riflessione sulla tematica della violenza tra minori e 
delle sue sfaccettature di genere; 

 attività con i/le minori attraverso iniziative (laboratori) di tipo ludico-ricreativo che permettano 
di avviare processi di cambiamento e di prevenzione a più livelli.  

Il progetto si è posto l’obiettivo di promuovere percorsi di educazione alla libertà, 
all’ascolto, alla gestione del conflitto, alla solidarietà, stimolando interventi positivi fra coloro che 
assistono a comportamenti e atteggiamenti di prepotenza nei confronti di bambini e bambine. In 
questo percorso particolare attenzione è stata posta sulle differenze di genere e su come queste si 
coniughino con le problematiche della violenza. 

La finalità di tale progetto può essere riassunta nella volontà di sensibilizzare i 
preadolescenti sul tema del bullismo, mettendo in luce come esso si coniuga nelle differenze di 
genere, ascoltando e approfondendo la percezione, le esperienze ed il grado di tolleranza sul tema 
dei giovani interlocutori dell’iniziativa.  

In questa prospettiva è essenziale sviluppare degli interventi di prevenzione “primaria”, 
che sappiano costruire itinerari didattici e proposte educative capaci di “ascoltare” e dare voce ai 
soggetti direttamente interessati. 

Inoltre tali percorsi devono partire dalla valorizzazione delle differenze di genere, quale base 
per la valorizzazione di tutte le differenze e per la costruzione di una reale cultura di pari 
opportunità. 

L’Assessorato alle Pari Opportunità e alle Politiche Giovanili nella Scuola ha saputo 
cogliere l’importanza di dare continuità all’intervento già realizzato, adottando la prevenzione 
quale strumento di educazione e di consapevolezza che induce al rifiuto progressivo del fenomeno 
del bullismo. 

 Per la realizzazione del progetto sono state individuate le seguenti fasi: 

1. incontri di progettazione partecipata e di restituzione con gli/le insegnanti delle diverse scuole 
coinvolte; tali incontri si sono proposti quali momenti di formazione specifica sul tema della 
violenza di genere e della violenza tra i minori per parte del corpo docente. Il gruppo di 
insegnanti formati sul tema potrà rappresentare un importante punto di riferimento per gli/le 
altri docenti dei diversi istituti, divenendo promotori interni di nuove forme di 
sensibilizzazione ed informazione sul tema; 
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2. realizzazione dei laboratori con gli/le alunni/e frequentanti le classi quinta elementare, prima e 
seconda media.  

Nel mese di settembre 2003 si è tenuto un incontro per la presentazione della pubblicazione 
contenete i risultati del precedente progetto e l’evento ha rappresentato l’occasione per proporre alle 
scuole intervenute l’adesione alla nuova iniziativa. Nei mesi successivi si è provveduto a contattare 
le scuole per presentare dettagliatamente il progetto e valutare l’interesse e la disponibilità ad 
aderire all’iniziativa. Con le scuole che hanno accolto la proposta d’intervento sono stati realizzati, 
con i referenti individuati, incontri di progettazione per concordare tempi e modalità d’intervento 
nelle singole classi. È stato elaborato anche un depliant informativo sul progetto, che le scuole 
hanno provveduto a stampare e distribuire ai genitori degli/delle alunni/e coinvolti nel progetto3.  

Le attività nelle classi hanno preso avvio a gennaio 2004 e si sono concluse a marzo 2004. 

Nel corso dei laboratori sono stati scelti strumenti utili a far parlare bambine e bambini del 
bullismo, quali il gioco, la simulazione e l’animazione teatrale. L’obiettivo finale è stato quello di 
arrivare alla realizzazione di elaborati (video, disegni, articoli di giornale, canovacci per la 
rappresentazione teatrale, ecc.), alcuni dei quali sono stati esposti nel corso di una mostra tenutasi 
presso il Kursaal di Sottomarina nel mese di giugno 2004. 

L’attività di laboratorio realizzata è diventata luogo e strumento di sperimentazione; la 
relazione ed il gruppo dei pari si è posta come sfondo per vivere esperienze consapevoli e per 
apprendere; la simulazione ed il gioco hanno rappresentato una modalità di scoperta del proprio 
sistema delle abilità. I preadolescenti hanno così avuto la possibilità di esplorare ed approfondire il 
problema dei comportamenti bullistici da varie prospettive. 

Il progetto ha visto la partecipazione di sette classi della quinta elementare afferenti al V 
Circolo Didattico di Sottomarina, due classi quinta del II Circolo didattico ed una classe del primo 
anno della scuola media statale G. Galilei di Sottomarina. 

Le diverse attività sono state realizzate in un clima di accoglienza, collaborazione ed 
interesse da parte dei diversi soggetti coinvolti (insegnati, psico-pedagogista, genitori, bambini/e). 
ciò ha permesso di inserire il progetto nel più ampio contesto delle attività già realizzate dai diversi 
circoli didattici. In particolare all’interno del V Circolo Didattico è stato possibile integrare e 
confrontare le attività ed i risultati del “progetto bullismo” con quelli dell’intervento educativo per il 
passaggio alla scuola media realizzato dalla psico-pedagogista, dott.ssa Paolini, sia nel corso di 
incontri individuali con la psico-pedagosgista, sia nel corso di incontri di gruppo con gli/le insegnati 
e con i genitori. 

                                                 
3 La bozza del depliant (che le scuole hanno poi integrato) è inserita in appendice.  
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LE ATTIVITÀ REALIZZATE NELLE CLASSI 
 

In ogni classe coinvolta nel progetto sono stati realizzati quattro incontri di un’ora e mezza 
ciascuno; nella scuola media si sono invece tenuti tre incontri di due ore. Tale scelta è stata 
inizialmente dettata dalle esigenze organizzative scolastiche; dobbiamo però sottolineare come, 
nella fase di restituzione e valutazione del progetto avvenuta con gli/le insegnanti di riferimento, la 
stessa sia stata giudicata non ideale, per la difficoltà di mantenere viva l’attenzione e coinvolgere 
attivamente tutti i/le ragazzi/e nel lavoro di gruppo per un tempo così lungo. La scelta iniziale di 
incontri aventi la durata di 90 minuti si è così rivelata la più adatta all’intervento realizzato.  

Nel corso delle attività di laboratorio le insegnanti sono state presenti in classe e ciò ha 
permesso in molti casi un loro coinvolgimento attivo nella fase di discussione e di confronto, 
offrendo ai/alle pre-adolescenti coinvolti uno scambio di opinioni con figure educative adulte per 
loro significative. Le insegnanti hanno potuto scoprire nuovi elementi di valutazione e diverse 
prospettive di osservazione del proprio gruppo classe, anche attraverso il confronto con le operatrici 
coinvolte nel progetto. In alcune classi la particolare vivacità degli/delle alunni/e le ha però costrette 
a rivestire un ruolo autoritario e di ripristino dell’ordine, che ha avuto un impatto negativo 
sull’intero gruppo classe (alunni/e, insegnante), rendendo più difficile l’approfondimento e la 
discussione.  

I primi due incontri sono stati preparatori, per approfondire la conoscenza che i ragazzi/e 
hanno del tema del bullismo: a tale scopo è stata utilizzata la tecnica del brain-storming attraverso 
cui ogni ragazzo/a (prima individualmente e poi in gruppo) ha potuto esprimere la propria opinione 
su alcuni temi: cos’è il bullismo, chi è il bullo e come agisce il bullo, come ci si sente a subire e ad 
agire delle prepotenze. Dei cartelloni, adeguatamente predisposti, hanno guidato la discussione ed 
aiutato a focalizzare l’attenzione su quanto ognuno di loro aveva espresso.  

Per i/le ragazzi/e non è stato facile dare una definizione di bullismo, dato che tale termine è 
conosciuto solo da una piccola percentuale di loro. Alcuni però hanno colto con precisione gli 
elementi distintivi di tali comportamenti, mettendone in luce le caratteristiche e le conseguenze.  

 

Il bullismo è un fenomeno4. 

Il bullismo è l’arroganza di un ragazzo/a che si crede superiore ad un altro e sa di essere nel torto.  

Il bullismo è quando un bullo (bambino) dice cose non giuste e con il passare del tempo la vittima 
dice che si sente brutta, in guardata e non vuole più venire a scuola.  

Il bullismo è una forma di comportamento scorretto così per attirare l’attenzione, facendo cose 
violente e facendo lo scemo e disturbando gli altri. 

I bulli sono quelle persone che fanno del male ad altre per ottenere quello che vogliono e quindi di 
conseguenza il bullismo è la cattiveria che esercitano su altra gente che deve subire e talvolta riesce a 
difendersi. 

Il bullismo sono dei ragazzi in cerca di guai e di violenza per ottenere le cose degli altri. 

Il bullismo è la cosa in cui ad esempio uno è capo e uno è la vittima. 

 

Nelle opinioni dei/delle pre-adolescenti il bullismo è associato non solo a tratti di 
disadattamento sociale tipici di chi va male a scuola, ma al contrario in certi casi  sembra essere 
tipico proprio dei più bravi: 

                                                 
4 Di seguito vengono riportate in corsivo alcune delle definizioni elaborate dai/dalle ragazzi/e durante le attività di 
laboratorio. 
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Il bullismo secondo me è quando dei ragazzi o bambini (la maggioranza rappresenta i più bravi 
della classe) danno le botte e si credono migliori di altri. Il bullismo però è anche femminile, dove le 
femmine si isolano e si dicono brutte cose. 

Il bullismo è una cosa tipica dei ragazzi che sono bravi a scuola. Si danno le botte, si offendono, 
prendono in giro i meno bravi e soprattutto non sanno stare in compagnia e non sanno rispettare le regole di 
vita sociale. Su 6 bulli uno è femmina con più o meno lo stesso carattere. 

 

Nel contempo emerge una lettura delle caratteristiche del bullo che lo portano a non trovare 
posto in una società civile a causa del suo comportamento antisociale: 

 

Secondo me il bullismo è caratterizzato da persone che non sanno vivere in società, oppure quando 
prendono un bel voto incominciano a vantarsene e da tanti altri comportamenti errati. 

Il bullismo è un comportamento non regolare di una persona: si isola, è bravo a scuola e si crede di 
essere chissà chi, risponde male a tutti e anche ai genitori. 

 

Il termine bullismo è stato subito associato alla parola bullo ed è di questa che è stata più 
frequentemente fornita una definizione.  

 

Secondo me un bullo è una persona che si dà tante arie ed è un gallo , fumando, comportandosi in 
maniera sempre diversa dagli altri, si comporta male, pensa di essere chissà chi e a me da molto fastidio 
perché i bulli sono molto cocciuti. 

Secondo me un bullo è una persona che alla prima occasione fa di tutto per farsi notare 

Il bullo è una persona prepotente, che crede di essere chissà che, come una persona che ti offende. 

Il bullo secondo me è uno che si crede superiore e fa del male a chi crede inferiore a lui. 

 

Da alcune definizioni di bullismo e di bullo emergono quelli che sembrano essere i 
comportamenti tipici del bullo: 

 

I bulli sono dei bambini che si comportano in maniera scorretta, rispondono indietro ai propri 
genitori, si credono di essere i migliori, non sanno stare in società, dicono brutte parolacce…. 

Per me il bullismo è che ci sono dei ragazzi che sono prepotenti, che non fanno giocare gli altri, che 
dicono che loro hanno i più bei voti di tutti e per me non è giusto. 

Il bullismo è una persona che si crede di essere chissà chi, che risponde alla maestra o ai genitori e 
che non rispetta le leggi. 

Si sente sempre più forte di tutti, ma solo in gruppo, perché quando è solo si sente a disagio. 
Secondo me è un ragazzo robusto, forte sotto molti punti di vista e si veste “da adulto” per farsi sentire 
forte. 

I bulli si vestono con pantaloni corti e le catene. Fanno molti dispetti e camminano in modo strano. 

Secondo me il bullo può essere muscoloso o anche bravo a scuola e che usa un linguaggio volgare, 
ma può essere anche una femmina che insieme a delle altre isola chi è contro…diverso da loro. I bulli sono 
anche prepotenti e possono anche fare delle cose ingiuste verso la legge, possono anche per esempio fumare 
(droga), farsi la cresta o possono essere bulli per fare i duri o perché hanno subito traumi in famiglia o 
perché sono prepotenti, ecc. 
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Il bullo tende ad avere un carattere scontroso con gli altri e quindi non è molto difficile riconoscerli, 
anche perché si possono vestire in un modo particolare, oppure possono avere un comportamento da “SO 
TUTTO IO” o “IL MEGLIO SONO IO”  e cose del genere. Soprattutto si vantano se prendono bei voti. 

Secondo me essere bulli significa comportarsi in modo violento verso gli altri. 

