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Questo numero del 

giornalino è dedicato 

al bullismo un fenome-

no sociale che vede co-

me protagonisti so-

prattutto gli adole-

scenti.  In classe ab-

biamo parlato di 

“bullismo” con i nostri 

professori e abbiamo 

anche avuto la possibi-

lità di incontrare le 

forze dell’ordine e in 

particolare il capitano 

dei carabinieri Beatri-

ce Camassa con cui ci 

siamo confrontati. In 

questo numero racco-

gliamo gli elaborati 

prodotti a scuola, af-

frontando questo im-

portante argomento 

con i diversi professori, 

e, in un articolo, espo-
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niamo l’incontro con i 

carabinieri. Vogliamo 

iniziare questo giorna-

lino con la mappa men-

tale sul bullismo elabo-

rata da noi e digitaliz-

zata da Dario Gucciar-

di. 

Sharon Badalamenti e  

Emily Rera 

 



Pagina 2 La voce dei ragazzi 

INCONTRO CON IL CAPITANO DEI CARABINIERI BEATRICE CAMASSA 

Il 29 gennaio le classi II C, III 
C e III F dell’Istituto Com-
prensivo Vittorio Emanuele III 
sono state ospitate dell’Istituto 
Mario Rutelli, per partecipare 
ad un incontro sul bullismo e il 
cyberbullismo tenuto dal capi-
tano dell’arma dei Carabinieri 
Camassa Beatrice.  
Noi alunni della scuola secon-
daria di primo grado abbiamo 
avuto l’opportunità di confron-
tarci con un ufficiale su questi 
due fenomeni, che coinvolgo-
no soprattutto i ragazzi della 
nostra età, perché stiamo rea-
lizzando un percorso sul bulli-
smo con i nostri professori e, 
in classe, abbiamo svolto e 
stiamo svolgendo diverse atti-
vità su questo argomento. 
Il capitano è  riuscito a creare 
un clima amichevole con noi 
ragazzi utilizzando un linguag-
gio “giovane”, vicino al nostro 
modo di parlare. Ha esordito, 
infatti, esprimendo la sua in-
tenzione di non volere fare il 
solito monologo sul bullismo, 
ma di volere istaurare un dialo-
go diretto con noi, guidandoci 
in un “viaggio” di riflessione. 
Il capitano, infatti, ci ha imme-
diatamente coinvolti chiedendo 
a noi cos’è il bullismo. Molti 
ragazzi dei due ordini di scuola 
hanno fatto diversi interventi 
che hanno messo in luce le 
diverse caratteristiche del bul-
lismo. Sono emersi la solitudi-
ne della vittima di bullismo, 
l’intenzionalità che guida l’a-
zione del bullo, l’apparente 
superiorità del bullo e soprat-
tutto la condizione di insicu-
rezza e di solitudine della vitti-
ma. Dopo i nostri interventi il 
capitano ha definito le caratte-
ristiche del bullo e del ragazzo 
vittima di bullismo, il cosid-
detto “bullizzato”, e si è soffer-
mato sul ruolo degli spettatori 

