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Se sei vittima di atti di bullismo a scuola
parlane con un professore o un
compagno di classe cerca di non isolarti,
vai allo sportello di ascolto.

Alla realizzazione di questo Progetto hanno partecipato
tutte le classi dell’I.C. Luca Ghini di Roma
La realizzazione grafica della brochure è stata curata da: Fahim, Nusrat,
Rishita, Niccolò, Manuel.
L’organizzazione dei contenuti della brochure è stata curata da: Chiara,
Sara, Alexandra, Federico, Martina, Rebeca, Mona, Antonio, Sara,
Ginevra.

In caso di cyberbullismo puoi
bloccare il contatto.
Parlane con i genitori in modo 
che possiate denunciare
l’accaduto alla polizia postale. 
È importante sapere come 
comportarsi in queste situazioni. 
Il bullismo può portare alla 
depressione, 
al suicidio e può farti venire delle 
grandi insicurezze con le quali è 
difficile convivere. 

Se hai assistito ad un atto di bullismo cerca di aiutare la
vittima e fagli capire che non è sola, rassicurala convincendola
a sporgere denuncia e aiutala a superare il trauma.
Se sei fuori da scuola puoi chiamare la polizia e sporgere
denuncia o chiedere aiuto all'adulto più vicino.

«Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di 
cui non sai nulla. Sii gentile sempre» .
Platone



Andrea: Ciao Luca 
Luca: Ciao Andrea, come va?
Andrea: Non molto bene, 
a scuola mi trattano male, 
in poche parole mi bullizzano.
Luca: Perché cosa ti fanno?
Andrea: Mi insultano 
(bullismo verbale) sia a scuola 
e sia sui social (cyberbullismo), 
mi escludono (bullismo sociale) 
mi picchiano (bullismo fisico)
Luca: Ma come è iniziato? 
Andrea: All’inizio stavamo scherzando, ridendo tutti insieme, 
poi hanno esagerato e mi sono sentito preso in giro 
e non hanno più smesso. 

Il cyber bullismo è 
una forma di 
bullismo che si 
manifesta online.

Perché mi 
bullizzi?

Perchè mi diverto a vederti 
soffrire per farti capire che 

sono superiore a te e anche più 
forte. 

Ho paura, perché 
ce l’ha con me? 

Oggi non mi va di 
andare a scuola…

Voglio una famiglia 
come le altre, ho 

bisogno di sfogarmi, 
sono arrabbiato con 

me stesso…

È un atto 
aggressivo 
intenzionale, 
Che può essere 
condotto
da un individuo
o da un gruppo, 
usando varie forme 
di contatto elettronico,
ripetuto nel tempo 
contro una vittima 
che non può difendersi.

È un comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non è 
in grado di difendersi a causa del suo isolamento,
perché più piccolo, più debole o semplicemente meno sicuro di sé. 

Un film per riflettere su pensieri, emozioni e azioni che 
appartengono al mondo del bullo e della vittima:


