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INCONTRO CON LA POLIZIA MUNICIPALE

Nel mese di febbraio  2017 sono stati organizzati a scuola due incontri 
in giornate diverse, di tre ore ciascuno per le classi seconde con la 
polizia municipale.

Il tema era il Bullismo e il Cyberbullismo .

I ragazzi hanno partecipato attivamente alle discussioni e molte volte 
sono stati coinvolti direttamente sull’argomento trattato .

Sono stati proiettati alcuni filmati che hanno coinvolto emotivamente i 
ragazzi.

Ecco alcune tematiche affrontate:



Che cos’è il bullismo?

Il bullismo è una forma di
comportamento sociale di tipo
violento e intenzionale, di natura sia
fisica che psicologica, oppressivo e
vessatorio, ripetuto nel corso del
tempo e attuato nei confronti di
persone considerate come bersagli
facili e/o incapaci di difendersi.



Tacere  

Particolare importanza è stata data al 
problema del silenzio, che spesso accompagna 
il fenomeno del bullismo: la possibilità di 
parlarne, di socializzare esperienze e opinioni, 
di condividere ansie e preoccupazioni, 
costituisce infatti il primo, passo verso il 
superamento del problema; i ragazzi hanno 
capito che confidarsi con un adulto di fiducia 
può essere il modo più efficace per 
smascherare i prepotenti, anche se ciò 
comporta la grave decisione di superare la 
vergogna e la paura di non essere ascoltati, di 
non essere creduti o, peggio ancora, di essere 
ridicolizzati dalle persone care, che potrebbero 
minimizzare gli episodi.



I principali Ruoli

• "bullo o istigatore": è colui che fa prepotenze ai 
compagni

• "vittima": è colui che più spesso subisce le prepotenze

• "complice": colui che, magari, ride all'azione del bullo, 
"alimentandolo".

• " spettatore" che partecipa all'evento senza prendervi 
parte attivamente



Alla parola Bullismo i ragazzi hanno risposto



TORNATI IN CLASSE,
HO CHIESTO AGLI ALUNNI DI ESPRIMERE LE LORO 
EMOZIONI E I SENTIMENTI  ATTRAVERSO  UNA 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA CHE ILLUSTRASSE LE 
TEMATICHE DELL’ ARGOMENTO AFFRONTATO.

ECCO  I LORO DISEGNI




