con una spiegazione semplice 
ma efficace.  
Dopo questo primo momento in 
cui abbiamo analizzato il feno-
meno del bullismo, il capitano 
Camassa ci ha parlato del cy-
berbullismo, della sicurezza in 
rete e dei vantaggi e degli svan-
taggi dell’essere sempre con-
nessi. Innanzitutto ci ha infor-
mato su cosa si intende per cy-
berbullismo: è un fenomeno 
che si verifica nel mondo di 
internet e dei social dove il cy-
ber-bullo condivide foto e vi-
deo imbarazzanti che riguarda-
no la vittima o semplicemente 
scrive battute offensive sulla 
vittima prescelta. Ci ha fatto 
riflettere, poi, sulla gravità di 
questo fenomeno: nel bullismo 
gli insulti e le parole aggressive 
rimangono circoscritte nel tem-
po e nello spazio e non si dif-
fondono, al contrario, nel cy-
berbullismo, una foto, un video 
e un commento offensivo dila-
gano  nella rete e vengono vi-
sualizzati da un numero mag-
giore di persone. Ha messo, in 
fine, in evidenza come il bullo 
sui social spesse volte si na-
sconde dietro un profilo anoni-
mo o utilizza una falsa identità. 
Ci ha, quindi, detto quanto sia 
importante la gestione della 
“privacy” dei nostri profili e ci 
ha fornito delle regole di com-
portamento che ci possono sal-
vaguardare da possibili attacchi 
da parte dei cyberbulli: ci ha 
detto di non fornire mai le 
nostre password, di non accet-
tare sui social l’amicizia di sco-
nosciuti e soprattutto non dare 
mai informazioni private, come 
il numero di telefono o l’indi-
rizzo di casa, ad “amici” o 
“follower” non ben identificati 
o a persone che conosciamo 
solo online. Ci ha anche ricor-
dato che dal 9 agosto 2019 è 

stato approvato un articolo di 
legge che considera reato il 
bullismo e il cyberbullismo e 
prevede la reclusione da uno a 
sei anni per chi è ritenuto res-
ponsabile di atti di bullismo e 
cyberbullismo. 
Il capitano ci ha parlato anche 
dei danni che causa un uso non 
corretto del telefonino. Per 
esempio ci ha detto che quan-
do si guida lo scooter o la 
“macchinina” non ci si deve 
mai distrarre con il telefonino 
perché ciò potrebbe causare 
incidenti gravi. Ci ha poi fatto 
riflettere sull’importanza dei 
dati presenti nei nostri cellula-
ri. Ha chiamato il cellulare, 
utilizzando un’espressione del 
film “Perfetti sconosciuti”, la 
nostra scatola nera, cioè un 
dispositivo che conserva i no-
stri segreti. 
Al termine dell’incontro il ca-
pitano ha proiettato alla LIM il 
monologo sul bullismo dell’at-
trice Paola Cortellesi che ha 
come sottofondo musicale la 
canzone di Marco Mengoni 
“Guerriero”: la Cortellesi rac-
conta la storia verosimile di 
Giancarlo, un bambino bulliz-
zato, che decide di ribellarsi ai 
bulli senza ricorrere alla vio-
lenza, ma dimostrando affetto. 
Questo incontro è stato per 
tutti noi ragazzi un’esperienza 
formativa importante che ci 
aiuterà in questa fase della no-
stra vita e nel nostro percorso 
di crescita. 
Barbarìa G., Genchi A., Guc-
ciardi D., Mandalà E. 
  



Pagina 3 La voce dei ragazzi 

Sono un ragazzo semplice co-
me tutti gli altri, ma non capi-
sco perché mi considerano 
diverso… 
Vado ogni giorno a scuola 
come tutti i ragazzi, ma non 
vengo trattato come gli altri. 
Secondo i miei compagni è 
importante a quest’età avere 
tanti amici perché si ha più 
difficoltà a farsi capire dai 
genitori, ma a me nessuno mi 
capisce. È come se nessuno mi 
vedesse, come se fossi invisi-
bile e soprattutto è come se 
quello che mi fanno fosse invi-
sibile. Forse dovrei parlare a 
qualcuno di quello che mi fan-
no, ma non trovo il coraggio, 
perché temo di sembrare stupi-
do. Forse dovrei reagire, ma 
non voglio far loro del male 
come loro lo fanno a me. 
Ogni giorno vengo umiliato e 
da tutti disprezzato; è molto 
brutto, lo so, ma non oserò 

