
                   Istituto Comprensivo di Galliera Veneta
7 Febbraio 2022 - Bullismo a scuola? No, grazie! 

Seconda edizione Raccolta pensieri - slogan - video e cortometraggio - 

A cura degli allievi e dei docenti dell'Istituto



Oggi, lunedì 7 febbraio 2022, si celebra la Giornata Mondiale contro il bullismo e il 
cyberbullismo. Tale giornata è stata istituita su iniziativa del Miur nel 2017, quando era 
andata in scena la "Prima Giornata nazionale contro il bullismo a scuola", in coincidenza con 
la Giornata Europea della Sicurezza in Rete indetta dalla Commissione Europea (Safer 
Internet Day,9 febbraio).  
Il bullismo, ogni anno, coinvolge migliaia di giovani, soprattutto nelle scuole e sul web. 
Il 7 febbraio è diventato dunque il giorno in cui si dovrebbe riflettere su un fenomeno ancora 
troppo diffuso e per cercare di capire quali siano gli strumenti da adottare per contrastarlo. 
Sono da sempre tante le attività ideate per cercare di far capire ai ragazzi e alle ragazze come 
riconoscere episodi di prevaricazione e di come rapportarsi con le vittime. 
La Campagna Nazionale va sotto il Claim "Il Nodo Blu contro il Bullismo". Tutti gli studenti 
e le scuole che hanno aderito alla campagna indosseranno e innalzeranno a proprio 
stendardo il simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il Bullismo, un 
braccialetto con un Nodo Blu. 
Ma il bullismo, al contrario da ciò che si pensa, non è un fenomeno che accade solo a 
scuola. Infatti, anche nel mondo del lavoro si sta sempre più diffondendo una nuova forma 
di vessazione che colpisce professionisti e dipendenti: si tratta del "workplace bullying". Si 
tratta di una forma di comportamento sociale di tipo violento e ripetuto nel tempo attuato 
nei confronti di colleghi e collaboratori. Se nelle scuole, sebbene con risultati a volte 
deludenti, si intraprendono iniziative contro il bullismo, in ambiti lavorativi siamo indietro 
anni luce. E non si tratta di un problema da poco: secondo gli ultimi dati, più del 70% dei 
lavoratori ha subito o assistito a episodi di bullismo sul posto di lavoro.  
  



Tale fenomeno, che include abusi verbali, condotte offensive, intimidazioni o 
aggressioni, può causare danni fisici e psicologici. Il bullismo nel luogo di lavoro è 
pericoloso quanto a quello in rete o nelle scuole, dato che può portare a un 
permanente stato di angoscia mentale o addirittura a gesti estremi.... 
 da Il Giornale d'Italia 

Ecco perché gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta si riuniscono alla 
prima ora di lezione per elaborare i propri pensieri, slogan, video che ci aiutano a 
riflettere sul tipo di relazioni che viviamo, sul come trascorriamo il nostro tempo, su 
come investiamo le nostre energie. 

Qui di seguito i lavori, buona lettura! 
  
Referente  
Prof.ssa Giovanna Amoruso

7 febbraio 2022 - UN NODO BLU CONTRO 
 IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO





I bimbi della scuola primaria - plesso Giardino





Classe 1A

Ricorda di proteggere i figli non 
solo nella vita reale, ma anche in 
quella virtuale!

NON è GRANDE CHI HA BISOGNO DI FARTI 
SENTIRE piccolo!

Il cellulare fa tante cose buone, 
se lo usi male, tutto ciò che fai ti 
si ritorce contro.





















STOP ... STOP...  STOP... 

 STOP...  STOP...  STOP...  

 STOOOOOP      STOPPPPP



classe 1B







NON ARRENDERSI MAI!

NON FARTI MAI TOGLIERE  
LA FELICITA' DA 
NESSUNO!

COMBATTI FINO ALLA 
FINE















Ti proteggo
io!





Classe 1C















rapporti con 
amici, sorelle e fratelli. 

Certe persone si suicidano per 
colpa del bullismo.











CLASSE 1C





La vita non è quella che si è vissuta,  

ma quella che si ricorda 

e come la si ricorda per raccontarla. 

Gabriel García Márquez

Noi alunni della classe prima del corso C abbiamo avuto in dono il vol. 3 "Il coraggio di alzare lo 

sguardo - #CUORICONNESSI Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online - L. Pagliare Realizzato 

da Polizia di Stato e Unieuro, uno ciascuno. Lo abbiamo letto e analizzato con la nostra insegnante G. 

Amoruso e riportiamo qui alcune riflessioni. Inoltre consigliamo di leggerlo, è facilmente reperibile e 

si può scaricare. 

Più siamo, meglio stiamo!!! 

Con l'affetto di una donna, di una mamma, di un'educatrice, di una docente che ama ciò che fa!