Il bullo è un ragazzo maleducato che risponde alle insegnanti e alla mamma e al papà. 

Il bullo secondo me è una persona testarda e prepotente. 

 

Più volte dai/dalle ragazzi/e viene sottolineato come il bullo si veste in modo appariscente e 
diverso dagli altri, leggendo in questo un modo per farsi notare e per distinguersi, che si 
accompagna al suo credersi superiore agli altri: 

 

Il bullo si veste con la cresta, delle catene lunghe, con jeans, ecc…e si mette anche un po’ in mostra. 

I bulli secondo me sono quelle persone maleducate che scrivono sui muri con le bombolette spray, 
bestemmiano con parolacce e offese. Inoltre un bullo, secondo me, si può riconoscere anche dall’aspetto, 
cioè il modo di vestire, ad esempio i capelli colorati e con il gel farsi strane forme; camminare in modo 
anormale.  

Secondo me i bulli si vestono con catene lunghe, pantaloni larghi e a vita bassa, con cinturoni e 
scarpe con il tacco alto; si rasano in mezzo alla testa e si fanno il timbro della Nike. Si colorano i capelli 
con gli spray. Si mettono maglie corte e larghe.  

 

Prima di procedere alla costruzione di una carta d’identità del bullo che riportasse non tanto 
le caratteristiche fisiche, quanto quelle di personalità del bullo i/le pre-adolescenti sono stati invitati 
a riflettere su quali sono i comportamenti tipici del/della bullo/a. Per fare ciò è stata utilizzata una 
scheda di comportamenti, per ciascuno dei quali i ragazzi/e, prima singolarmente poi in gruppo, 
hanno dovuto decidere quali comportamenti sono tipici del bullo e quali no, spiegando le 
motivazioni della scelta. Ogni comportamento poteva dare luogo a diverse interpretazioni, così che 
si è potuto riflettere sulle caratteristiche distintive dei comportamenti nullistici e delle reazioni delle 
vittime: la continuità nel tempo delle prepotenze, la ripetitività, il grado di accettazione e di 
sopportazione, il concetto di libertà, di rispetto, le differenze tra scherzo e dispetto, dare un 
consiglio e prendere in giro. Dalle discussioni, anche molto vivaci, avvenute nelle classi sono 
emersi alcuni fattori che caratterizzano il bullismo, fattori che la letteratura sul tema ha ben 
evidenziato. Il bullismo risulta caratterizzato da: 

 intenzione di fare del male e mancanza di compassione: il persecutore trova piacere 
nell’insultare, nel picchiare o nel cercare di dominare la vittima e continua anche quando è 
evidente che la vittima sta male ed è angosciata; 

 intensità e durata: il bullismo continua per un lungo periodo di tempo e la quantità di 
prepotenze fa diminuire la stima di sé da parte della vittima; 

 potere del bullo: il bullo ha maggior potere a causa dell’età, della forza, della grandezza o del 
genere; 

 vulnerabilità della vittima: la vittima è più sensibile di altri coetanei alle prese in giro, non sa 
o non può difendersi adeguatamente ed ha delle caratteristiche fisiche o psicologiche che la 
rendono più incline alla vittimizzazione.; 

 mancanza di sostegno: la vittima si sente isolata ed esposta, spesso ha molta paura di riferire 
gli episodi di bullismo perché teme rappresaglie e vendette; 
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 conseguenze: il danno per l’autostima della vittima si mantiene nel tempo e induce la persona 
ad un considerevole disinvestimento dalla scuola oppure alcune vittime diventano a loro volta 
aggressori.  

In una situazione di normale conflitto tra coetanei nessuno di questi elementi è presente. Le 
persone coinvolte in un normale conflitto tra pari non insistono oltre un certo limite per imporre 
la propria volontà, spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni, si 
scusano, si accordano o negoziano per soddisfare i propri bisogni, sono in grado di cambiare 
argomento e allontanarsi. 

 
Comportamenti Si No 

   
Ogni volta che Simona passa accanto a Giovanna le tira una ciocca di capelli 
 

    

Giuseppe dà un calcio alla cartella di Diego 
 

    

Tania e Susanna non lasciano giocare Rachele con loro 
 

    

Giorgio e Pietro si rifiutano di parlare con Marco per una settimana     
Gianna dice ad Antonio che se lui non le darà un euro ogni settimana lo picchierà 
 

    

Pietro dice a Tommaso che se non farà tutto quello che gli dice, lui dirà agli insegnanti che è 
stato Tommaso a rompere la finestra con il pallone 
 

    

Tiziana sa che Francesca ha paura dei ragni. Le mette un ragno sulla testa. 
 

    

Un gruppo di ragazze dà fuoco ai capelli di Zena perché è “diversa”. 
 

    

Giovanni ha una disabilità per cui non riesce a controllare i suoi movimenti. Quando si agita le 
sue mani scattano bruscamente verso l’alto. Un gruppo di bambini lo mima ogni volta che lui 
prova a partecipare ad una partita di calcio. 
 

    

Diana continua a dire a Susanna di mettersi un deodorante. 
 

    

Giorgio ha soprannominato Marilisa “crosta”. Ora tutti gli alunni la chiamano così.  
 

    

Tommaso sputa in una lattina di Coca-Cola e dice che la farà bere a Francesco. 
 

    

Davide durante una pausa per  il pranzo insegue Simone dandogli colpettini sul braccio, 
nonostante Simone chieda di essere lasciato stare. 
 

    

Un gruppo di bambini più grandi non lascia giocare nessun altro a calcio durante la ricreazione. 
Portano via il pallone o si intromettono nei giochi degli altri bambini. 
 

    

Ogni volta che Pietro passa accanto ad un gruppo di ragazze, loro fanno fischi di ammirazione 
e commenti sul suo corpo. Un giorno lo immobilizzano e ciascuna di loro gli dà un bacio. 
 

    

Ogni volta che Roberta entra in classe un gruppo di alunni ridacchia e bisbiglia.     
Scheda tratta da Sharp S. e Smith K.P. (1995), Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative, 
Erickson, Trento. 

 

 

Nel corso dei laboratori è stata utilizzata come scheda di lavoro la costruzione della carta 
d’identità del bullo: ciò ha rappresentato un momento importante di riflessione ed analisi per 
riuscire ad andare oltre l’aspetto fisico, cercando di individuare anche aspetti e caratteristiche di 
personalità:  
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Alcune caratteristiche del bullo possono essere: comportamento da ragazzo più grande, volere 
motorino e cellulare ad età non adeguata, sentirsi più belli, bravi, intelligenti e grandi di tutti gli altri, 
capelli rasta, a cresta, rasati a zero o colorati, vestirsi con abiti firmati ed essere violenti. 

Caratteristiche: 
1. capelli con cresta 
2. fanno dispetti di cattivo gusto; 
3. sporcano i muri; 
4. hanno piercing; 
5. danno le botte; 
6. vestono in modo particolare; 
7. disturbano in classe; 
8. sono prepotenti 

 

I ragazzi e le ragazze coinvolti nelle attività hanno individuato le seguenti caratteristiche da 
inserire nella carta d’identità del bullo o della bulla: 

aggressivi, prepotenti, egoisti, bugiardi, disobbedienti, bugiardi, vigliacchi, codardi, antipatici, 
arroganti, villani, dispettosi, cattivi, stupidi, maleducati, hanno l’espressione minacciosa, fanno rabbia, 
danno le botte, ricattano gli altri, minacciano, non rispettano l’autorità, imbrogliano ed offendono gli altri, 
dicono parolacce e fanno gestacci, si mettono in mostra, si credono superiori, frequentano altri bulli/e, se la 
prendono con i più piccoli e deboli, si vestono e si pettinano in modo strano, pensano solo a sé stessi, hanno 
piercing, sono nostri coetanei (10-15 anni), sono più forti, ma spesso si credono tali e non lo sono. 

Durante le vivaci discussioni che hanno accompagnato l’individuazione delle caratteristiche 
del bullo, è stato da più parti sottolineato come il bullo sia la persona prepotente, sciocca, che si 
comporta in un certo modo per attirare l’attenzione e che presenta serie problematiche di carattere 
psico-sociale, mettendo in luce anche un certo grado di accettazione e sopportazione nei confronti 
di chi presenta tali tratti di disadattamento.  

Come le affermazioni precedenti hanno ben evidenziato, il termine bullo ha suscitato 
immagini precise e descrizioni dettagliate, elemento che, spesso nel corso dei dibattiti all’interno 
delle classi, ha spinto le operatrici a lasciare spazio al racconto da parte dei/delle pre-adolescenti di 
episodi di piccole o grandi prepotenze subite o viste subire all’interno della scuola, del proprio 
gruppo classe o all’esterno della scuola (catechismo, parrocchia, gruppo di amici). Tali racconti 
hanno permesso di approfondire la riflessione sul tema, verbalizzando gli stati d’animo, le paure ed 
i sentimenti che entrano in gioco in simili contesti. Alcuni degli episodi raccontati sono poi stati 
verbalizzati sotto forma di articolo di giornale, accompagnato da disegni che illustravano l’episodio; 
in altri casi l’articolo di giornale è stato realizzato a partire da un fatto inventato u sulla base di una 
traccia consegnata loro dalle operatrici. In appendice vengono riportati tutti gli elaborati realizzati. 

Nella realizzazione dei laboratori, si è inteso offrire ai ragazzi ed alle ragazze coinvolti uno 
spazio di sperimentazione e di confronto sul tema delle prepotenze e delle violenze agite e subite. Il 
lavoro di gruppo ed il confronto non sempre sono stati facili: nel corso delle attività sono emerse 
alcune difficoltà nella capacità di ascolto e confronto, anche a partire dal riconoscimento e 
dall’accettazione delle differenze (prima fra tutti quella tra maschi e femmine). L’aver subito o 
assistito a piccole e grandi prepotenze e violenze causa un grosso impatto emotivo, che rende 
difficile verbalizzare come ci si sente di fronte alle prevaricazioni. I ragazzi e le ragazze sono partiti 
dalla considerazione che “è brutto vedere i bulli perché le vittime ne risentono” e quindi le vittime 
si sentono piccole, indifese, timide, ingenue, ferite, offese, tradite, impaurite, impotenti, perdono la 
fiducia in sé stesse, non hanno più autostima, si chiudono in sé stesse, fanno fatica a venire a 
scuola, resteranno segante anche da adulte. Emerge anche un altro elemento che sembra 
accomunare ragazzi e ragazze:  di fronte alle violenze tutti abbiamo paura e ci sentiamo impotenti. 

Nella fase conclusiva dei laboratori si è cercato di individuare strategie e strumenti da 
utilizzare di fronte ad episodi di bullismo. Tale obiettivo è stato perseguito attraverso la 
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realizzazione di attività grafiche o di stesura di testi per la predisposizione di una ipotetica 
campagna “pubblicità progresso” sul tema del bullismo: sono stati realizzati depliant contenenti 
informazioni su che cos’è il bullismo e quali sono gli strumenti e i modi per contrastarlo o brevi 
spot pubblicitari che i/le ragazzi/e hanno rappresentato all’interno della propria classe di fronte ai 
compagni e alle insegnanti. 

Da tale attività è emerso come la figura dell’adulto rivesta ancora un ruolo centrale in questa 
fascia d’età: i genitori e, in seconda istanza, gli insegnanti sono dei punti di riferimento importanti 
cui rivolgersi in caso di difficoltà. Diventa fondamentale che queste figure siano in grado di cogliere 
eventuali segnali di disagio o sofferenza. I/le pre-adolescenti hanno comunque sottolineato come il 
ricorso spontaneo all’adulto avviene nel momento in cui si è già tentato di risolvere, in tutti i modi 
possibili, la situazione di disagio senza ottenere alcun risultato. La richiesta di aiuto ad un adulto si 
accompagna, infatti, al timore che ciò possa peggiorare ulteriormente la situazione, stimolando la 
vendetta del bullo e del suo gruppo. L’adulto riveste comunque un ruolo autoritario e ciò è già un 
elemento di protezione: in questa fascia d’età l’autorità è ancora temuta e quindi rispettata, non 
essendosi ancora attivate le dinamiche di contestazione tipiche dell’adolescenza.  

Le strategie individuate dai ragazzi/e vanno in due direzioni contrapposte: difensive (fuga, 
richiesta di aiuto, ecc) o di attacco (contraccambio l’insulto, colpisco con pugni o calci, ecc). dal 
confronto stimolato dalle operatrici è però emerso che la scelta della strategia di contrasto del 
bullismo è subordinata alla valutazione della gravità dell’episodio e delle caratteristiche del bullo: 
nel caso in cui il bullo sia identificato come un ragazzo sciocco e gradasso, dal quale non c’è molto 
da temere, i ragazzi optano per una risposta di contrattacco e di contraccambio dell’offesa, 
soprattutto quando il bullo ha passato il limite della sopportazione. Nelle altre situazioni la strategia 
migliore è individuata nell’indifferenza. Una riflessione diversa viene fatta nel caso in cui il bullo 
inizi una vera e propria persecuzione, con episodi di prevaricazione e violenza, per i quali i/le 
ragazzi/e sottolineano la necessità di trovare strategie diverse di contrasto, anche attraverso la 
richiesta di aiuto ad amici/che, adulti (genitori, insegnanti, ecc.).  