accusarli. Quando torno a casa 
evito di accendere il telefono, 
perché so già cosa trovo. Pure 
là vengo umiliato, ma conti-
nuo a non chiedere aiuto, per-
ché so che un giorno risolverò 
tutto da solo. 
Fa male, piango ogni giorno, 
ma basta scrivere e tutto va a 
posto. Scrivo perché magari 
un giorno qualcuno leggerà e 
mi aiuterà. 
Il bullismo, per me, è come un 
muro, ma ogni muro ha una 
porta o una finestra, ma da-
vanti a questa porta ci sono dei 
buttafuori e nel mio caso ci 
sono il mio caro amico bullo e 
i suoi amici. 
Magari è solo un incubo, ma 
non so come uscirne, ma so-
prattutto mi fa sempre più pau-
ra…  
Ho deciso, lo affronterò, ma 
non so bene come farò. Non 
voglio che lui soffra, ma a 

pensarci chi è che può soffrire 
per uno stupido come me. 
Forse ho capito perché mi fa 
questo. Forse perché mai nes-
suno gli ha voluto veramente 
bene e ha deciso di farmi sof-
frire come ha sofferto lui. 
Ho deciso come affrontarlo. 
Lo guarderò negli occhi e lo 
abbraccerò e poi se me lo per-
metterà, gli vorrò per sempre 
bene, ma tenendo le distanze. 
L’ho fatto, l’ho abbracciato, si 
è messo a ridere, ma da quel 
giorno non mi ha più umiliato. 
Ho raggiunto il mio obiettivo, 
ora ho pure un amico. 
Credo proprio di aver capito 
cosa usare contro il bullismo. 
Ma ora strapperò questo fo-
glio perché voglio scordare, 
scordare che mi ha fatto vera-
mente male. 
  

Francesco Fiorentino 

Il bullismo è un fenomeno sociale che ha lo sco-
po di danneggiare una persona che viene presa di 
mira, facendole volutamente del male; è un feno-
meno che viene messo in atto dal bullo e dagli 
spettatori. Le persone che vengono individuate 
come “vittima” sono quelle che sembrano un po’ 
più chiuse e deboli e senza amici. La forza del 
bullo è data dagli spettatori che partecipano 
all’azione non allo stesso modo del bullo, ma 
contribuiscono con una risata o semplicemente 
con il silenzio di fronte alle azioni del bullo. Le 
conseguenze del bullismo sono molto gravi: può 
causare nelle vittime cambi d’umore, problemi di 
salute e la tendenza a farsi del male. Le vittime 
iniziano a non comunicare più con il mondo e a 
isolarsi, cadono in un vero e proprio stato di de-
pressione perché si sentono inutili e pensano di 
essere proprio come le definisce il bullo: delle 
nullità. Iniziano a non credere in loro stessi. Al-
cune vittime, a causa dei continui insulti e per la 
loro fragilità e insicurezza, decidono di togliersi 
la vita. Le vittime di bullismo, infatti, non hanno 
il coraggio e la forza di chiedere aiuto ad un 
adulto perché hanno paura di non essere presi sul 
serio o hanno il timore di essere giudicati. L’uni-
co modo, però, per superare il problema è parlar-
ne. 
 

Giulia Barbarìa 

Racconto di Soraya Riccobuono 
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CANZONE DI MARCO MENGONI 

