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RIEMPIAMOCI DI MUSICA,
DI SGUARDI, DI COLORI E
PRENDIAMOCI IL MEGLIO
DELLA VITA        
                         #cuoriconnessi.       



La realtà delle parole -                                            Filastrocca allievi 1A

Quel dì di un giorno che fu
un tipo di nome Caucciù,
masticando gomme a manetta
e tra le labbra la sigaretta,
avvicinandosi alla vittima derisa
scandì la sua lista preferita:
“Nullafacente
Faccia da innocente
Bon da niente!
Te si proprio un perdente!!!”

Te si proprio un perdente!!!”

Sentendo le offese

Il mal capitato nulla fece…

Nella mente quelle parole ritornavano

e pace non gli davano.

Trovava conforto curando il suo orto

e non capiva perché subiva quel torto.

Al parchetto non voleva andare

per non sentirsi ridacchiare

e perché Caucciù gli facesse del male.



Per molto tempo la storia continuò
fino a quando tutto raccontò.
Riflettendo sulla questione, 
cosa faresti se fossi in questa situazione? 
La realtà delle parole 
può far male a molte persone
prima di pronunciarle facciamo molta attenzione!



Le lavagne degli allievi di classe 1B - 3B

COSA EVOCA IN TE LA 
PAROLA BULLISMO?







Allievi di 3B - Lavagna a più mani -



La lavagna degli allievi di 1C



LA STORIA DI MARCO
Una storia legata al dilagante 
fenomeno del body - shaming



I NOSTRI PENSIERI
Secondo me Marco è  stato un ragazzo incompreso fino al momento 
che non è riuscito a parlare con la sua mamma. Io sono d'accordo con 
il preside quando afferma che se ne avesse parlato prima, la storia 
sarebbe durata meno. Per me, è stato comunque molto coraggioso a 
non avere avuto paura delle conseguenze. 

“Spero che tutti i ragazzi con difficoltà come questa riescano a 
superarle in maniera più semplice.”



Marco ha fatto bene a raccontare la sua storia perché se non lo avesse fatto, i 
bulli sarebbero andati avanti ad offenderlo ancora e avrebbe pensato al  peggio. 
Ritengo che non bisogna giudicare le persone dall’aspetto fisico o per quello che 
sono capaci a fare o meno, sono ragazzi come me e anch’io riesco e talvolta no, a 
svolgere attività fisiche che richiedono un certo impegno.

“Mi sento inutile, 
mi sento un peso in tutti i sensi.”



In moltissimi casi molte persone vengono criticate e derise per 
l’aspetto fisico. Marco è stato coraggioso, anche se non subito, a 
raccontare quello che gli stava succedendo. Marco è stato molto 

coraggioso perché con una difficile situazione familiare e con tutto 
l'impegno che ci metteva per cambiare, ha fatto la cosa giusta e ha 

incoraggiato molti ragazzi nella stessa situazione a farsi coraggio e a 
raccontare la propria storia a #cuoriconnessi.



Secondo me Marco poteva dirlo prima ma per fortuna lo ha detto altrimenti i bulli lavrebbero 
continuato a prenderlo in giro. Fortuna per lui che c’era la mamma altrimenti sarebbe stato 
ancora l’ennesimo episodio non detto. La mamma di Tiziano si è lamentata riguardo la 
gestione dell’accaduto, anzi ha dichiarato che potevano risolvere i fatti tra ragazzi e credo 
che ai questi genitori andava bene che Tiziano bullizzasse Marco.

La mamma di Tiziano per questo credo che non lo abbia sgridato e abbia fatto cambiare 
scuola.

“Spero che nessun altro ragazzo venga bullizzato per l’aspetto fisico e per i ragazzi “vittima”, 
mi auguro finisca il prima possibile.

 #cuoriconnessi.

























Link lavori allievi: classe 2A
https://drive.google.com/file/d/1sxEACPKniqOTxMUsXK0J

wyg_nHVcsDDH/view?usp=sharing

classe 2B

https://www.canva.com/design/DAFZVk-CvRg/UrOqNuWe5MV_C1lTn1kfIw/watch

https://drive.google.com/file/d/1sxEACPKniqOTxMUsXK0Jwyg_nHVcsDDH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sxEACPKniqOTxMUsXK0Jwyg_nHVcsDDH/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFZVk-CvRg/UrOqNuWe5MV_C1lTn1kfIw/watch


classe 3C

https://drive.google.com/file/d/1c6sRizX0JEjGF1FB12x2yACoa6lFXAgY/

view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c6sRizX0JEjGF1FB12x2yACoa6lFXAgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c6sRizX0JEjGF1FB12x2yACoa6lFXAgY/view?usp=sharing


Sento di condividere alcuni passaggi che ho fatto miei lungo il percorso di crescita, prima come studente, poi come 
insegnante, poi come mamma. 
Ora è Giovanna che vi parla da umile docente della scuola media, da persona che ha vissuto accanto alla disabilità più 
varia e pesante per circa vent'anni, da mamma che ha dovuto scegliere se denunciare o cambiare strada, da docente che 
si fa carico di situazioni difficili e che cerca di dare una mano a risolverle, non a crearne.
"Trasformare il veleno in medicina,
vedere la luce che è dentro di noi,
trovare la forza di voltare pagina,
perdonare per poter andare avanti e poi
credere in se stessi,
avere il coraggio di non aver paura;
avere il coraggio di accettare le sconfitte,
avere il coraggio di sostenere,
avere il coraggio di difendere,

avere il coraggio di credere nel cambiamento …                                                      E voi avete coraggio?



Bullismo a scuola? NO, grazie!!! 

È il titolo del progetto e del libro con le voci dei nostri studenti.

                                   Ringrazio tutti docenti e alunni che hanno lavorato con serietà.
Referente 
prof.ssa Giovanna Amoruso