Il percorso realizzato ha permesso di riflettere con i/le pre-adolescenti sulle diverse strategie 
di contrasto e di difesa nel caso si sia vittime di episodi di bullismo, aumentando la consapevolezza 
e la capacità di valutare i diversi episodi di prepotenza, così da poter scegliere di volta in volta la 
strategia più opportuna. 
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IL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE 
 

Al termine degli interventi è stato consegnato alle insegnanti un questionario di valutazione 
delle attività realizzate, il cui obiettivo era duplice: cogliere le riflessioni ed impressioni degli/delle 
insegnati sulle attività appena realizzate, ma nel contempo cogliere importanti suggerimenti per la 
prosecuzione delle attività. 

Sono stati raccolti 7 questionari su un totale di 9 classi coinvolte nelle attività del progetto.  

I motivi principali che hanno spinto le insegnati ad aderire all’iniziativa si dividono tra 
l’opportunità offerta dal progetto di sviluppare una riflessione sul tema del bullismo con le proprie 
classi secondo nuove modalità e la possibilità di rispondere ad una situazione di difficoltà e 
bullismo già presente nelle classi. La forza di tali motivazioni ha per permesso un’adesione 
all’iniziativa anche in presenza di un’informazione sommaria sul progetto.  

Va sottolineato come nella maggior parte delle classi coinvolte le informazioni sul progetto 
siano state veicolate da un referente interno alla scuola (la psicopedagogista), la cui collaborazione 
è stata fondamentale nelle diverse fasi di realizzazione. Nella fase iniziale del progetto non è stato 
possibile realizzare un incontro preliminare con il corpo docente. Al termine del progetto è stato 
realizzato un incontro di valutazione ed analisi delle attività, nel corso del quale sono state raccolte 
preziose indicazioni per il proseguimento dell’iniziativa. Una delle indicazioni che emerge sia 
dall’incontro con le insegnanti che dal questionario è rappresentata dalla necessità di un maggiore 
coinvolgimento del corpo insegnante, sia nella fase di avvio che nella fase di realizzazione delle 
attività. Tale suggerimento sembra però contraddetto dai dati del questionario, che mettono in luce 
come la quasi totalità delle insegnanti si sia sentita coinvolta ed a proprio agio in aula, libera di 
esprimersi ed intervenire nel corso delle discussioni.  

 
TABELLA 1 
DOMANDA 9: Si è sentita coinvolta e a suo agio in aula, libera di esprimersi e di intervenire nel corso delle 
discussioni? 

 Frequency Percent 
si 5 71,4 

solo in parte 1 14,3 
no 1 14,3 

Total 7 100,0 
 

 Nessuna delle insegnanti che ha risposto al questionario ha avuto esperienze analoghe a 
questo tipo d’intervento e tutte definiscono la propria esperienza nel progetto positiva (5) o positiva 
con qualche aspetto problematico (2) 5. Possiamo ipotizzare che tale problematicità sia correlata alla 
necessità di un maggiore coinvolgimento iniziale di cui abbiamo già accennato. 

Le insegnanti ritengono, inoltre, che le attività realizzate abbiano corrisposto molto (4) o 
abbastanza (3) alle proprie aspettative iniziali. I motivi di maggiore soddisfazione sono legati ai 
contenuti affrontati nel corso delle discussioni e delle attività di laboratorio (6), alle metodologie e 
agli strumenti utilizzati nel corso degli interventi (3). Un elemento critico è rappresentato dal clima 
d’aula che è stato indicato, in ugual misura (2), sia come elemento di forza che di criticità. Un altro 
elemento di criticità è rappresentato dalle modalità di coinvolgimento degli/delle insegnanti (1).  

Il progetto nel suo insieme è stato ritenuto molto utile, interessante ed innovativo nel 71% 
dei casi. Nei rimanenti casi il giudizio si distribuisce tra “abbastanza” e “poco”, ma in nessun caso 

                                                 
5 Tra parentesi vengono riportati i valori assoluti delle risposte fornite alle domande del questionario di valutazione. 



 14

viene data una lettura assolutamente negativa. La maggioranze delle insegnanti intervistate ritiene 
che gli obiettivi iniziali del progetto siano stati pienamente ed adeguatamente raggiunti.  

Il progetto ha avuto una valutazione complessiva piuttosto buona e un ulteriore dato a 
conferma di ciò si trova nelle risposte alla domanda sulla possibile prosecuzione del progetto nel 
prossimo anno scolastico: la totalità delle insegnanti ha affermato che il progetto dovrebbe essere 
ripresentato. 

 
TABELLA 2 
DOMANDA 13: ritiene che il progetto dovrebbe essere ripresentato per il prossimo anno scolastico? 

 FrequencyPercent
Si, secondo le stesse modalità di quest'anno 4 57,1

Si, ma con modalità diverse 3 42,9
Non in questa scuola 0 0

No 0 0
Total 7 100,0

 

I suggerimenti e le indicazioni che le insegnanti hanno dato per migliorare la qualità del 
progetto stesso vanno nella direzione di un ulteriore integrazione con il corpo docente, attraverso 
momenti di incontro e di approfondimento, anche attraverso la lettura di bibliografia tematica e di 
un ulteriore ampliamento del progetto con gli/le alunni/e attraverso un maggior approfondimento 
della riflessione sugli atteggiamenti “da bullo”, lavorando non solo su un piano di prevenzione ma 
anche su un piano di repressione del fenomeno. 
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LE ATTIVITA’ CON LA SCUOLA ED I GENITORI 
 

Al termine delle attività di laboratorio sono stati proposti alle scuole degli incontri di 
restituzione e riflessione sull’iniziativa realizzata. Tale proposta, già prevista da progetto, è stata 
ulteriormente stimolata dalla richiesta esplicita di alcune insegnanti interessate ad approfondire i 
risultati e la tematica del progetto. 

È stato quindi fissato un incontro con i referenti del V° Circolo Didattico e della scuola 
media Galilei, nel corso del quale sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza del progetto, 
sono stati approfonditi alcuni elementi teorici e statistici sul bullismo, rapportandoli alla realtà 
locale, è stato valutato l’impatto dell’intervento nelle classi. L’incontro ha rappresentato anche 
l’occasione per raccogliere suggerimenti ed indicazioni utili alla prosecuzione del progetto.  

In estrema sintesi si può dire che gli atteggiamenti bullistici sembrano nascere da un bisogno 
di attenzione da parte del minore o da una tendenza imitativa di atteggiamenti prevaricatori 
“familiari”. La famiglia diventa quindi elemento essenziale nella realizzazione di una politica di 
contrasto al bullismo, che deve coinvolgere i diversi attori: ragazzi e ragazze, famiglia, scuola, ente 
locale. Il gruppo riunitosi ha, quindi, concordato sulla necessità di coinvolgere la famiglia nella fase 
di restituzione del progetto6 e a tal fine è stato indetto un incontro rivolto ai genitori dei/delle 
ragazzi/e della scuola media G. Galilei e delle classi quinte appartenenti al V° Circolo Didattico.  

Nel corso di tale incontro, al quale ha partecipato anche l’Assessore alle Pari Opportunità e 
Pubblica Istruzione, è stato possibile illustrare le finalità del progetto, le azioni realizzate e le 
interazioni tra i vari progetti realizzati all’interno della scuola anche da altri soggetti.  

Un analogo percorso era stato ipotizzato anche per le classi appartenenti al II° circolo 
didattico, ma sopraggiunte difficoltà legate ai tempi organizzativi scolastici, non lo hanno reso 
possibile entro la fine delle lezioni scolastiche.  

 

 

LA MOSTRA 
 

I laboratori realizzati nelle diverse classi hanno prodotto diversi materiali molto vivaci ed 
interessanti: cartelloni, disegni, articoli di giornali, vignette, testi per brevi rappresentazioni teatrali, 
depliant pubblicitari.  

D’accordo con l’amministrazione comunale è stata allestita presso il Kursal una mostra che 
ha permesso di esporre una selezione di questi materiali. I materiali scelti riguardavano alcuni 
cartelloni contenenti gli articoli di giornale realizzati e le relative vignette illustrativi e parte dei 
depliant pubblicitari realizzati per la campagna di sensibilizzazione da rivolgere ai/alle ragazzi dai 6 
agli 11 anni. I numerosi elaborati scritti che non hanno, purtroppo, trovato un adeguato spazio 
espositivo7. 

La mostra è rimasta aperta al pubblico dal 24/05/04 al 09/06/04, periodo nel corso del quale 
sono state presentate alla cittadinanza le diverse manifestazioni organizzate dalla scuola.  

 

 

                                                 
6 I genitori dei/delle ragazzi/e coinvolti nel progetto hanno ricevuto un depliant informativo anche all’avvio dei 
laboratori nelle classi. 
7 I diversi elaborati scritti sono riportati in appendice. 
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Ecco alcune foto della mostra tenutasi al Kursal di Sottomarina.  
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APPENDICE 
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La classe diventa una redazione 

 

 

GLI ARTICOLI DEI NOSTRI  
CORRISPONDENTI  

 

 
TESTI SCRITTI PRODOTTI NEL CORSO DEI  

LABORATORI 
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La Gazzetta del Bullismo 
 

 
I BULLI COLPISCONO ANCORA 

RAGAZZE IN PERICOLO PER LE VIE DI 
SOTTOMARINA 

 
Il giorno due febbraio dell’anno 2004 a 
Sottomarina in via Marco Polo alle ore 15.30 
degli strani tipi si aggirano per la via. La 
banda composta da quattro ragazzi: erano 
vestiti da punk, portavano dei piercing 
dappertutto e avevano delle acconciature 
starne. Essi stavano pedinando una ragazza 
sui dieci anni, la seguivano nascondendosi 
dietro alle macchine in sosta perché la 
volevano impaurire a morte. Lei si girò  e 
sentì degli strani rumori provenire da dietro le 
macchine, lei cominciò a correre ma loro, 
mettendosi una maschera, la circondarono, la 
presero in giro ma lei scappò. Dopo un po’ la 
ragazza, passando per la via per andare a casa 
sua, vide suo padre e gli disse che dei ragazzi 
volevano farle del male, allora il padre la 
salvò da quei ragazzi. Nei giorni successivi i 
ragazzi continuavano a prenderla di mira ed 
ella non ne poteva più. Allora le venne la 
brillante idea di farsi aiutare dalle sue amiche 
per difendersi. Tutte insieme pensarono di far 
ragionare i ragazzi per farli diventare buoni; 
così comprarono dei regalini per intenerire i 
loro cuori e renderli amici. Alla fine i ragazzi 
capirono di essersi comportati male con le 
ragazze e decisero di formare un gruppo non 
di bulli ma di persone normali. 
 
Scuola Elementare B. Caccin 
Classe V° A – Autori: Alessandro, Christian, Daniele, 
Federica, Giada, Gloria, Ivano, Marco, Sabrina, 
Simone  

 
SABATO DA BULLO 

IL PREOCCUPANTE FENOMENO DEL 
BULLISMO 

 
Sabato mattina, in una scuola di Sottomarina, 
approfittando dell’assenza delle insegnanti, 
piccoli bulli entrano in azione. M.T. un 
giovane bullo di 10 anni, assieme ad un 
gruppo di tre coetanei, noti nella scuola per le 
loro malefatte, come una banda degli 
“ispanici”, si riuniscono nel bagno e scelgono 
di trascorrere l’intervallo torturando L.B di 9 
anni. La vittima è una ragazzina tranquilla e 
studiosa e viene scelta dagli “Ispanici” perché 
ha i brufoli, gli occhiali e le lentiggini. Gli 
altri compagni, inizialmente spaventati dai tre 
bulli, si fanno coraggio e decidono di 
difenderla. Si dividono in due gruppi, di cui 
uno inizia a prendere in giro gli “Ispanici”, 
spingendoli contro il muro, pizzicandoli, 
mentre il secondo gruppo, approfittando della 
distrazione dei tre bulletti diventati le nuove 
vittime, portano fuori dalla classe L.B. e 
chiamano le insegnanti che sospendono gli 
“Ispanici”. 
Questo episodio dimostra che purtroppo 
anche nelle nostra scuole i bulli non mancano, 
ma per fortuna i bravi arazzi sono ancora di 
più. 
 