Elevo questa spada alta verso 

il cielo 

Giuro sarò roccia contro il 

fuoco e il gelo 

Solo sulla cima, attenderò i 

predoni 

Arriveranno in molti e solche-

ranno i mari 

Oltre queste mura troverò la 

gioia 

O forse la mia fine comunque 

sarà gloria 

E non lotterò mai per un com-

penso 

Lotto per amore, lotterò per 

questo 

Io sono un guerriero veglio 

quando è notte 

Ti difenderò da incubi e tri-

stezze 

Ti riparerò da inganni e mal-

dicenze 

E ti abbraccerò per darti for-

za sempre 

Ti darò certezze contro le 

paure 

Per vedere il mondo oltre 

quelle alture 

Non temere nulla io sarò al 

tuo fianco 

Con il mio mantello asciughe-

rò il tuo pianto 

E amore mio grande, amore 

che mi credi 

Vinceremo contro tutti e re-

steremo in piedi 

E resterò al tuo fianco fino a 

che vorrai 

Ti difenderò da tutto, non te-

mere mai 

E amore mio grande, amore 

che mi credi 

Vinceremo contro tutti e re-

steremo in piedi 

E resterò al tuo fianco fino a 

che vorrai 

Ti difenderò da tutto, non te-

mere mai 

Non temere il drago, fermerò 

il suo fuoco 

Niente può colpirti dietro que-

sto scudo 

Lotterò con forza contro tutto 

il male 

E quando cadrò tu non dispe-

rare 

Per te io mi rialzerò 

Io sono un guerriero e troverò 

le forze 

Lungo il tuo cammino sarò al 

tuo fianco mentre 

Ti darò riparo contro le tem-

peste 

E ti terrò per mano per scaldar-

ti sempre 

Attraverseremo insieme questo 

regno 

E attenderò con te la fine 

dell'inverno 

Dalla notte al giorno, da Occi-

dente a Oriente 

Io sarò con te e sarò il tuo guer-

riero 

E amore mio grande amore che 

mi credi 

Vinceremo contro tutti e reste-

remo in piedi 

E resterò al tuo fianco fino a 

che vorrai 

Ti difenderò da tutto, non te-

mere mai 

E amore mio grande amore che 

mi credi 

Vinceremo contro tutti e reste-

remo in piedi 

E resterò al tuo fianco fino a 

che vorrai 

Ti difenderò da tutto, non te-

mere mai 

Ci saranno luci accese di spe-

ranze 

E ti abbraccerò per darti forza 

sempre 
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La canzone guerriero di Marco 

Mengoni è stata scritta nel 

2014, si tratta di una lettera 

indirizzata a lui da bambino, 

perché  anche lui da piccolo 

veniva bullizzato. E’ stato lui 

stesso a rivelare il significato 

della canzone e a svelare che 

la sua infanzia e la sua adole-

scenza sono state segnate dai 

soprusi del bullismo. Per af-

frontare questi problemi trova 

un eroe immaginario dei fu-

metti che lo aiuta ad affronta-

re le difficoltà di ogni giorno e 

le sue paure. Mengoni ha in-

fatti spiegato in un’intervista 

il forte legame che ha con que-

sta canzone "Questa è una can-

zone a cui tengo molto perché 

racconta quello che ho sempre 

sognato da piccolo, ossia qual-

cuno vicino a me che mi faces-

se vedere al meglio questa stra-

da da scegliere. Racconto quel-

lo che cercavo da bambino e 

quello che volevo raccontare al 

mondo.”  

Domenico Varrica 

 

Questa canzone di Marco Men-

goni, racconta la storia di un 

bambino, che si sente molto 

solo perché i suoi compagni lo 

prendono in giro e i suoi geni-

tori sono troppo impegnati 

per prendersi cura di lui. Così 

trova un amico che è un per-

sonaggio del fumetto che gli 

fa compagnia. Il suo eroe di 

fantasia lo aiuta ad affronta-

re tutte le sue paure e a pren-

dere coraggio ogni giorno. 

Decide di rispondere alle pau-

re con un sorriso, superando 

tutte le difficoltà  

Dario Gucciardi 

Penso che scrivere questa 

canzone non sia stato facile. 

Ricordare è difficile perché si 

cerca di dimenticare ma, una 

ferita nel cuore è difficile ri-

sanarla del tutto, anzi quasi 

impossibile. Marco Mengoni 

ci è riuscito e per aiutare i 

ragazzini vittima di Bullismo, 

che purtroppo sono tanti, ha 

regalato un po' della sua au-

tostima a noi. Penso che ''Se 

credi nelle tue idee, portale 

avanti fino alla fine, nessuno 

ti può fermare, NOI SIAMO 

DEI GUERRIERI'' 

Elisa Mandalà 

 

Il guerriero  di Mengoni è «la 

coscienza, l’anima, che ci aiu-

ta a superare i momenti diffici-

li e a scegliere la strada. Anche 

se gli altri cercheranno di 

schernire e abbattere la perso-

na che il guerriero sta proteg-

gendo, lui sarà sempre presen-

te per infondere fiducia e forza 

per andare avanti. 

