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Un occhio su 

    E

 

               CYBERBULLISMO                    

https://www.youtube.com/watch

?v=_pgwLhSYA7o 

Bullo o vittima ,rispondi… 

La classe seconda E 

dell’I.C. sul mare Vi invita 

a dire 
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 Bullo, NO GRAZIE !                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Lo SPORT

                                                                                                       

 

 

 

 

 

                              

                                                
                                                  
                                               
                     

           

                            
                                   
                                  
                             
                       

                           
                               
        
                           
                                
                       
             
                           
         
                    

E’…. 

FAIR PLAY 

Come difendersi dai bulli 
Per difendersi dalle minacce e  

dalle aggressioni dei bulli  
bisogna: 

- Far finta di nulla e  
allontanarsi; 

-                   “  ”  
deciso quando il bullo vuole  

costringere a fare qualcosa  
che non si vuole; 

- Mantenere la calma senza  
farsi vedere spaventati o  

tristi; 

-                          … 

IL RACCONTO…di Giuseppe 

 



 

 

Riflessioni sul discorso del Presidente della 

Repubblica Italiana 

Il nostro Presidente 

della Repubblica ha 

voluto consegnare a 

tutti noi un messaggio 

di speranza e 

solidarietà, un grande 

ringraziamento per la 

nostra responsabilità e 

delle raccomandazioni 

per il nostro futuro più 

che prossimo ed anche 

quello ancora lontano. 

È proprio in momenti 

simili a quello che è il 

nostro presente a cui 

ormai siamo abituati, 

che la nostra 

responsabilità e la 

coerenza sono dovute, 

nonostante ciò, il 

Presidente, ricorda un 

avvenimento 

sconcertante, quale 

l’assassinio di un 

giovane, ucciso con 

violenza e brutalità da 

dei ragazzi di 

aggressività oltremodo 

eccessiva. Questi casi 

sono quelli in cui ci si 

rende conto 

dell’importanza della 

scuola. Sì, esatto, 

l’importanza della 

scuola, per la 

formazione di nuovi 

cittadini che coronino 

con un copricapo di 

rispetto e pace la nostra 

nazione, non cittadini 

animaleschi, poco 

educati o con principi 

totalmente sbagliati 

che inducano alla 

violenza o addirittura 

all’assassinio. La 

scuola ci forma, ci 

rende capaci di 

scegliere tra quello che 

la mente e il mondo 

esterno, la realtà, ci 

propongono, 

distinguere giusto e 

sbagliato. Molti ragazzi 

pensano alla scuola 

come un posto di noia 

e “punizione”, una 

“prigione”, altri invece, 

solo per non essere 

esclusi perché reputati 

diversi, seguono certe 

idee senza far caso alle 

proprie. Sarebbe 

meraviglioso se tutti ci 

fermassimo a riflettere 

e capissimo, per anche 

solo un secondo, che la 

scuola è per noi, non 

contro di noi, che 

afferma il nostro diritto 

di apprendere, 

conoscere, applicare, 

innegabile da persone, 

ma sì, stavolta si tratta 

di qualcosa. Il COVID-

19, il quale ci ha 

costretto nelle nostre 

case, rendendo tutto 

una grande 

problematica, difficile, 

ma superabile. Ecco 

perché il Presidente ci 

ringrazia, per aver 

resistito fermamente in 

questo periodo, gli 

insegnanti invece per 

non essersi fermati 

mai. La ripresa della 

scuola segna l’inizio 

per noi di un grande 

cambiamento, ma la 

nostra educazione 

continua e noi 

cresciamo 

responsabilmente, per 

ora affidandoci 

fiduciosi agli adulti, 
che cercano di creare 

una situazione 

migliore, per noi, per 

loro, per tutt

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