 
Scuola Elementare B. Caccin 
Classe V° A – Autori: Alberto, Alessia, Cristin, Daniel, 
Laura, Luca, Sara, Silvia, Valentina 
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BULLI E BULLE 
EPISODI E COMPORTAMENTI 

 
Nella grande parrocchia del Buon Pastore 
domenica 8 febbraio si è verificato 
l’ennesimo episodio di bullismo. La lite è 
scoppiata nel tardo pomeriggio, a causa dei 
continui tiri di pallone contro il muro esterno 
della chiesa. Infatti il parroco, preoccupato di 
ulteriori danni, andò a rimproverare il bulletto 
di quartiere. Quello, fregandosene del 
rimprovero ricevuto, prende il pallone, lo 
scaglia contro la cupola della chiesa. Allora il 
bullo corse nel campo da calcio nella speranza 
di confondersi tra i giocatori intanto un 
ragazzo gentile si offre di recuperare la palla 
rimasta tra il muro ed il centro cupola. Una 
volta recuperato, il ragazzo andò a posare il 
pallone, mentre un altro ragazzo trovò il bullo 
e spiegò la sua cattiva azione; il bullo si 
convinse e da quella spiegazione non successe 
più nulla del genere.  
 
Scuola Elementare B. Caccin 
Classe  V° B - Autori: Jonathan, Riccardo, Gianluca, 
Fabio, Francesca, Giulia, Federica, Mirco, Enrico  

 

 

 

 

I BULLI SIAMO ANCHE NOI 
 
Il 4 febbraio 2004 in via Belfiore c’erano 5 
ragazzi che si aggiravano perla via.  
I 5 stavano giocando con le pistole a piombini 
lungo la strada e stavano facendo una grande 
confusione. 
Le pistole erano state regalate dai genitori e 
possono essere molto pericolose.  
Ad un certo punto un ragazzo decide di fare 
una sfida: la sfida consiste a sparare per primo 
ad una finestra. 
Il primo colpisce la finestra senza rompere il 
vetro, il secondo invece rompe il vetro. 
Le persone che erano dentro la casa hanno 
preso paura. 
I bulli sono scappati ma hanno deciso di 
ritornare e colpire un altro vetro ma i padroni 
di casa li stavano aspettando; non arrivano lì 
riconoscono  e vanno dai loro genitori. 

I genitori saputo cosa avevano combinato si 
arrabbiano molto e li puniscono. 
I genitori gli sequestrano le pistole a piombini 
e li fanno pagare la finestra.  
 
Scuola Elementare B. Caccin 
Classe V° 5° B 
 

 

 

 

IL BULLISMO COLPISCE IN SPIAGGIA 
 
Il fenomeno del bullismo non risparmia 
neppure la spiaggia di Sottomarina. Infatti nel 
tardo pomeriggio dell’11 luglio, un gruppo di 
4-5 giovani bulli di 19 anni nella spiaggia 
“Arcobaleno” hanno messo a segno il colpo 
della stagione. Con grandissima abilità e 
senza farsi notare da nessuno dei numerosi 
spiaggianti sono riusciti a rubare selle e pedali 
di tutte le biciclette presenti nel parcheggio 
della spiaggia “Arcobaleno”. Il bottino, 
nascosto in un magazzino abbandonato, 
doveva essere scambiato con un gruppo di 
maggiorenni in cambio di una grossa somma 
di denaro, che sarebbe servita a comprare 
sigarette. Lo scambio tra i bulli ed i 
maggiorenni avvenne nella notte, nella stessa 
spiaggia dove era stato effettuato il furto. 
Durante lo scambio la polizia che pattugliava 
la spiaggia li ha scoperti e li ha arrestati con la 
punizione di restituire il bottino e due anni di 
carcere. 

 
Scuola elementare B. Caccin 
Classe 5° C - Autori: Anna, Francesca, Gaia, Monica, 
Sarah. 

 



 21

LE AVVENTURE DI KEVIN 
 
Un giorno Kevin ed i suoi amici stavano 
giocando a rincorrersi, quando ad un certo 
punto Kevin è inciampato ed è andato 
addosso a Francesca e senza che lui potesse 
accorgersene e potesse parlare  lei gli ha tirato 
una sberla. Kevin è andato a sbattere contro 
l’armadio, buttandolo giù e ci è rimasto male, 
perché è stato colpito subito, senza avere il 
tempo di domandare scusa. Kevin sa di essere 
un po’ bullo, però a volte gli danno colpe che 
non ha perché ormai ha la fama di essere un 
bullo. 

 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° C - Autore: Kevin. 

 

 

STOP AL BULLISMO 
 
Gli scienziati hanno scoperto un nuovo 
fenomeno in tante scuole: il bullismo! Il bullo 
è una persona che si crede di essere chi sa chi, 
è prepotente, maleducato ed è un egoista. Il 
bullo se la prende con altri ragazzi di età 
inferiore; i ragazzi sono paurosi e timidi con i 
bulli perché loro fanno battute cattive e sono 
delle persone cattive.  
Stop al bullismo è un progetto portato avanti 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e 
Pari Opportunità del Comune di Chioggia. 
Questo progetto è portato avanti anche da due 
persone che insegnano ai ragazzi che cos’è il 
bullismo, di stare attenti ai bulli e soprattutto 
di non diventarlo. 
Nel progetto sono state coinvolte le scuole 
elementari di Sottomarina. 
Noi ragazzi siamo contenti di questo progetto 
perché vogliamo anche noi collaborare per 
fermare i bulli.  
 
Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° C - Autori: Mattia, Sara F. 

 

VIOLENZA SESSUALE 
 

Un ragazzo di nome Christian, a lui piaceva 
una ragazza di nome Katia che non era 
disponibile perché aveva già un ragazzo di 
nome Lorenzo. Christian, invidioso del 
ragazzo di Katia, la costrinse a lasciare 
Lorenzo e andare con lui anche se Katia non 
voleva. L’evento si svolge a Chioggia in una 
casa abbandonata. Il bullo è vestito con una 
maglia senza maniche con scritto SEX, un 
paio di pantaloni con scritto davanti TOUCH 
ME, tatuato sulle braccia, orecchini 
sull’orecchio destro. Lui si sente tutto agitato, 
si crede di essere chissà chi, mastica una 
gomma a bocca aperta. Quando agisce lui 
prova rabbia; di solito va in giro in gruppo 
con due guardie del corpo. Un gruppo di 
bambine osserva la scena. Quando si vede un 
episodio di bullismo, si sta male perché si 
pensa a quanto male prova la vittima. Contro 
il bullismo chiamiamo la polizia o latre 
persone che sono in grado di aiutare. 
 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° D – Gruppo Mariachiara B., Vanessa M., 
Tanja D., Roberta A. 

 

 

UN BULLO NEL PARCHETTO 
 

Francesca, Anna e Laura sono andate in un 
parco e hanno visto un bullo che dava le botte 
a una donna e questo bullo era vestito male e 
hanno visto che si fumava le canne e si sente 
un eroe e prova coraggio ed è da solo. La 
vittima è “morosa” ed ha i capelli gialli e gli 
occhi azzurri. Il bullo la picchia per gelosia, 
ma dopo suo “moroso” interviene e la vittima 
è molto contenta che suo moroso l’ha salvata 
e si baciano. La vittima quando ha subito si 
sente sporca perché è stata toccata da un’altra 
persona. E le tre ragazze si sono sentite male 
a vedere queste cose. E per frmare queste cose 
bisogna chiamare la polizia. 
 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° D – Gruppo Francesca, Anna, Laura.
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BULLO E BULLA 
 

Ieri pomeriggio alle ore 17.30 nella piazzetta 
Todaro a sottomarina c’era un gruppo di bulli 
che facevano i dispetti ad una signora anziana 
che stava uscendo da un negozio.Uscita dal 
negozio questi bulli cominciarono a tirarle 
degli scarti di frutta. I bulli si sentono 
orgogliosi di quello che stanno facendo; la 
signora, impaurita, non reagisce. Un passante, 
vedendo la scena, chiamò i carabinieri; 
quando questi arrivarono presero e portarono 
via i bulli. Una ragazza aiutò ed accompagnò 
a casa la signora. La ragazza si sentiva fiera di 
quello che aveva fatto ed i carabinieri 
ricompensarono la ragazza con una medaglia. 
La signora si sentiva impaurita ed arrabbiata.  
 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° D – Gruppo Anna F., Luca, Nicole, Daniel, 
Lucrezia 

 

 

 

 

BULLI AL PARCO 
 

Un giorno al parco un gruppo di bulli con una 
bulla a capo erano seduti su una panchina; 
erano vestiti con pantaloni “rotti” con gli 
strappi, la cresta, con gli orecchini e 
fumavano. La bulla è vestita con scarpe alte, 
con pantaloni corti e con la pancia fuori, con 
la cresta ed ha una lattina di birra in mano. 
Davanti a loro passano dei bambini più 
piccoli di loro, ben vestiti ed innocenti; i bulli 
iniziano a prenderli in giro dicendo che erano 
piccoli, frignoni e tutti perfettini. I bulli si 
sentono importanti davanti ai più piccoli che 
si sentono indifesi. I bambini andarono a 
chiamare le loro mamme, che sgridarono i 
bulli e loro scapparono. Il giorno dopo i bulli 
si vendicarono: i bambini tornano al parco e 
fanno il solito giretto; incontrano nuovamente 
i bulli e i più grandi iniziano a picchiarli. I 
bambini tornano a casa con i vestiti stracciati 
e con botte nere. Degli anziani assisterono 

alla scena, però avevano paura di denunciarli. 
Le mamme convinsero gli anziani e così 
andarono a denunciarli. I bulli vennero subito 
arrestati. 
 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° D – Gruppo Alessia, Andrea, Chiara B., 
Martina, Linda 

 

 

 

 

BULLI 
 

Un ragazzo di nome Orahic è vestito da rap, 
con la canottiera corta e pantaloni a vita 
bassa. Una sera va in discoteca, si ubriaca di 
birra alla spina, vede una ragazza con la 
gonna corta di pelle scura insieme alla sua 
amica. Lui insiste e vuole andarle incontro, 
ma lei non vuole perché è ubriaco. I due 
cominciarono a litigare e venne una poliziotta 
che li divise ed andarono a casa. 
 

Scuola elementare B. Caccin  
Classe 5° D – Gruppo Chiara, Matteo, Samanta 

 

 

 

ALLARME BULLISMO! 
I BULLI AGGREDISCONO RAGAZZA 

 

Ieri nel tardo pomeriggio tre bulli di 16 anni 
hanno aggredito una ragazza mentre 
passeggiava in via Eridano a Sottomarina. 
L’hanno minacciata di botte se non avesse 
dato loro i soldi che possedeva. La ragazza si 
è subito spaventata vedendo i bulli avvicinarsi 
a lei, vestiti con magliette colorate e piene di 
scritte, jeans a vita bassa, strani braccialetti e 
catene ai pantaloni. Il ragazzo capo del 
gruppo portava i capelli in pedi di colore blu, 
mentre gli altri avevano la cresta. La ragazza 
gridava impaurita, attirando l’attenzione di 
due adulti che misero in fuga i tre bulli. 
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Queste sono le testimonianze della ragazza 
aggredita e dei due passanti. Secondo i 
giornalisti della V elementare la soluzione 
sarebbe: o di chiamare aiuto o cercare di far 
capire ai bulli che queste cose sono brutte e 
non si devono fare. 
 

Scuola elementare S. Todaro 
Classe V tempo pieno 

 

 

 

BABY-GANG IN AZIONE! 
 

Ieri pomeriggio dopo la mensa alcuni ragazzi 
di quinta elementare aspettarono un coetaneo 
di nome Andrea, incaricato della raccolta dei 
soldi per la gita del giorno seguente, allo 
scopo di sottrargli i soldi raccolti. I tre bulli, 
avendo visto Andrea opporre resistenza, lo 
portarono nel bagno delle maestre 
ricattandolo e poi picchiandolo. Dalle loro 
tasche due bulli tirarono fuori dei taglierini 
(presi dai loro papà) mentre il terzo teneva 
fermo Andrea. Con le piccole armi che si 
erano procurati, spingono la loro vittima 
contro il muro del bagno e la obbligano a 
consegnargli l’incasso. La maestra non 
vedendo Andrea manda due compagni a 
cercarlo. Quelli attirati da alcuni rumori 
sospetti entrarono nel bagno dove trovarono 
Andrea minacciato dai bulli. I bulli, presi alla 
sprovvista, tentano la fuga. Ma la situazione 
per i bulli si complica, infatti uno dei bambini 
esperto di karate, con tre mosse atterra il 
primo bullo; la ragazza, con uno sgambetto 
mette KO il secondo, mentre Andrea 
immobilizza il terzo bullo chiudendolo nel 
bagno. Nel frattempo la ragazza va a 
chiamare la maestra, che interviene mandando 
i bulli dal direttore che li sospese per tre 
settimane. Grazie al coraggio dei tre bambini 
si è riuscito a fronteggiare il fenomeno del 
bullismo in quella scuola, dove oggi le lezioni 
si svolgono tranquillamente.  
 