Kevin Garozzo 

 

Io penso che il guerriero sia 

dentro ad ognuno di noi, pronto 

a combattere per ogni proble-

ma che ci presenta la vita. 

Francesco Di Martino 

 

“Sei forte quando riconosci le 

tue debolezze non quando cal-

pesti quelle degli altri”, secon-

do me questa frase rappresenta 

il significato della canzone per-

ché alla fine i bulli sono soltan-

to dei deboli che per emergere 

hanno bisogno di far sentire 

inferiori gli altri. 

Giulia Barbarìa 
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l’autore   descrivere il feno-

meno del bullismo. Le pro-

tagoniste del quadro sono 

due ragazzine. Una di loro 

è più alta, ha le braccia 

tese e le mani chiuse in un 

pugno, ha un atteggiamen-

to aggressivo nei confronti 

dell’altra; anche nella real-

tà, il bullo è sempre più 

grande (anche se non fisi-

camente è più forte dal 

punto di vista emotivo). 

L’altra ragazzina è più 

bassa, è spaventata, ha le 

mani dietro la schiena e, 

dietro di lei, c’è il vuoto 

che simboleggia la man-

canza di una via d’usci-

ta. Sul lato destro si ve-

dono delle ombre: sono 

gli aiutanti del bullo, 

che guardano. ma non 

difendono la vittima.   
 

Dario Gucciardi    

BULLYING DI MATT MAHURIN 

Questo quadro è stato di-

pinto dallo statunitense 

M a t t  M a h u -

rin, illustratore, fotografo

e regista contemporaneo 

 
di video musicali (come 

regista ha realizzato video 

per gli  U2, i Metallica e 

altri artisti di fama inter-

nazionale). In quest’opera 

Can 

[Anybody find me somebody 

to 

love]? 

 Ooh-ooh-ooh 

Each morning I get up I die a 

little 

Can barely stand on my feet 

[take a look at yourself] 

Take a look in the mirror and 

cry 

Lord, what you're doing to me 

I have spent all my years in 

believing you 

But I just can't get no relief, 

Lord! 

Somebody oooh somebody 

Can anybody find me somebo-

dy to love? 

Yeah 

 I work hard [he works hard] 

everyday of my life 

I work 'till I ache my bones 

At the end [at the end of the day] 

I take home [goes home] my 

hard earned pay all on my own 

[goes home on his own] 

I get down on my knees 

And I start to pray [praise the 

Lord] 

'Till the tears run down from my 

eyes 

Lord, somebody oooh somebody 

Can anybody find me somebody 

to love? 

 [He works hard] 

Every day [every day] I try and I 

try and I try 

But everybody wants to put me 

down 

They say I'm going crazy 

They say I got a lot of water in 

my brain 

Got no common sense 

I got nobody left to believe 

[Yeah yeah yeah yeah] 

 [Oh Lord] 

Oooh Somebody [somebody] 

Can anybody find me somebody 

to love? 

[Can anybody find me somebody 

to love?] 

Got no feel, I got no rhythm 

I just keep losing my beat 

I'm OK, I'm alright [He's alright] 

I ain't gonna face no defeat 

I just gotta get out of this prison 

cell 

Someday I'm gonna be free, 

Lord! 

somebody somebody 

Find me somebody find me so-

mebody to love 

Can anybody find me somebody 

to love? 

