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Insomma... 

questo libretto 

È PROPRIO PER TE!!!

x te che stai 
crescendo e ti poni 

delle domande

x te che qualche volta hai paura
x te che credi di non avere nessuno 

con cui parlarne

x te che a volte non ti riconosci
x te che a volte vorresti essere qualcun altro

x te che non sai ancora 
chi vuoi diventare
x te che credi di 

saperlo, ma non sai da 
che parte cominciare

x te che ti vedi 
già grande

x te che grande 
vorresti già esserlo

x te che spesso ti senti solo/a
x te che spesso ti senti non capito/a
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lSe hai messo almeno 2 crocette, attento: 
potresti aver avuto a che fare 
con un episodio di bullismo!

è un comportamento prepotente di ragazzi...

che si sentono potenti 
(perché sono più forti o sono più grandi 
o agiscono in gruppo)

che provano gusto nel fare del male

che aggrediscono più volte le loro vittime.

1

2
3

Il



pag.7

I bulli vogliono 

PBullismo fisico: 
comportamento che utilizza la forza fisica, 
come picchiare, spingere, far cadere…

Giulio: «Al mattino, prima di entrare a 
scuola, dovevo affrontare quei quattro che mi 
buttavano a terra e mi aprivano lo zaino per 
prendermi i soldi».

,
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PBullismo verbale:
comportamento che utilizza la parola per arrecare 
danno, ad esempio offese e prese in giro

Matteo: «Avevo paura di uscire di casa perché gli 
altri mi disprezzavano in un modo assurdo e mi 
affibbiavano soprannomi imbecilli».

Bullismo indiretto:
comportamento non direttamente rivolto alla vittima 
ma che la danneggia nelle sue relazioni con gli altri, 
come esclusione e isolamento, pettegolezzi…

Chiara: «Laura ha cominciato a dire che io le avevo rubato il 
ragazzo, che sono una K Y!  e da allora tutti mi evitano 
e pensano che io sia una di quelle...»

Cyberbullismo:
molestia attuata attraverso strumenti tecnologici
(vedi pp. 44-46)

Irene: «Su facebook le mie compagne hanno 
pubblicato delle mie foto e hanno scritto i loro 
stupidi commenti: cicciona, sfigata…»
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