Scuola elementare S. Todaro 
Classe V tempo pieno 

IL BULLISMO 
 

Ieri si è verificato nel cortile di una scuola 
statale di Sottomarina una scena di bullismo. 
Un gruppo di bambini giocava pacificamente 
a palla davanti alla scuola quando il pallone 
rotola sbadatamente accanto ad alcuni ragazzi 
soprannominati i “terremoti” per un buon 
motivo (perché temuti da tutti). I terremoti, 
ora in possesso della palla, cominciarono a 
giocare. I bambini, impauriti, pretesero di 
riprendere la palla. I ragazzi più grandi, 
sentendosi superiori (in questo caso) si 
passano reciprocamente la palla allentandosi 
sempre di più seguiti dai bambini, fino ad 
arrivare dietro il Forte San Felice. I bambini 
più piccoli stanchi ed arrabbiati cercano di 
riprendersi la palla e attaccano i bulli, 
facendolo inciampare nel fango. 
SOLUZIONE: essere un gruppo compatto. 

 
Scuola elementare S. Todaro 
Classe V tempo pieno 

 

 

 

 

IL BULLISMO COLPISCE ANCORA 
 

Una settimana fa, nella scuola M. Merlin, a 
Sottomarina, un bullo ha tentato di gettare una 
sedia in testa ad una compagna. In classe 
durante la lezione d’inglese, con la presenza 
di una supplente, questo ragazzo stava 
facendo una cosa sbagliata, cioè si 
comportava da “bullo”: stava cerando di 
attirare l’attenzione su di sé non rispettando le 
regole, rispondendo in un  modo non corretto 
alla maestra, facendo confusione e 
provocando il caos totale.  
La maestra era esasperata ed aveva deciso che 
il ragazzo andasse fuori della porta, ma lui 
non voleva andare e la ha ripetutamente 
offesa.  
Lui era furioso ed i suoi compagni di classe 
stufi di sentirlo urlare, gli chiedevano di stare 
calmo, anche se temevano della sua azione.  
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Ristabilita la calma la maestra si è assentata 
per fare delle fotocopie. Lui in preda alla 
rabbia ha iniziato a girare per la classe 
dicendo stupidaggini, ha preso la sua sedia e 
ha cercato di lanciarla addosso ad una 
compagna. Proprio in quel momento è 
arrivata la maestra e lo ha fermato e sgridato. 
La compagna presa di mira, spaventata è stata 
consolata dalla maestra e dai compagni si è 
tranquillizzata.  
Il bullo non si è scusato con la sua compagna 
di classe; e si è rifiutato di continuare la 
lezione.  
Purtroppo i bulli sono il tormento per tutti e 
bisogna impegnarsi a dare il buon esempio.  
 
Scuola Elementare M. Merlin 
Classe 5° A – Autori: Valentina, Simone B., Chiara, 
Enrico, Elena G., Elena S., Federico, Nicola, Simi, 
Simone V.  

 

 

 

SOTTOMARINA TIME 
IL BULLISMO COLPISCE ANCORA 

 
Un preoccupante episodio di bullismo si è 
verificato nel campetto della parrocchia della 
Navicella. 
Il pomeriggio del 14 settembre una banda 
composta da tre giovani bulli di dieci anni , 
guidata dal loro capo R.N., aggredisce alle 
spalle un bambino di otto anni che stava 
giocando a pallone.  
Non era la prima volta che si verificava 
questo fatto, ma questa volta l’improvviso 
arrivo di un animatore chiamato da alcuni 
passanti ribalta la situazione. L’animatore, 
sfruttando l’effetto a sorpresa, immobilizza 
con due colpi di karatè i tre bulli, mentre il 
sacerdote blocca R. N.  che tentava la fuga. 
Come potete vedere il bullismo è presente 
anche nella nostra comunità ed i nostri figli 
potrebbero diventare bulli o vittime perciò 
bisogna educare i nostri giovani al rispetto 
reciproco, cosicché vivano in modo civile in 
un clima di sana amicizia. 
 
Scuola Elementare M. Merlin 
Classe V° A – Autori: Anna, Cecilia, Jacopo, Laura, 
Roberta, Alessandra, Matteo, Mattia  

TRE GIOVANI BULLI SI RACCONTANO 
Esclusiva intervista condotta dagli 

alunni 
 
 

Sensazionale!!! I bambini della scuola 
elementare di Valli intervistano tre giovani 
bulletti, che chiameremo con i nomi 
immaginari di Logan, Robert e Jonny. 
L’intervista ha luogo nella scuola elementare 
dove i tre bulli sono conosciuti da tutti per le 
loro cattiverie. Ecco il testo completo 
dell’intervista. 
Una studentessa domanda ai tre bulli: “è stato 
difficile ammettere di essere un bullo?” 
Robert risponde: “ non è stato difficile, perché 
dicendolo mi sento più grande”. 
L’intervista continua con un’altra domanda: 
“come ci si sente a essere bulli?”. 
Logan risponde: “mi sento arrabbiato e 
cattivo”.Mentre Jonny dichiara: “ci si sente 
superiori agli altri, anche se capisco che non 
lo si è”. 
Robert aggiunge: “io mi sento bene perché 
quando faccio il bullo sono al centro 
dell’attenzione”. 
La conversazione diventa ancora più 
interessante quando viene fatta questa 
domanda “cosa vi ha spinto a diventare 
bulli?”. 
Il primo a rispondere è Logan che rivela: “il 
desiderio di essere grande, di sentirmi grande 
e di essere forte”. 
Jonny dice invece: “io non sono diventato un 
bullo, ma sono nato già così”. 
Una nuova giornalista domanda: “preferite 
andare a scuola o dormire tutto il giorno?”. 
Questa volta risponde per primo Robert che 
dice: “preferisco dormire perché la scuola non 
mi interessa”. 
E Jonny aggiunge: “anche se al mattino ho 
sonno vado lo stesso, perché mi piace”. 
Anche Logan è d’accordo con Jonny e 
dichiara: “ preferisco andare a scuola perché è 
importante”. 
Questa volta a fare una domanda è un giovane 
giornalista che chiede “come vi senitite dopo 
aver fatto un atto di bullismo?”. 
Logan dichiara di essere arrabbiato con sé 
stesso, mentre Jonny si sente dispiaciuto solo 
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se a farlo è lui, mentre se lo subisce è 
arrabbiato.  
L’intervista si conclude con questa importante 
domanda: “vorreste diventare migliori?”. 
Logan e Jonny rispondono di sì, mentre 
Robert dichiara di no. 
 
Scuola elementare Aldo e Dino Ballarin - Valli 
Classi III, IV, V - Gruppo: Alberto, Daniele, Fabio, 
Federica, Francesca, Giorgia, Lara, Laura,Michael,  
Nicolò, Sabrina, Sebastian, Stefano. 

 

 

 

 

PAURA IN PIAZZA 
 

In piazza a Valli, dietro la chiesa vicino al 
patronato, c’è un gruppo di ragazzi e ragazze 
di circa 14/15 anni. Passano pomeriggi interi 
a chiacchierare dei loro problemi e sono 
pronti a prendere in giro noi più piccoli.  
Sabato scorso tre bambine erano in piazza, 
dopo aver finito catechismo; dei ragazzi più 
grandi, muniti di pistole a pallini le 
rincorrevano prendendole di mira. Ad un 
certo punto sono riusciti a colpirle, in 
particolare una di loro è stata centrata al 
braccio che lei aveva portato al volto per 
difendersi. I pallini sparati da queste pistole 
sono molto pericolosi: se una delle bambine 
fosse stata colpita agli occhi avrebbe potuto 
perdere la vista.  
Per difendersi le tre bambine, sono state 
costrette ad entrare nei negozi e a scappare 
per la piazza, rischiando di finire sotto le 
macchine. Le tre bambine avevano molta 
paura, mentre i tre ragazzi si divertivano 
perché non pensavano ai sentimenti delle 
bambine ed ai pericoli. 
Questo, secondo noi, è un comportamento da 
bulli perché “scocciano” molto e oltre un 
certo limite non li sopportiamo più. 
 
Scuola elementare Aldo e Dino Ballarin - Valli 
Classi III, IV, V - Gruppo: Alice, Andrea, Edoardo, 
Elena, Enrico, Giulia Ba., Gilia Be., Greta, Mattia, 
Sara G., Sara T., Sara V., Silvia. 

 

COME CI SI SENTE DI FRONTE AL 
BULLISMO? 

 

Nelle città ci sono molti bulli, cioè ragazzi 
violenti e prepotenti che vogliono essere al 
centro dell’attenzione.  
Ci sono molti tipi di bullismo. Infatti ci sono 
gli spacciatori di droga che vendono delle 
“cose” che fanno male alle persone per 
guadagnare; un’altra forma di bullismo si 
verifica quando ci sono bambini che marinano 
la scuola, che ricattano altri bambini e li 
costringono a fare cose non belle e picchiano 
chi si rifiuta. Di fronte a dei ragazzini che si 
comportano in modo violento ci si sente male, 
perché vorresti aiutare ma non ci 
riesci.tuttavia ci possono essere dei rimedi per 
fare cambiare il modo di vivere dei bulli: 
fargli capire che non è quella la strada giusta 
da seguire, giocando con loro e non 
lasciandoli soli. La maggior parte delle 
persone non sta insieme con i bulli perché 
credono che non abbiano un cuore ed i loro 
stessi sentimenti, ma non è così. 
Se ci fosse più amore e più comprensione 
certamente ci sarebbero anche meno bulli. 
 
Scuola elementare Don Milani  
Classe 5° A - Gruppo:Davide, Federico T., Giada, 
Ilaria, Mattia, Riccardo, Silvia. 

 

 

 

STOP AL BULLISMO! IL BULLISMO SI 
PUO’ FERMARE 

 

Il bullismo è anche nelle scuole e un episodio 
si è verificato alla “Don Dilani”: durante la 
ricreazione due bambini di 10 anni hanno 
cominciato a prendere in giro una compagna 
solo perché era diversa da loro. La ragazzina, 
infatti, era nata con una macchia sulla guancia 
destra simile ad una mela. I due bulletti la 
chiamavano perciò “mela marcia” e non si 
limitavano solo a prenderla in giro, ma 
obbligavano con minacce tutti a chiamarla 
così.  
Un giorno la bambina, stanca di tute quelle 
prese in giro, lo disse alla maestra che sgridò i 



 26

due bulletti. La bambina, ora felice, durante la 
ricreazione andò in bagno e i due ragazzi la 
seguirono e volarono degli schiaffi per 
vendicarsi. La bambina ferita corse dagli 
amici che si opposero a “malmenanti” e 
fecero capire loro che stavano sbagliando. I 
bambini si resero conto di ciò che avevano 
fatto e fecero pace. 
Ora la bambina vive felice con tanti amici e 
tra questi ci sono anche i due bulletti. 
 
Scuola elementare Don Milani  
Classe 5° A - Gruppo: Andrea, Francesco, Margherita, 
Martina A., Martina P., Roberto. 

 

 

 

IL BULLO COLPISCE ANCORA 
Episodio di bullismo a Sottomarina 

 

Sottomarina, mercoledì 11 febbraio 2004 
Sabato sera, intorno alle 19.30, un gruppo di 
quindicenni dopo aver rotto la recinzione, 
riescono ad entrare all’interno dei giardini 
pubblici. Dopo aver fumato alcune sigarette, 
solo per sentirsi più grandi, iniziano ad 
imbrattare con alcune bombolette spray una 
giostra, urlando parolacce e ridendo. 
Attirati dalla confusione, alcuni proprietari 
delle case circostanti escono sui loro balconi 
e, notati questi ragazzi, scendono velocemente 
nel giardino per scacciare i giovani bulli. 
Questi, in maniera irrispettosa, cominciano a 
sputare e a tirare sassi ferendo uno degli 
adulti. Il figlio del signore ferito, coetaneo dei 
bulletti, inizia a spiegare ai ragazzi che quelli 
sono dei giardini pubblici e perciò sono anche 
loro. Pertanto, imbrattando quelle giostre, è 
come se avessero imbrattato una parte della 
loro cameretta. Capito di aver sbagliato, i 
giovani chiedono scusa a tutti ed il giorno 
dopo puliscono la giostra che avevano 
sporcato. 
Speriamo che questo sia l’ultimo episodio di 
bullismo a Sottomarina e che il rispetto delle 
cose aumenti tra i giovani. 
 