 Queen 

 



Pagina 7 La voce dei ragazzi 

 

“Somebody to love” is a fa-

mous song of the English 

group “Queen”. The song is 

really sad, it speaks about a 

very depressed man, but the 

melody isn’t sad. The song is 

in the album of the Queen 

called A day at the Races. 

When it was written it had a 

really big success, but now, 

with the film “Bohemian Rap-

sody”, it’s had also the atten-

tion of the young people. So-

mebody to love is a wonderful 

sad song but with a message 

of hope, for me it’s the best 

song ever! 

Andrea Genchi 

Somebody to love was written 

by the Queen in 1976. It is a 

song about the search of a 

Title: 

Author: 

When it was written: 

What it is about: 

Somebody to love 

(Queen) Freddy Mercury 

1976 

This song talks about a man that works hard till 

he “....aches” in his bones. He asks God to know 

“somebody to love” 

Author’s message: We must not give up, we always have to try 

Your personal opinion about the song: I like this song because I agree with the author, 

we need somebody to love to live well 

soul that questions about 

the role of God in a life wi-

thout love. The meaning of 

the song is that a man de-

sperately seeks someone to 

love and seeks the Lord’s 

help and support but doesn’t 

find it. It speaks of a man 

who feels imprisoned by this 

malaise but he says that one 

day he will be free. He asks 

for help from others to find 

someone to love but he doe-

sn’t receive help from anyo-

ne. The song talks about a 

man who works every day to 

earn something to take ho-

me but for him the impor-

tant thing isn’t to make mo-

ney but to find someone to 

really love. 

Francesco Di Martino 

I think this song is very 

touching, it expresses the 

feeling of loneliness very 

much, but above all it ex-

presses that the most im-

portant thing for a man 

isn’t to be rich but it is im-

portant to have people you 

really care about and who 

care about you. It expres-

ses also how you feel when 

you are excluded by people, 

perhaps by the people that 

you consider your “friends” 

or even by the people that 

are important to you. 

Giulia Barbarìa 

 



Pagina 8 La voce dei ragazzi 

La chanson, « Je cours » 

traite le thème du harcèle-

ment et de la solitude. Cette 

chanson parle d’un garçon 

rejeté par tous qui est seul et 

qui n’a personne avec qui 

parler et avec qui embrasser 

le  monde. Mais il cherche de 

sortir de cette situation pour 

avoir un futur meilleur.  

Je pense que c’est très mal-

heureux de vivre  seul sans 

amis. En écoutant la chanson 

on éprouve un sentiment de 

tristesse. mais aussi d’espé-

rance. 

Soraya Riccobuono 

 Cette chanson a un sens très 

profond. Elle transmet un 

sentiment d’espoir. Je pense 

que c’est une chanson très 

belle et très significative. Le 

harcèlement est un comporte-

ment agressif et négatif, 

contre lequel il faut lutter.  

Serena  Guarrata 

Je pense que cette chanson 

expriment très bien le harcè-

lement, parce qu’on y re-

JE COURS 

Kyo 
Faites-moi de la place 

Juste un peu de place pour 

ne pas qu'on m'efface 

Je n'ai pas trop d'amis 

Regardez en classe c'est 

pas l'extase 

J'ai beaucoup d'espace je 

suis seul 

Et personne à qui le dire 

C'est pas le pire quand la 

pause arrive 

Je ne suis pas tranquille il 

faut que je m'éclipse 

Ou alors 

Accuser les coups 

Ou dehors 

Il faudra que je cours 

Tous les jours 

Faudra t'il que je cours 

Jusqu'au bout 

Je n'ai plus de souffle je 

veux que l'on m'écoute 

Plus de doutes 

Pour m'en sortir je dois 

tenir et construire mon 

futur 

Partir à la conquête d'une 

vie moins dure 

Sûr que c'est pas gagné 

mais j'assure mes arrières 

Pour connaître l'amour et 

le monde 

Il faudra que je cours 

Tous les jours 

Faudra t'il que je cours 

Jusqu'au bout 

Pour connaître le monde 

et l'amour 

Il faudra que… 

 

