
Scuola Primaria di Zogno - Classi quarte

7 FEBBRAIO 2021

GIORNATA NAZIONALE 

CONTRO IL BULLISMO



Il 7 febbraio, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo,

abbiamo riflettuto su questo tema attuale ed importante. 

Ogni giorno deve essere il 7 febbraio, 

ogni giorno dobbiamo lottare contro tutte le forme di bullismo, 

ogni giorno dobbiamo sostenere il rispetto e  l’amicizia.



Il nodo blu, simbolo 

della lotta al bullismo

“È facile fare i bulli,

il difficile è

aiutare gli altri…”

“Il coraggio è fuoco

e il bullismo è fumo.”
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“E’ facile fare il bullo, quelli 

veramente forti aiutano gli altri…”

“Ridi con me,

non ridere di me…”

Il nodo blu, simbolo 

della lotta al bullismo
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Le parole 

hanno un peso,

usiamole con cura!





“Noi diciamo NO al bullismo!”

“Diciamo SÌ al rispetto!”





“L’attenzione a non 

ferire è la più bella 

forma di rispetto!”





“Noi diciamo NO all’indifferenza ! “

“Diciamo SÌ alla gentilezza ! “

“Diciamo SÌ all’amore

verso noi stessi 

e verso gli altri.”



“La violenza non è forza, 

ma debolezza!!”





Se c’è un bullo che ti bulla

e non vede d’essere “nulla”,

chiedi aiuto a qualche amico,

al compagno preferito,

a maestre, ai genitori,

agli adulti educatori.

In un attimo, oplà

il bulletto sparirà;

resterà un ragazzino

sol soletto e a capo chino.

Se gli tenderai la mano

non avrai lottato invano:

e il bulletto ora educato

è un amico guadagnato!







È una carta che elenca dieci 

princìpi di stile utili a migliorare lo 

stile e il comportamento di chi 

sta in Rete.

Il Manifesto della comunicazione 

non ostile è un impegno di 

responsabilità condivisa.

Vuole favorire comportamenti 

rispettosi e civili.

Vuole che la Rete sia un luogo 

accogliente e sicuro per tutti.
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La bella bulla

Ecco i link ad alcuni video che a noi sono piaciuti e ci hanno fatto riflettere. 

Vi consigliamo anche qualche lettura.

Forte nell’anima

Guerriero

Sasso, carta, forbice

"Che ne sai"

-Scarpe verdi d'invidia. Una storia per dare un calcio al bullismo.

-Ciripò, bulli e bulle. Storie di bullismo e cyberbullismo.

-Il bullismo. Libro pop-up.

https://youtu.be/N3IJIyZ_3C0
https://youtu.be/mxYdYcekN88
https://youtu.be/mxYdYcekN88
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8&ab_channel=MarcoMengoniVEVO
https://youtu.be/N3IJIyZ_3C0
https://youtu.be/N3IJIyZ_3C0
https://youtu.be/mxYdYcekN88
https://youtu.be/mxYdYcekN88
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8&ab_channel=MarcoMengoniVEVO
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8&ab_channel=MarcoMengoniVEVO
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
https://www.youtube.com/watch?v=dOuh073OPMc&feature=youtu.be&ab_channel=ScuolaViva
https://www.youtube.com/watch?v=dOuh073OPMc&feature=youtu.be&ab_channel=ScuolaViva
https://www.youtube.com/watch?v=dOuh073OPMc&feature=youtu.be&ab_channel=ScuolaViva