Scuola elementare Don Milani  
Classe 5° B - Gruppo:Anna Chiara, Carlotta, Davide, 
Giacomo, Lorenzo, Michele, Nicolò, Sara, Umberto. 

AGGRESSIONE SUL LUNGOMARE 
Ragazzo di 12 anni aggredito sul 

Lungomare 
 

Sottomarina, mercoledì 11 febbraio 2004 
Picchiato sul Lungomare un ragazzo di 12 
anni dalla banda chiamata Bath Night, 
composta da quattro ragazzi di 14 anni che 
abitano in via Pigafetta vicino al 
supermercato Maxi. Questa banda aveva 
aggredito già tempo fa un gruppo di ragazze 
che passavano da quelle parti.  
Il ragazzo in questione stava andando a casa, 
ad un certo punto i quattro ragazzi gli hanno 
tagliato la strada e lo hanno aggredito senza 
nessun motivo. I suoi amici sono riusciti a 
scappare e a chiamare aiuto. I carabinieri sono 
arrivati quasi subito, ma lì hanno trovato solo 
quel ragazzo ferito. Ora è in ospedale e 
rimarrà ricoverato per alcuni giorni.  
Questo fatto criminoso deve far riflettere la 
cittadinanza su un problema esistente, 
purtroppo, in tutte le città e che coinvolge 
tutte le persone. Noi dovremmo imparare a 
denunciare e ad isolare i bulli. 
 
Scuola elementare Don Milani  
Classe 5° B -  Gruppo: Alberto B., Alberto M., 
Alessandro, Alessia, Andrea, Giulia, Giulia, Luca, 
Nicola, Veronica. 
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La campagna pubblicitaria 

 

 

PUBBLICITA’-PROGRESSO: 
STOP AL BULLISMO 

 

 
TESTI PER UNA BREVE RAPPRESENTAZIONE  



SBULLISH ED IL BULLISMO SVANISCE 
 
 

PERSONAGGI 
Narratore: Eric 
Vittima: Debora 
Amica vittima: Elena 
Bullo: Mattia (Neck) 
Ex-bulli: Giacomo B. (Nick) e Marco S. (Nock) 
Gelataio: Giacomo T. (Penny) 
Scienziato: Giacomo Z. (dottor Zen) 
Assistente: Pietro G. (Pietrik) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Narratore: è sabato pomeriggio: il sole e l’aria calda fanno venire voglio di un gelato. Debora ed 
Elena, due inseparabili amiche, decidono allora di andare da Penny, il mago del gelato. 
Elena: Debora, mi è venuto un leggero languorino, la mia non è proprio fame ma voglia di qualcosa 
di fresco. 
Debora: un gelato da Penny? 
Elena: perfetto! Andiamo! 
Narratore: nel frattempo presso il laboratorio del dottor Zen si sperimentava per la prima volta la 
Sbullish, la crema anti-bullo. 
Dottor Zen: olio extra-vergine d’oliva, burro di noccioline, latte in polvere, una goccia di tequila, 
due gocce di vodka e la crema è fatta! Pietrik, porta le cavie. 
Pietrik: ecco dottor Zen: sono nick e nock, sono due famosi bulli di Sottomarina, noti a tutti per le 
loro cattiverie. 
Dottor Zen: perché siete qui? 
Nock: ci hanno detto che ci puoi guarire, vecchio! 
Nick: fallo o te copo! 
Dottor Zen: Pietrik prendi due sedie e falli sedere 
Pietrik: OK capo. 
Narratore: il dottor Zen spalma la crema sui due bulletti. Speriamo che funzioni. 
Dottor Zen: come vi sentite? 
Nick e Nock: con l’animo apposto e pronti per guarire il perfido Neck. 
Pietrik: dottor Zen sei un genio!!! 
Narratore: ma torniamo alle amiche ed al loro gelato. 
Penny: ciao ragazze, cosa posso darvi? 
Elena: ciao Penny. Io voglio un cono pistacchio e liquirizia. 
Debora: per me un cono liquirizia e stracciatella. 
Penny: vi accontento subito,: ecco il più buon gelato della città. Ciao e grazie. 
Narratore: ma dietro di loro il bullo è in agguato e pronto ad entrare in azione. 
Neck: guarda, guarda le due tampegane con il gelato……ed ora mangiatevelo. 
Narratore: dopo aver buttato a terra il gelato delle due ragazze Neck vede arrivare i due vecchi 
amici Nick e Nock. 
Nick e Nock: vieni con noi bullone gonfiato! 
Nock: Penny, Debora, Elena venite anche voi. 
Nick: c’è un miracolo da vedere. 
Pietrik: dottore i ragazzi hanno portato Neck. 
Dottor Zen: preparate la sala operatoria. 
Narratore: la crema viene usata su Neck ed il miracolo si ripete. 
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Nick e Nock: sbullish ed il bullismo svanisce!!! 
Neck: ora mi sento l’animo apposto! Scusatemi ragazzi, non ero più io, ma da oggi sarà diverso! 
RITORNELLO CANTATO 
Attenti arriva Zen 
Che spalma la sbullish in faccia 
La fine del bullismo 
È ora una realtà 
 
 
 
SCUOLA MEDIA STATALE G. GALILEI 
CLASSE 1° A - Gruppo: Debora, Elena, Eric, Giacomo B., Giacomo T., Giacomo Z., Marco S., Mattia, 
Pietro G. 
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TRE BULLI ED UNA CLASSE 
 
 
PERSONAGGI 
Narratore: Nicole 
Bulli: Andrea P., Andrea Z., Marco P. 
Alunne: Francesca, Giulia, 
Vittima: Daniel 
Preside: Gianluca 
Professore: Marco L. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Narratore: per tutti gli alunni della 1° A era una giornata come tutte le altre, ma tre ragazzi strani 
vestiti in modo punk cominciano a dare fastidio ai propri compagni, nonostante i richiami del 
professore. Il professore sta spiegando storia ed i ragazzi sono seduti sui banchi. 
Professore: Oggi verifica di storia! Tirate fuori i fogli e rispondete a queste domande: “che ruolo 
aveva la donna nell’antico Egitto? Quali diritti aveva?” 
Preside: Buongiorno ragazzi. 
Alunne: buongiorno! 
Bulli: ciao preside! 
(I bulli rimangano seduti, mentre gli altri alunni si alzano in piedi, e stanno seduti scomposti) 
preside: ma dove credete di essere? Non voglio questi atteggiamenti, voglio comportamenti civili in 
una classe della mia scuola. 
Narratore: i bulli restano indifferenti ed il preside li butta fuori dalla porta in punizione. Nel 
frattempo Daniel chiede di uscire. 
Daniel: professore, posso uscire? 
Professore: si, vai pure. 
Narratore: nel corridoio i tre bulli vedono Daniel che va in bagno ed iniziano a prendersela con lui, 
perché dicono che è tutta colpa sua se sono fuori in punizione. 
Bullo 1: ecco chi si vede, la spia! 
Bullo 2: bisognerebbe fargliela pagare……aspettiamo che vada in bagno. 
Bullo 3: si, aspettiamo, tanto dovrà pur tornare in classe. 
Narratore: mentre Daniel ritorna in classe i bulli lo accerchiano e lo picchiano. Daniel torna in 
classe piangendo. 
Professore: Daniel cosa ti è successo? 
Daniel: i soliti bulli mi hanno picchiato. 
Giulia: ma dove è successo? 
Daniel: in corridoio, hanno apsettato che fossi solo. 
Giulia: ma allora sei tonto! Perché non sei tornato di corsa in classe? 
Daniel: non potevo tornare in classe perché mi stavano trattenendo ed avevo paura. 
Professore: Giulia, vai a chiamare i bulli. 
Giulia: ehi, voi, tornate dentro! Ma si può sapere cosa avete combinato? Daniel è disperato e sta 
piangendo. 
Professore: allora, cosa è successo? 
Bullo 1: ha cominciato lui, ci ha presi in giro. 
Bullo 2 e 3: si è vero, è stato lui a cominciare! 
Professore: ora basta!ne ho già sentite troppe, andate al posto e state zitti. 
Giulia: adesso siete contenti di quello che avete fatto? 
Bulli 1, 2, 3: si siamo contenti, perché lui ha fatto la spia e si è preso quello che meritava. 
Daniel: non è vero, non ho fatto la spia e voi vi siete inventati tutto! 
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Giulia: ma vergognatevi, ve la siete presa con uno che non ha fatto niente. 
(Tutti i protagonisti si alzano ed insieme dicono: RICORDATEVI IL BULLISMO FA MALE A 
TUTTI) 
 
 
 
SCUOLA MEDIA STATALE G. GALILEI  
CLASSE 1° A - Gruppo: Andrea P., Andrea Z., Daniel, Francesca, Gianluca, Giulia, Marco L., Marco P., 
Nicole. 
 

 



 32

BULLA E BULLI DI SOTTOMARINA 
 
 
PERSONAGGI 
Sara B.: aiuto vittima 
Valentina: Elisa, bulla e capo della banda dei bulli 
Silvia: vittima 
Alessia: aiuto vittima 
Alberto: Bullo chiamato Drago Nero 
Luca: narratore 
Laura: Stefania , la poliziotta mamma di Sara 
Kristin: Marta, aiuto vittima 
Daniel: bullo chiamato Exsodia 
Sara L: aiuto vittima 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Narratore: Un giorno, in Viale Mediterraneo a Sottomarina, Silvia stava rincasando quando 
all’improvviso sbucarono dai cespugli tre bulli, la cosa strana era che il capo bullo era una femmina. 
Elisa, bulla e capo della banda dei bulli: ehi ragazzi! ecco la nostra preda che si avvicina, non 
appena passa di qua circondiamola. 
Drago Nero ed Exsodia: ok capo! 
Narratore: subito cominciano a prenderla in giro ed a chiederle dei soldi. 
Drago Nero: piccolo pidocchio, dove vai? 
Elisa, bulla e capo della banda dei bulli: lascia stare me ne occupo io! 
Silvia: lasciatemi stare. 
Exsodia: tira fuori la grana, stecchino. 
Narratore: Silvia cerca di resistere ma, vedendosi perduta, ricorda di avere il cellulare in tasca e 
chiama Alessia. 
Silvia: Aiuto Alessia, sono in Viale Mediterraneo, tre bulli mi stanno assalendo. 
Alessia: Sono con Sara e Marta, arriviamo subito, resisti! 
Narratore: Strada facendo Sara informa sua mamma, che fa la poliziotta, del pericolo in cui si 
trova Silvia. 
Sara: mamma! Silvia è in Viale Mediterraneo prigioniera di tre bulli, noi stiamo andando da lei 
puoi venire in aiuto con la polizia? 
Stefania , la poliziotta mamma di Sara: adesso arrivo! 
Narratore: tutti corrono in soccorso di Silvia 
Marta: ecco Silvia! 
Stefania , la poliziotta mamma di Sara: fermi bulletti, ora farete i conti con i vostri genitori. 
Mamma di Silvia: Silvia, piccola mia è tutto finito ora andiamo a casa. 
Narratore: la poliziotta porta i bulli in comando dove i genitori li andranno a prendere e li 
puniranno per le azioni malvagie compiute. 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° A – Gruppo: Sara B., Valentina, Silvia, Alessia, Alberto, Luca, Laura, Kristin, Daniel, Sara L 
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RISSA IN SPIAGGIA 
 
 
PERSONAGGI 
Federica: sorella delle vittime 
Giada: narratore 
Simone: bullo 
Sabrina: vittima 
Gloria: vittima 
Ivano: amico delle vittime 
Marco: amico delle vittime 
Christian: bullo 
Daniele: amico delle vittime 
Alessandro : capo dei bulli 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Narratore: La giornata era splendida e la spiaggia dei Bagni Lungomare era affollatissima, due 
giovani ragazze, figlie di alcuni turisti inglesi, stavano prendendo tranquillamente il sole ignare del 
pericolo imminente. 
Sabrina: ma cosa succede? 
Federica: cade sabbia dal cielo! 
Gloria: ma è impossibile 
Narratore: la sabbia dal cielo cadeva davvero ma non era un fenomeno paranormale ma la sabbia 
tirata da una banda di bulli. 
Alessandro: forza ragazzi, all’attacco! 
Simone: prepariamo altre bombe a mano! 
Christian: si becchiamole sulla faccia quelle inglesine. 
Narratore: ma la più piccola scopre che la causa di quel bombardamento erano tre bulli conosciuti 
da tutti come la banda dei Bad Boys 
Federica: ma sono tre ragazzi come noi 
Gloria: ehi voi! Lasciateci stare! 
Sabrina: ma chi credete di essere 
Christian: noi siamo la banda dei Bad Boys 
Alessandro: questo è il nostro territorio 
Simone: perciò comandiamo noi 
Gloria e Sabrina: Federica chiedi aiuto ai bagnini. 
Narratore: l’arrivo tempestivo ribalta la situazione. 
Daniele: lasciate stare quelle povere fanciulle. 
Simone: ma chi cavolo siete? 
Marco ed Ivano: siamo i bagnini ed anche i padroni di questa spiaggia, piccoli bulli venite con noi. 
Narratore: i tre muscolosi bagnini prendono per le braccia i tre giovani furfanti e li portano verso il 
mare dicendo: 
i tre bagnini insieme: avete voglia di fare ginnastica con le braccia? Abbiamo noi una soluzione per 
voi; ecco, ci sono 2500 lettini da chiudere e portare nel magazzino laggiù, buon lavoro a tutti!!!!! 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° A – Gruppo: Federica, Giada, Simone, Sabrina, Gloria, Ivano, Marco, Christian, Daniele, 
Alessandro. 
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ATTACCO IN PARROCCHIA 
 
