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Per far comprendere ai ragazzi la necessità di 
vivere nella legalità e per far comprendere
loro l’importanza di conoscere le regole nel
rispetto della legge, ma soprattutto di se 
stessi e di chi li circonda la classe IVB Mauri, 
con la docente Bianco, ha preso parte ad un 
incontro sul Cyber bullismo e sui pericoli
della Rete tenuto da due Rappresentanti
della Polizia di Stato

L’agente di Polizia dialoga con i
ragazzi, cercando di sapere cosa
già conoscono



Si parla degli ‘attori’ dell’atto di bullismo: bullo, 
vittima e spettatori

I protagonisti del bullismo… …e i loro reati



Guerriero di Marco 
Mengoni

• L’agente ha preso spunto dalla
canzone ‘Guerriero’ di 

Mengoni e dalle parole della
Cortellesi, per far 

comprendere l’importanza di 
difendere le vittime del bullo

e di non esserne invece
complici, restando spettatori

passivi



Poi la poliziotta ha mostrato un video per far comprendere ai ragazzi come anche chi all’apparenza 
non venga scalfito dalle offese e le ingiurie dei bulli, nell’intimo sia devastato dai danni che la loro 

cattiveria ha provocato; ed ha usato l’esperimento di una insegnante che ha usato due mele



L’insegnante, all’insaputa dei suoi alunni, ha però ripetutamente fatto 
cadere a terra la prima mela, ‘vittima’ del bullo

Mentre la seconda è interiormente 
perfetta…

…la ‘vittima’ è interiormente 
devastata!



•L’agente spiega che
anche i bambini 
soffrono come la 
povera mela: da 
fuori sembrano

normali, ma in sé
soffrono un grande

dolore



I ragazzi delle due classi quarte e della quinta che hanno partecipato all’incontro sono da subito parsi molto 
interessati. Hanno posto mille domande e raccontato le loro numerose esperienze, sorprendendo gli agenti per 
la loro preparazione, ma anche per il fatto che, sebbene così giovani,  fossero  già venuti in contatto con la parte 
peggiore della Rete: hanno parlato del fenomeno del terribile ‘gioco-sfida’ ‘Blue whale’ e di altri pericoli presenti 

on line



In seguito all’incontro alcuni alunni della IVB 
hanno deciso di scrivere un articolo per il 
giornalino della scuola ‘Inviato speciale’, 

raccontando le loro impressioni