H = humiliation 

A= abandon / aversion 

R= rejet 

C= crainte 

E= égarement 

L= lâcheté 

E =exaspération 

M= mortification 

E= embarras 

N= négligence 

T= tourment 

Giulia Barbarìa 

trouve tous les sentiments  

éprouvés par une personne 

harcelée comme la solitude, 

la douleur, la tristesse, le 

sens de malheur, l’insécurité, 

la tension. Le désir de la vic-

time est d’ avoir quelqu’un  

qui l’écoute. La victime a 

peur que cela puisse conti-

nuer à l’avenir. Mais à la fin 

il dit qu’il doit être capable de 

s’accrocher à son avenir  et 

d’en avoir un meilleur. 

Barbarìa Giulia  

 

 

https://www.google.com/search?q=Kyo&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDGvMK1cxMrsXZkPAAFLAkUTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiMkqeP0tPpAhUtyaYKHRBFDroQMTAAegQIDBAF
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Le harcèlement se définit 

comme une violence répétée 

qui peut être verbale, phy-

sique ou psychologique. Le 

harcèlement scolaire est le 

type de harcèlement le plus 

visible, puisque l’ agresseur 

utilise sa force physique pour 

terrifier ses victimes. Les  

risques de harcèlement sont 

plus amples en fin d’ école 

primaire et au collège . La 

victime d’ intimidation peut 

contacter les professeurs et 

contacter un numéro gratuit. 

 Il y a aussi la cyberintimida-

tion, les insultes et délits ré-

pètes sur internet. 

Kevin Garozzo 

Pour moi, l'intimidation 

est comme une médaille 

à deux faces. Une duali-

té : la victime et l'inti-

midateur. Oui ! exacte-

ment ! Parce que la vic-

time et le bourreau sont 

tous deux à la fois, sou-

mis ou esclaves à 

quelque chose qui les 

tourmente de l'intérieur 

et auquel chacun fait 

face différemment:l'un 

intériorisant ses pro-

blèmes et s'épuisant à 

l'intérieur, l'autre chan-

geant ses impulsions de 

colère et de violence, en 

les déversant sur " le 

plus faible" pour que 

son ego l'emporte sur 

l'autre et en fasse une 

victime. 

LE HARCÈLE-

MENT  

problèmes fami-

liaux,    mauvaise  

éducation     explo-

sion     tristesse    

colère déceptions    

solitude malenten-

dus    calomnie    

pensées suicidaires    

violence  fatigué de 

vivre   perversion  

sens de vide à 

l'intérieur   folie   

envie de mourir  

inutilité de la vie. 

LE SENTIMENTE  

de l’harceleur…      

…Et les sentiments  

de la victime… 

tristesse    malen-

tendus  solitude    

déceptions    envie 

de mourir  inutilité 

de la vie    sens du 

vide intérieur  obs-

curité     manque de 

confiance en soi, 

pensées suicidaires   

victime   douleur    

sang   traumatisme 

psychologique . 

 

Francesco Fiorentino 
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Questo numero sarebbe dovuto 

uscire a Marzo, ma purtroppo le 

vicende legate al Coronavirus  

hanno rinviato a maggio l’ulti-

mazione del lavoro che tuttavia 

manca dei disegni  e di altri te-

sti preparati dai ragazzi, ma 

rimasti a scuola.  Spero che i 

contenuti trattati sul bullismo, 

non siano  stati un’esercitazione 

scolastica, ma  rappresentino 

concetti maturati con comporta-

menti responsabili e corretti 

verso tutti, soprattutto i più de-

boli.  Auguro ai miei cari alunni, 

che quest’anno lasciano la scuo-

la media, di realizzare le loro 

aspirazioni. BUONA VITA RA-

GAZZI!, Prof.ssa Provvidenza 

Croce 