Questa storia mi è piaciuta tanto perché insegna a lottare contro 
i problemi della vita e a trovare, anche nei momenti peggiori, uno 
spiraglio di luce e un motivo per andare avanti e a continuare. 
Giorgia è una ragazza molto coraggiosa perché anche quando sta 
per cadere e sa di non farcela, lei ha guardato in faccia il 
problema, così l'ha affrontato, lo ha superato e si è rialzata. 
   Oggi, con i suoi profili LinkedIn e Instagram incoraggia molti 
ragazzi che vogliono arrendersi a continuare a lottare per uscire 
da quell'inferno. 
Giorgia dice che ce l'ha fatta solo grazie alla dimostrazione di 
affetto della sua famiglia, quindi dobbiamo cercare di aiutarci 
volendoci bene e affrontando tutta la vita con il sorriso! 

Termino come nel testo: " La vita è una e anche se a volte 
sembrano non esserci motivi per viverla, voi cercateli. Sono sicura 
che li troverete. Ciao, mi chiamo Giorgia e sono nata due volte. 
Abbiate la forza di cambiare, smettendo di subire."



classe
2A















Classe 2B









Mean comments are when you write something  
on the internet to insult.  
In doing so you make people feel bad.

Unwanted comments 

A problem on social media are the unwanted comments people write. Commenting on social 
media means to criticize and judge people, creating insecurities. 
Making mean comments is trying to take people down. it is wrong to do it, because it can lead to 
physical and mental harm. 







CLASSE 2B







BLA bla 

bla bla

Sii gentile! 

Non 

sgridarmi 

così!.... 

Trova un 

altro modo

Ciao,  
grazie,  
per favore.... 
scusa, 
perdonami

Facciamo pace? 

Posso aiutarti? 

Ti voglio bene!

BLA BLA BLA

BENVENUTO, VUOI UNIRTI A NOI?







 LE PAROLE FERISCONO, 

ATTENTO A COME LE USI!!!

"Rispetto" 
è fondamentale per l'amicizia,
se non c'è rispetto non vi va da

nessuna parte!



Talvolta abbiamo bisogno di usare le parole di qualcun 

altro per soffermarci sul vero significato di AMICIZIA....



                                                      PROTEZIONE 

QUANDO TI PROTEGGI REAGISCI CONTRO IL BULLISMO A 

SCUOLA O ANCHE FUORI DA SCUOLA NELLA PROPRIA 

VITA PERSONALE DI TUTTI I GIORNI.





NON PUOI DIMENTICARE I 
TUOI AMICI!!!

OGNUNO LASCIA UN PO' DI SE'

UN SEGNO NEL NOSTRO CAMMINO... 

 Ricorda



"...Si vede che ci tiene 

non perché mi vuole bene 

ma perché c'é sempre 

stato e sorridiamo 

insieme..." 

QUESTO è UN PUNTO 

FONDAMENTALE 

DELL'AMICIZIA PERCHE' 

UN AMICO NON 

DIMOSTRA CHE CI TIENE 

VOLENDO SOLO BENE MA  

ESSENDOCI SEMPRE NEL 

MOMENTO DEL bisogno, 

SUPPORTANDO L'AMICO, 

AIUTANDOLO E 

PASSANDO TEMPO 

INSIEME.



CLASSE 2C











IL BULLISMO FERISCE ANCHE SE NON LO VEDI

+ (AMICI) – (BULLI) = 

= RAGAZZI + FELICI 

I bulli d
a soli non sono nulla, si 

sentono forti s
olo in gruppo… 

…. Quindi lasciamoli soli!!! 

I forti s
ono quelli che aiutano gli altri!!



PENSA PRIMA DI PARLARE 

USA LE PAROLE CON MOLTA ATTENZIONE





Dopo la visione guidata del video della Dott.ssa D. Lucangeli su 
"Dipendenza da Smartphone" si riportano alcuni pensieri:













CLASSE 3A





Classe 3D 

LE PAROLE SIGNIFICATIVE 



Il cortometraggio sul bullismo: 
Classe 3C

L'attività, iniziata a febbraio, ha visto coinvolti tutti gli 
alunni della classe terza C che hanno scritto la storia, 
disegnato le scenografie, creato i dialoghi e i vari oggetti di 
scena, preparato gli effetti sonori, girato e montato le 
scene.  
Si tratta di un cortometraggio sul bullismo ed in memoria 
di David Sassoli, venuto a mancare lo scorso gennaio. 
Sassoli diceva che davanti a certe ingiustizie " 
l'indifferenza non è un'opzione".  
Questa frase è anche il titolo del nostro corto ed è il 
messaggio che vogliamo trasmettere a tutti.



ANSIA

E vi salutiamo 

con un messaggio  

di speranza: 

C'E' SEMPRE UNA FINESTRA APERTA  

E LUMINOSA PER OGNUNO,  

NON SI E' MAI SOLI!

Disagio

non restare 
INDIFFERENTE

NON é GRANDE chi ha 
bisogno di farti sentire 
PICCOLO

ERO LA VITTIMA IN 
OGNI SITUAZIONE...

PAROLE
Quale amicizia ?!?

PAURA



“Le botte non sono più di moda!... 

Le botte non fanno più male... 

Il dolore fa eco sui social!”

7 Febbraio 2022 

Prof. ssa Giovanna Amoruso  
colleghi e alunni dell'Istituto Comprensivo -  
Galliera Veneta


