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“Da un’attività basata su giochi di ruolo in merito alle dinamiche del Bullismo e del 

Cyberbullismo, in cui noi alunni eravamo chiamati a identificarci, volta per volta, in chi in 

una classe è vittima, in chi esercita una prepotenza, in chi apparentemente non prende 

posizione… e persino nel ruolo dei professori e delle professoresse…sono emersi i seguenti 

…pensieri in libertà”: 

 

Molti erano dispiaciuti per il mio compagno … e l’hanno aiutato  

Il bullo rideva e si guardava intorno  

Le amiche si sostengono tra loro… per difendersi  

Il bullo si è nascosto!  

Io non avevo nessun ruolo, ma andavo dai compagni più forti  

Io stavo fermo a guardare  

All’inizio provavo vergogna, dopo molto meno  

Il professore si è avvicinato ai prepotenti … per calmarli, e anche per proteggere gli altri  



Il bullo … che doveva essere quello più duro….si è nascosto sotto il banco 

Io ero il bullo della classe  

Il prepotente se ne stava distaccato dai compagni… dal prof e anche dalla sua vittima… forse per attirare 
l’attenzione 

Il prepotente, ora, sembra avere paura di noi…che lo guardiamo male …senza il gruppo lui si sente perso  

Quei ragazzi lo spingevano con violenza …. Per non farlo passare  

I prepotenti erano tutti in gruppo …e le vittime avevano più paura  

Io sono un alunno normale.  

Io aiutavo un prepotente  

Il bullo si era isolato, e al prof non importava di lui  

Quando cammino in mezzo alla classe, tutti mi fissano, perché sono sempre timido e nervoso  

I professori non andavano solo dalle vittime … ma anche dal bullo…. per fargli cambiare strada  

Gli alunni proteggevano i più deboli  

Un alunno in particolare era protetto e aiutato dal professore  

Il professore è sempre il professore  

Un vero bullo non sarebbe scappato!  

Fare il bullo è bello solo per gioco. Nella realtà i bulli sono persone deboli  

Io sono un alunno che non sta né con le vittime né con i prepotenti. Perché il bullo fa tanta paura.  

La prof faceva da barriera… fra il più forte e il più debole 

Avevo un istinto di protezione  

Il prepotente stavolta non ha tormentato gli altri  

Il prepotente si estrania dagli altri  

Io mi sono sentito solo e tanto annoiato  

Non sapevo cosa dire, cosa fare  

Facevo il bullo ed era fico, perché tutti scappavano da me, mentre altri mi hanno sostenuto  

Gli altri sono generosi con me  

Il nostro compagno riceveva tanti messaggi cattivi su W.App…. ed io quando li ho scritti mi sentivo in 
colpa  



I prepotenti sono molto uniti e riescono sempre a bloccare gli altri  

Gli altri mi sono sempre stati vicini  

Cerco di sostenerti per non farti sentire a disagio  

Mi sono seduta accanto a te per darti conforto e sicurezza  

L’ho trattato male… perché altri a volte hanno trattato male me  

Alla fine è andato tutto bene  

Io sono un alunno qualsiasi  

Le vittime sono difese da molti alunni, e anche dalla prof  

Il prof deve controllare il bullo  

Ho provato molta pena per i compagni che ricevevano quelle occhiatacce….ho pensato di consolarli  

I bulli stanno molto attaccati alla figura del professore   

Molte persone prendono in giro alle spalle, perché si vergognano di farlo apertamente 

Il prof si sente responsabile di ciò che ha subito la vittima….e per il comportamento del bullo…. 

Lui riceveva tutte quelle offese e ha cominciato a piangere… in quel momento ho provato molta 
compassione per lui 

Io ero uno dei prepotenti… è stato forte respingere le vittime  

Alcune vittime si sono avvicinate al bullo… quasi un perdono 

Ho capito che non si può essere sempre da solo, e triste. Perché gli altri stanno sempre insieme… 

Mi sento molto più forte degli altri  

Anche se era un gioco…. chi è stato preso in giro ci è rimasto male 

Io sono un appoggio per gli altri  

Io facevo il bullo e… mi sono sentito solo  

Mi sento protetta dai miei amici 

Mandare i messaggi cattivi a quel nostro compagno…. è la cosa che mi è dispiaciuta di più 

Alcune persone andavano a consolare il bullo…. E questo mi ha colpito molto 

Il prepotente era rimasto solo, ma la classe lo ha perdonato 

Mi piace stare al centro dell’attenzione 



Il ruolo del bullo non fa per me  

Sono dei vigliacchi, perché non insultano faccia a faccia, ma con gli SMS 

Sono orgoglioso di aver aiutato il mio compagno in difficoltà … e di essergli amico 

Mi sento molto felice 

Dopo aver insultato il mio compagno su internet… mi sono sentito molto triste  

Se c’è chi dà sempre noia al prossimo…. il bullismo non finirà mai! 

Lui cercava di non badare alle risate… alle dita puntate contro…. 

Molto spesso, nelle classi in cui ci sono atti di bullismo, per gli insegnanti non è facile accorgersi della 
situazione  

Nella realtà, un po’ mi prendono in giro 

Il prof è andato in mezzo ai bulli…. Per evitare che andassero dalle vittime  

Ero in gruppo con gli altri ma era come se fossi solo e disperso 

A volte si prende in giro sì…. ma solo per gioco! 

Ecco in cosa si diverte il bullo: intimorire gli altri  

A partecipare a quel gioco sul social network… all’inizio non ho avuto problemi! Ma quando ho visto 
quanti insulti arrivavano al nostro compagno… mi è dispiaciuto tantissimo 

Ma cosa vuol dire “bullo”? Alcuni bulli sono cattivi, altri sotto sotto sono buoni….alcuni agiscono in 
gruppo, altri sono molto soli… 
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