 
PERSONAGGI 
Anna: amica che corre in aiuto della vittima 
Laura : vittima 
Damiano: amico del bullo  
Valentina: amica che corre in aiuto della vittima 
Riccardo: Bullo 
Alex: papà di Anna 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Narratore: Siamo in parrocchia Buon Pastore e le tre amiche stanno andando in oratorio. I bulli 
stanno arrivando. 
Anna: guarda ci sono Damiano e Riccardo che arrivano. 
Laura: eccoli là stanno venendo verso di noi, speriamo che non ci facciano niente. 
Valentina: speriamo non comincino a fare i soliti: bulli. 
Damiano:  hai visto le tre ragazze? 
Riccardo: no guarda sono orbo! Certo che le ho viste. 
Damiano: anche se sono belle gli starebbe bene uno scherzetto. 
I bulli si avvicinano alle tre ragazze e tirano fuori le pistole a pallini e le ragazze si impauriscono. 
Laura: si stanno avvicinando sempre di più, chissà che cosa vogliono. 
Valentina: scappiamo, scappiamo! 
Anna: andiamo nel terrazzo della parrocchia. 
Damiano: dai corri, stanno già scappando 
Riccardo: corri più veloce e proviamo a colpirle con le pistole a pallini. 
Le ragazze impaurite vanno sul terrazzo, ma Damiano suggerisce a Riccardo di andarle a cercare 
proprio lì. Le ragazze si soni nascoste dietro la porta e sentono i loro passi avvicinarsi. 
Valentina: ed adesso cosa facciamo? 
Anna : restiamo qui e speriamo che no n ci trovino. 
Laura: zitte, fate silenzio. 
All’improvviso i bulli compaiono dalla poreta e circondano le ragazze 
Riccardo: brutte, stupide state zitte. 
Damiano: adesso vediamo a chi tocca per prima. 
Valentina: aiuto, io scappo. 
Anna: adesso tu dai un calcio a Damiano e io do uno schiaffo a Riccardo. 
Laura: si procediamo. 
Le tre ragazze riescono a fuggire e si rifugiano a casa di Anna e raccontano tutto a suo papà. 
Papà di Anna: ma si può sapere cos’è successo? Mi sembrate spaventate.  
Anna: due ragazzi ci volevano fare del male. 
Valentina: si, ci volevano sparare con le pistole a piombini. 
Laura: è vero ci hanno rincorso fino a casa. 
Si sente il campanello e il papà apre la porta e ci sono i due bulli. 
Papà di Anna: andate via subito e se sento ancora che avete dato fastidio alle ragazze ne vedrete 
delle belle. 
Narratore: I due ragazzi se ne andarono via. 
Riccardo: hai sentito?lasciamole perdere sono solo delle sceme. 
Narratore: E da quel giorno le tre amiche non furono più tormentate. 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° B – Gruppo: Anna, Laura, Damiano, Valentina, Riccardo, Bullo, Alex 
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LA LION BAND COLPISCE ANCORA 
 
 
PERSONAGGI 
Narratore: Federica 
Capo dei bulli chiamato Sceva: Jonathan 
Bullo chiamato Mike:  Mirco 
Bullo chiamato Nike: Enrico 
Vittima chiamata Gian: Gianluca 
Amico della vittima chiamato Ricky: Riccardo 
Insegnante di educazione fisica chiamata Megan: Francesca 
Soccorritrice vittima chiamata Giuly: Giulia 
Soccorritore ed aiuto vittime : Fabio 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Narratore: Gian aveva appena compiuto 11 anni e le mance ricevute erano state veramente tante! 
Felice della somma ottenuta, arrivato a scuola, mostra i soldi, imprudentemente portati con sé, al 
suo migliore amico, Ricky. 
Gian: Ricky, Ricky! Guarda quanti soldi ho ricevuto per il mio compleanno. 
Ricky: mica male! Con questi ti potrai finalmente comperare dei nuovi giochi per la game boy 
Gian: ok! Ci andiamo insieme oggi pomeriggio dopo i compiti; che ne dici? 
Ricky: ok amico. 
Narratore: ma Sceva, capo della terribile banda dei bulletti chiamata la lion band, vede i soldi di 
Gian e decide di farseli dare con l’aiuto dei suoi 2 amici bulli decidendo di agire durante 
l’intervallo. 
Sceva: ecco Gian, io vado all’attacco, voi copritemi le spalle. 
Mike e Nike: ok capo! 
Sceva: Ciao Gian, ho bisogno di un prestito. 
Gian: ma io non ho soldi con me! 
Sceva: Bugiardo sgancia la grana, capellone! 
Ricky: ma lasciatelo stare. 
Nike: ciò che dice il mio capo è legge, perciò ubbidisci! 
Mike: e non fare scherzi altrimenti… 
Narratore: due compagni notano che i bulli avevano circondato Gian e Ricky, capiscono il pericolo 
ed intervengono. 
Giuly: ma cosa fate? 
Sceva: cosa te ne frega, strega! 
Fabio: ma come ti permetti di parlarle così 
Mike e Nike: vuoi botte! 
Narratore: approfittando della disattenzione dei bulli Giuly corre a chiamare Megan, l’insegnante 
di ginnastica che interviene. 
Megan: ragazzi! Ma siete impazziti, smettetela! 
Ricky: volevano i soldi di Gian. 
Megan: avete bisogno di soldi furbetti?, ve li dovrete guadagnare. 
Narratore: li prende per le orecchie e li porta a pulire il giardino della scuola facendo capire ai tre 
che i soldi si devono guadagnare in maniera onesta e senza ricorrere alle prepotenze. 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° B – Gruppo: Jonathan, Riccardo, Gianluca, Fabio, Francesca, Giulia, Federica, Mirco, Enrico  
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NEW SMARTIES: CONTRO I BULLI ED IL BULLISMO 
 
 
PERSONAGGI 
Narratore: Francesca 
Bulli: Anna, Sara, Giacomo 
Vittime: Filippo, Davide C. 
Aiuto vittime: Kevin, Alessandro 
Dottoressa: Sarah 
Pubblicitario: Davide B. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Narratore: La scuola era finita e tutti gli studenti erano diretti verso le proprie case compresi 
Filippo e Davide, due inseparabili fratelli 
Davide: com’è andata la verifica di storia? 
Filippo: non molto bene 
Narratore: alle loro spalle c’era però una banda di bulli decisi a divertirsi con loro 
Sara: fermi pidocchi ! altrimenti sono guai! 
Anna: sganciate la grana, i cellulari e gli occhiali da sole 
Giacomo: vi conviene ubbidirci se non volete che vi spacchi braccia e gambe 
Narratore: nonostante fosse ora di pranzo in quel momento fortunatamente passano due adulti 
Kevin: ehi voi! Cosa state facendo? 
Bulli insieme: noi? Niente 
Alessandro: a me sembrava il contrario, non sarete mica dei bulli? 
Bulli insieme: noi siamo bravi ragazzi 
Narratore: proprio in quel momento passa un ragazzo che consegna ad uno dei due adulti una 
pubblicità interessante 
Davide B.: sensazionale novità contro i bulli una caramella guaritrice, acquistatela e portatela 
sempre con voi 
Davide C.: servirebbe a noi proprio ora!! 
Alessandro: è scritto che è possibile comperare questa Smarties dalla dottoressa Sarah , vai a 
prenderle subito 
Kevin: dottoressa sono corso da lei per le Smarties, ne ha? 
Sarah: sei fortunato mi è rimasta l’ultima confezione; eccola 
Narratore: Kevin corre dai bulli e , nonostante le loro resistenze, riesce a far mangiare a tutti le 
Smarties. Diventati più buoni i bulli si scusano dicendo: 
Sara: scusami Davide da oggi sarò tua amica 
Giacomo: qua la mano , amico 
Anna: scusami Filippo 
Vittime insieme: Scuse accettate 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° B - Gruppo: Alessandro, Anna, Davide B., Davide C., Filippo, Francesca, Giacomo, Kevin, 
Sara, Sarah. 
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I BULLI DISPETTOSI 
 
 
PERSONAGGI 
Bullo 1: Gabriele 
Bullo 2: Stefano 
Bullo 3: Simone 
Vittima: Gaia 
Insegnante: Monica 
Bidella: Elena 
Amici della vittima: Davide P, Patrick, Luca 
Narratore: Mattia 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Narratore: ragazzi e ragazze, questa è la storia di tre bulli dispettosi che ogni giorno aprono la 
finestra della classe V C e gettano fuori gli oggetti della scuola (matite, penne, gomme, astucci). Ma 
una mattina entra in classe una bidella per lamentarsi perché ogni giorno trova penne, matite, ecc. 
nel giardino della scuola. 
Bidella: maestra, buongiorno! Volevo dirle alcune cose sulla sua classe. Certi ragazzi indisciplinati 
gettano gli oggetti fuori dalla finestra e le piante del giardino si rovinano. Maestra, la invito a fare 
qualcosa. 
Maestra: proverò a trovare una soluzione. 
Vittima: maestra! Io so chi sono i ragazzi che gettano gli oggetti fuori dalla finestra! Sono…… 
Bullo 1:maestra! La prima è lei! 
Vittima: non è vero è lui! 
Bullo 1: no! È lei! 
Bullo 2: si, l’ho vista anch’io! 
Bullo 3: anche io l’ho vista. 
Vittima: sono proprio loro i bulli. 
Maestra: adesso fate silenzio o vi do una nota! 
Amico 1: maestra! Lei è stata accusata ingiustamente. 
Amico 2: sono loro tre i bulli. 
Amico 3: è vero li ho visti anche io! 
Maestra: allora voi tre fuori in punizione. 
Narratore: mentre i bulli sono fuori in punizione, pensano un piano per farla pagare alla povera 
Gaia. 
Bullo 1: ascoltate, venite qua! Dobbiamo vendicarci, perché è colpa sua se ci hanno messo in 
punizione. 
Bullo 2: ma cosa possiamo fare? 
Bullo 3: appena andrà in bagno la chiudiamo dentro a chiave! 
Narratore: dopo poco in classe…. 
Vittima: maestra, posso andare in bagno? 
Maestra: si Gaia, vai pure. 
Narratore: appena Gaia esce dalla classe i bulli la seguono e la chiudono dentro il bagno con la 
chiave che avevano rubato precedentemente alla bidella. La bidella nel frattempo si è accorta di 
cosa sta succedendo. 
Vittima: aiuto!! Apritemi! 
Bidella: cosa succede? Stai calma!! 
Vittima: mi hanno chiusa dentro. 
Bidella: aspetta: vado a prendere la chiave e chiamo la tua maestra. 
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Narratore: la bidella e la maestra aprono la porta a Gaia che esce in lacrime. 
Maestra: voi tre vi siete comportati male. Chiedetele subito scusa e promettete di non farlo più. 
Amici vittima: maestra, meriterebbero una punizione. 
Maestra: intanto chiedete scusa. 
Bulli: scusa! Ci dispiace tanto! 
Narratore: i bulli hanno chiesto scusa, ma avevano le dita incrociate dietro la schiena. Gli altri 
compagni, amici di Gaia, se ne accorgono e chiedono loro di domandare scusa a Gaia veramente. E 
da quel momento diventano tutti amici.  
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE B. CACCIN 
CLASSE V° C - Gruppo: Davide P., Elena, Gabriele, Gaia, Luca, Mattia, Monica, Patrick, Simone, Stefano. 
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BEVANDA RED-NO-BULL 
 
 
 
