
PARLIAMO 
DI BULLI

STORIE DI BULLISMO A LIETO FINE

CLASSE IV A , PLESSO "VIALE DELLA VITTORIA"



AMICI PER 
SEMPRE

La matita Puntina ha 

perso la sua punta. Tutte
le altre matite la trovano

diversa e la perseguitano.



Ecco che arriva
Forbiciotto a 
difesa della
matita Puntina

E spaventa i tre
bulli.



Arriva Temperello e 
vendendo Puntina in 
difficoltà, dà il suo 
aiuto e contribuisce 
per far ricrescere la 
punta sulla testa di 
Puntina.



Il problema è 
risolto, ora
sono tutti amici 
e insieme
giocano a 
pallone.



Lavoro realizzato da:
Celoaliaj Vanessa, Ienne 
Emanuele, Lulli Sofia, 

Proietti Federico, 
Salvati Damiano



TIRIAMO UN 
ACULEO SUL 
BULLISMO



Nei fondali
marini Delfi,un piccolo 
delfino , viene preso in 
giro da Squalus,il più
prepotente squalo degli
abissi.



• Sferus, un pesce palla
molto gentile e amico di 

Delfi,arriva in sua difesa. 

Delfi fugge preoccupato e 

lo squalo se la prende con 

Sferus.



Sferus
lancia uno dei
suoi aculei
velenosi sul
naso di 
Squalus e 
scappa.



Squalus 
,ferito
dall'auculeo
,dolorante si
allontana.





Lavoro svolto da:
Grigoras David, Luchen Sara, 

Savina Davide



CYBERBULLISMO



Luca, sta svolgendo una 
ricerca scolastica, quando 
improvvisamente arrivano 
dei messaggi offensivi



Luca non si spiega il 
perché di tanta 
cattiveria da parte 
dei suoi compagni



Luca, offeso dai ripetuti 
insulti, si sente inutile e 
umiliato , tanto da non 
uscire più dalla sua 
stanza.



La mamma 
si accorse
che Luca 
stava male.



La madre 
uscì dalla 
camera di 
Luca e 
chiamò la 
madre di 
Gianluca



Gialuca
scrive a 
Luca per 
scusarsi.



Lavoro realizzato da:
En Najary Ayoub
Mammetti Emma, 
Palazzino Matteo,

Renzi Martina,
Sowa Vincenzo



Diamo un calcio al 
bullismo

Giorgio esce da 
scuola contento e pensa a 
cose belle e serene.



A metà strada 
Giorgio viene 
perseguitato e 
preso di mira



Giorgio si sentiva ferito
moralmente e andò dallo
psicologo dicendogli che
era stato bullizzato





Giorgio e Sofia aiutano il bullo a 
diventare loro amico .



Lavoro svolto da:
Ciotoli Costanza ,

Ferrera Sofia
Negru Nicolas,

Petrosino Lorenzo, 
Savina Marta





Lo SLOGAN 
è stato realizzato da:
De Santis Federico,

Marchionni Lavinia,
Procesi Alice, 

Stacchi Roberto, 
Tossici Brando