PERSONAGGI 
Cecilia: narratore 
Laura, Roberta, Anna, Jacopo: bulli 
Nicola, Matteo: vittime 
Mattia, Alessandra: aiuto vittime 
Stefano: venditore di bevanda red-no-bull 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Narratore: Il supermercato PAM era affollatissimo e tra i numerosi clienti c’erano anche Nicola e 
Matteo, due giovani amici impegnati a fare la spesa per la festa di Halloween. 
Nicola: questa è la lista delle cose che dobbiamo acquistare. 
Matteo: Ok! Comincia a leggerla 
Nicola: patatine, salatini, tramezzini ed addobbi vari 
Narratore: impegnati a cercare le cose da comperare non si accorgono dell’arrivo di 4 bulli, 
arrabbiati per non essere stati invitati alla festa 
Jacopo: ragazze, quelli sono gli incaricati di fare la spesa per la festa 
Laura: la festa alla quale non siamo stati invitati? 
Roberta: Si, proprio quella magnifica festa 
Anna: che ne dite di fare qualcosa per mandare tutto all’aria? 
Jacopo: Si! Rubiamo la spesa!!! 
Narratore: decisi di rovinare tutto si dirigono con aria minacciosa verso i due amici 
Nicola: Oh no! Guarda chi arriva. 
Matteo: quelli non scherzano 
Bulli insieme: Bravi, ci avete fatto la spesa 
Narratore: ma in quel momento due clienti del supermercato intuiscono il problema e si avvicinano 
al gruppo 
Alessandra: Mattia, quella banda di bulli ha preso di mira quei poveri ragazzi 
Mattia: hai ragione, ora interveniamo noi 
Narratore: ed anche loro si avvicinano ai ragazzi 
Mattia: avete bisogno di aiuto? 
Nicola: questi bulli vogliono la nostra spesa! 
Matteo: la vogliono per far saltare la festa di Halloween alla quale non sono stati invitati perché 
sono cattivi 
Jacopo: non rompete!! 
Bulli insieme: noi siamo angioletti i diavoli sono loro! 
Narratore: in quel momento Alessandra ricorda di aver sentito un commesso parlare di una nuova 
bevanda anti bullo, la Red-no-bull, e lo chiama subito 
Alessandra: signore, porti quella nuova bevanda 
Stefano: Si signora, ne ho di tanti gusti, le porto tutte così vedremo se sono tutte efficaci. Ragazzi 
bevete questa 
Bulli insieme: no! Mai!! 
Stefano: bevete senza fare storie, altrimenti… 
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Narratore: i bulli alla fine si arrendono e bevono la Red-no-bull che li rigenera nell’animo e nello 
spirito facendoli diventare buoni, permettendogli di essere ammessi alla festa di Halloween con tutti 
gli altri. 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE M. MERLIN 
Classe V A – Gruppo: Cecilia, Laura, Roberta, Anna, Jacopo, Nicola, Matteo, Mattia, Alessandra, Stefano
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I BULLI DI VIA LIMONIO 
 
 
PERSONAGGI 
Narratore 
Bambine vittime degli atti di bullismo: Ilenia e Linda 
Bulli: Marco, Luca, Arrigo e Sandy: 
Professor Penzo 
Genitori dei bulli 
 
 
Narratore: è inverno e siamo quasi a capodanno. Nel pa4rcheggio in fondo alla via Limonio un 
gruppo di ragazzi sta giocando con i petardi. Ilenia e Linda stanno passeggiando lungo la via e si 
dirigono verso il parcheggio. Vedendole arrivare, il gruppo di ragazzi si prepara con i petardi e 
l’accendino per spaventarle. 
Ilenia: Dai Linda, veloce! Andiamo a vedere se c’è qualcuno al parcheggio e così possiamo giocare 
a nascondino insieme. 
Linda: si, andiamo a giocare. 
Marco: guarda chi sta arrivando! 
Luca: stanno arrivando le due “stroppole”! 
Sandy: a quelle due “bocia” starebbe proprio bene uno scherzetto! 
Arrigo: prepariamoci con i petardi e diamogli una lezione!  
Narratore: Linda ed Ilenia sentono un gran botto improvviso, proprio vicino ai loro piedi e gridano 
spaventate.  
Linda ed Ilenia: aiuto, scaPpiamo!!! Cosa succede? 
Narratore: i ragazzi si mettono a ridire e sono fieri di loro stessi. Il giorno dopo, davanti alle scuole 
medie, la scena si ripete, ma le ragazza ne hanno abbastanza e chiedono aiuto. 
Linda: Ilenia: guarda, c’è il professor Penzo che sta uscendo da scuola: chiediamogli aiuto. 
Ilenia: si, hai ragione. Professore! Ci aiuti! I suoi studenti ci stanno tormentando. 
Prof. Penzo: si vi aiuto con piacere. Non vi preoccupate, ci penso io: chiamerò subito i loro 
genitori. 
Narratore: il professore convocò i genitori e raccontò loro il fatto accaduto. 
Genitore 1: non ci posso credere! Mio figlio a casa è tanto buono ed educato. 
Genitore 2: si, anche la mia si comporta benissimo. 
Genitore 3: ha ragione il professore; anche io avevo notato che mio figlio si comporta male. 
Genitore 4: ha fatto bene a chiamarci: ora meritano una bella punizione! 
Genitore 2: si, è anche colpa nostra se sono dei bulli. 
Genitore 5: nostro figlio è così, mi dispiace molto, ma lo puniremo per quello che ha fatto. 
Narratore: i genitori, tornati a casa, puniscono i loro figli castigandoli per una settimana. I quattro 
bulletti si incontrano dopo la punizione. 
Marco: certo che abbiamo commesso un grosso sbaglio. 
Luca: anch’io la penso così: mi sono accorto che le due ragazze si sono spaventate a morte. 
Sandy: abbiamo tutti la stessa idea ed è meglio smetterla di fare i bulli! 
Marco: e tu Arrigo, sei d’accordo con noi? 
Arrigo: no, non sono assolutamente d’accordo con voi! Ad essere bulli ci si diverte molto! 
Marco, Luca, Sandy: e allora vattene via! Non vogliamo più frequentarti! 
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Narratore: in questo modo Arrigo se ne andò via da solo e iniziò a frequentare un altro gruppo di 
bulli. Speriamo che questa storia via sia piaciuta e possa farvi riflettere. 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE ALDO E DINO BALLARIN - VALLI  
Classi III, IV, V - Gruppo: Alice, Andrea, Edoardo, Elena, Enrico, Giulia Ba., Giulia Be., Greta, Mattia, 
Sara G., Sara T., Sara V., Silvia. 
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GOLIA ANTI-BULL 
CARAMELLA MIRACOLOSA 

 
 
PERSONAGGI 
Narratore: Lara 
Proprietaria negozio di dolciumi: Valeria 
Bulli: Francesco, Nicolò, Alberto 
Vittime degli atti di bullismo: Giorgia, Sabrina, Laura, Francesca, Federica, Daniele, Michael 
Soccorritori di alcune vittime: Sebastian, Fabio 
Autista dello scuolabus: Stefano 
 
 
Narratore: la campanella della scuola aveva appena finito di suonare e 3 piccoli bulli, noti a tutti 
per le loro malefatte, erano già in azione e, come al solito, avevano scelto le vittime tra coetanei e 
coetanee della loro stessa scuola. 
Francesca: Federica, che ne dici di venire a casa mia a studiare oggi pomeriggio? 
Federica: devo prima chiedere il permesso ai miei genitori. 
Narratore: ma alle spalle delle giovani amiche era in agguato la banda dei bulli. 
Il bullo Francesco: ciao Scheletrina 
Federica: ma guardati allo specchio! 
Il bullo Alberto: ciao donne baffute! 
Francesca: basta!! Lasciateci stare. 
Il bullo Nicolò: siete due babbee!! 
Narratore: per fortuna in quel momento passavano di là due adulti. 
Signor Sebastian: ehi voi!!cosa state facendo? 
Signor Fabio: Bulletti da strapazzo, lasciate stare le ragazze ed andate a casa. 
Narratore: i due bulli se ne vanno brontolando e promettendo vendetta. 
I tre bulli insieme: non finisce così ! vedrete streghe!!! 
Narratore: intanto Giorgia, Sabrina e Laura, notano una pubblicità interessante ed entrano a 
Dolcelandia, il negozio di dolciumi a chiedere informazioni. 
Valeria, proprietaria del negozio di dolciumi: ciao ragazze. 
Sabrina: Ciao Valeria, abbiamo visto la pubblicità in vetrina ma vendi anche caramelle miracolose? 
Valeria, proprietaria del negozio di dolciumi: è un nuovo prodotto americano, lo volete nel caso 
in cui i bulli vi attacchino? 
Giorgia: costa molto? 
Valeria, proprietaria del negozio di dolciumi:no! È in offerta speciale 
Laura: ne compriamo una scatola perché con i bulli che circolano ci servirà sicuramente. Ecco i 
soldi. Grazie e ciao Valeria. 
Narratore: intanto i bulli continuano a colpire ed ora scelgono altri due coetanei. 
Daniele: la Juventus è fortissima!! 
Michael: No! Il Milan è la squadra migliore. 
Il bullo Francesco: Cicciotto, dove vai? 
Daniele: nano, lasciaci stare! 
Il bullo Nicolò: ora ve la facciamo vedere noi. 
Michael: ecco lo scuolabus, saliamo in fretta. 
Narratore: l’arrivo dello scuolabus salva le nuove vittime che salgono insieme  a tutti, compresi i 
bulli; ma i bulli non la smettono e si avvicinano a Giorgia, Sabrina e Laura chiedendo loro dei soldi. 
Il bullo Francesco: dateci la grana e non fate storie. 
Sabrina: prima vorremmo offrirvi delle nuove caramelle. 
Giorgia: si, provatele. 
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Laura: si, sono buonissime. 
Narratore: i tre bulli accettano e le caramelle fanno subito il loro effetto con la gioia di tutti. 
Il bullo Nicolò: ma cosa ci avete dato? 
Il bullo Francesco: mi sento strano. 
Il bullo Alberto: io mi sento buono. 
Stefano, autista dello scuolabus: fantastico ragazze!quelle caramelle sono miracolose; ma come si 
chiamano???? 
 
Tutti i protagonisti insieme: 
GOLIA ANTI – BULL 
GOLIA ANTI - BULL 
SEI MITICA GOLIA ANTI – BULL 
 
 
 
SCUOLA ELEMENTARE ALDO E DINO BALLARIN - VALLI  
Classi III, IV, V - Gruppo: Alberto, Daniele, Fabio, Federica, Francesca, Giorgia, Lara, Laura,Michael,  
Nicolò, Sabrina, Sebastian, Stefano. 
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UNO SPIACEVOLE INCONTRO 
 

 

PERSONAGGI 
Narratore: Ilaria 
Vittime: Carlotta, Annachiara, Sara 
Aiuto vittima: Nicolò 
Bulli: Giacomo, Davide, Lorenzo, Umberto 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Narratore: erano circa le 13.30 e la scuola era appena finita. Tre giovani amiche stavano rientrando 
a casa tranquillamente parlando di cosa avrebbero fatto nel pomeriggio.  
Sara: oggi è una bella giornata, che ne dite di fare un giro in bici? 
Carlotta: no meglio a piedi. 
Annachiara: si potrebbe andare in spiaggia. 
Narratore: improvvisamente da una calle sbucarono fuori  quattro ragazzi che a causa del loro 
comportamento erano conosciuti da tutti come quattro terribili bulli. 
Bullo 1 e 2: ferme pettegole. 
Bullo 3 e 4: dove credete di andare? 
Carlotta: lasciateci stare! 
Annachiara: ma cosa volete? 
Sara: dove andiamo non sono affari vostri! 
Bullo 1: zitte pivelle. 
Bullo 2: le domande le facciamo noi. 
Bullo 3: vogliamo i vostri cellulari. 
Bullo 4: vi conviene darceli se non volete guai. 
Sara: ma noi non abbiamo il cellulare. 
Bullo 2: allora dateci i soldi. 
Annachiara: ci conviene fuggire. 
Bullo 3: non vi conviene scappare. Noi siamo in quattro e voi siete in tre. 
Carlotta: meglio chiamare un adulto. 
Narratore: fortunatamente in quel momento passa un signore. 
Sara: mi scusi signore, ci aiuti! 
Nicolò: come posso aiutarvi? 
Annachiara: questi quattro bulli vogliono i nostri soldi e i nostri cellulari. 
Nicolò: ora gli parlo io; ragazzi vi devo parlare! 
Bulli: e questo chi è? 
Nicolò: siete stati sfortunati, sbruffoni! Io sono un giudice e avrei il potere di sbattervi in 
riformatorio. 
Bullo 1: proprio adesso ci doveva capitare. 
Nicolò: se mi promettete che da oggi in poi vi comporterete bene lascerò correre. 
Narratore: grazie all’intervento di questo adulto episodi di bullismo non capitarono più e tutti 
poterono passeggiare tranquillamente senza temere l’aggressione dei bulli. 

 
 

SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI  
Classe V B  
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