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LA CITTA’ DEI BAMBINI

È un gruppo di bambini che offre agli adulti il proprio punto
di vista, esprime i propri bisogni e suggerisce proprie
proposte. Pertanto “dà consigli” agli adulti.

NON È un’imitazione di modelli adulti, o di Consiglio
Comunale.
NON È una specie di gioco di ruolo.
NON VUOLE ESSERE un’esperienza di educazione civica.

COSA E’?

COSA NON E’:

I bambini discutono insieme (partendo dai loro

bisogni e dagli aspetti della città che più conoscono

e che li riguardano) denunciano eventuali

inadeguatezze o ingiustizie, formulano proposte

e danno “consigli” al Sindaco, agli Assessori, ai

Consiglieri Comunali.



TEMA A.S. 2016/2017: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

<<In un ottica di prevenzione del disagio, il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i bambini ad

assumersi delle responsabilità, a ricordare che chi cresce ha diritto di sbagliare e di avere

anche la giusta correzione e soprattutto di sviluppare la convinzione che la legalità

conviene. La regola così concepita assume un valore positivo in quanto non più vista come

punitiva e frustrante o come esercizio di autorità bensì come strumento di aiuto allo sviluppo

delle potenzialità di ciascuno e come garante della libertà e della realizzazione di ogni

persona. L’alunno diventando protagonista della sua comunità può sperimentare

direttamente l’esercizio delle regole e può essere esortato a riflettere sulle conseguenze

negative e aberranti derivanti dalla mancata affermazione delle stesse>>.

CHI? Il progetto è ideato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione

con le educatrici della Cooperativa Di Vittorio. Per ciascuna classe viene

scelto un rappresentante, eletto su votazione dei compagni e che

diventa membro del Consiglio dei Bambini.

QUANDO? Gli incontri sono mensili in orario extra scolastico 



FASI DI REALIZZAZIONE

1. Somministrazione di un questionario: i rappresentanti hanno approfondito il concetto di

legalità, traendo insieme i risultati dalle risposte più ricorrenti.

2. Progettazione di uno spazio ideale, dove potersi incontrare e stare insieme , una sorta di

centro di aggregazione e socializzazione.

1. Stesura delle norme per regolare la fruizione dello spazio in oggetto. <<Regole di vita

comune, che hanno fornito l’occasione per riflettere su che cosa serve per poter stare insieme, dalla

condivisione, alla solidarietà e al rispetto dell’ambiente>>.

Le risposte dei bambini sono state in linea con che cosa gli adulti si 

aspettano da loro. 

E’ emersa è una buona consapevolezza  del significato delle regole. 

Sono stati realizzati dei disegni, dove lo spazio è stato rappresentato come sede delle 

principali  attività individuate dai bimbi per il loro tempo libero. Le proposte hanno 

messo in evidenza un’attenzione particolare alle nuove tecnologie (sala multimediale) e  

un interesse non solo per lo svago e il divertimento (musica, cinema, sala relax, 

merenda), ma anche per lo studio. 

Tra le regole spiccano: NON PICCHIARE, NON INSULTARE, NON 

BULLIZZARE e il monito ai bambini più grandi di AIUTARE I PIÙ PICCOLI.



4. Realizzazione di un video sul tema del bullismo. Sulle note di Occidentali’s Karma di

Francesco Gabbani con l’aiuto e la guida del professore di musica Graziano Poggetti i

consiglieri hanno ideato il testo della canzone Supervitalis Calma, colonna sonora del

video.

Il prodotto finale del progetto verrà presentato il giorno 7 giugno alla saletta della musica di 

Venturina Terme.



INCONTRI FORMATIVI NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

“INTERCONNETTIAMOCI

… MA CON LA TESTA!”

LIONS CLUB

<< L’argomento durante l’incontro è stato internet

e come proteggere i ragazzi durante la

navigazione >>

<< …ha inoltre affrontato temi come cyber-

bullismo e cyber-pedofilia >>.

CYBERLIVORNO 2016/2017

POLIZIA POSTALE 

E DELLE COMUNICAZIONI

<< L’obiettivo è insegnare ai ragazzi a sfruttare le

potenzialità comunicative del web e della

community online senza correre rischi connessi al

cyber-bullismo, alla violazione della privacy altrui

e propria, al caricamento di contenuti

inappropriati, alla violazione del copyright e

all’adozione di comportamenti scorretti o

pericolosi per se’ e per gli altri >>.
IN ENTRAMBE LE OCCASIONI 

I GENITORI SONO STATI INVITATI 

A PARTECIPARE



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE PIOMBINO

CONCORSO 

“NO AL BULLISMO E AL BULLO IN RETE”
RISERVATO ALLE SCUOLE STATALI E PARITARIE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PRESENTI 
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MASSA MARITTIMA (GR), PIOMBINO (LI), SAN VINCENZO (LI) E SUVERETO (LI).
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TECNICHE UTILIZZATE IN CLASSE 

(PER SOLLECITARE LA RIFLESSIONE)

<<La classe è stata divisa in due gruppi misti; ad 

un gruppo è stato assegnato il ruolo del” bullo” e 

all’altro il ruolo della” vittima”. Gli studenti dovevano 

immedesimarsi nel ruolo che gli era stato 

assegnato e scrivere una pagina di diario>>.

<<…a chi ritenessero in qualche modo

responsabili di tale fenomeno. Si sono

immedesimati nel ruolo della vittima, esprimendo,

in quelle pagine, il dolore, l'urlo nero di rabbia, il

loro disperato grido di aiuto…>>

<<Le riflessioni su queste tematiche sono state portate

avanti tramite compiti di realtà, svolti con Cooperative

Learning, sul testo regolativo. I ragazzi hanno lavorato in

gruppo sul comportamento da tenere sui Social Media

per evitare rischi connessi all’uso della rete>>.

DOCENTI:

SARA BERTACCINI, ARTE

ROBERTA FORCONI, LETTERE

MANUELA GORI, LETTERE

DEBORA MACCANTI, LETTERE

MARIASTELLA POMPONI, LETTERE



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SEZIONE PROSA

Beatrice Bagnara 3B



SEZIONE DISEGNO-GRAFICA 

Camilla Pigatto (3C)



SEZIONE PROSA
Venturina Terme , 2 maggio 2017

Gentile  signora,

forse nemmeno si ricorda chi sono e, sinceramente, non vedo  nemmeno il motivo per cui dovrebbe farlo. Sono Martina, una compagna di classe di sua figlia Katia.

L’ho vista un paio di volte all'entrata della scuola , sa? Sempre perfetta, vestita bene, mai gli orecchini non  abbinati alla collana. 

Magari si starà domandando come ho fatto ad accorgermene..... beh la risposta è che mi accorgo di ogni singolo movimento  lei e sua figlia facciate !

No, non faccia quell' espressione ! Non sono una stalker o qualcosa del genere, semplicemente una vittima.  E  ho paura.

Una paura pura, che mi paralizza, che riempie ogni cellula, ogni vena del mio corpo, dal cervello alle dita dei piedi, passando per il cuore e per i polmoni.

Ho paura di sua figlia.

Non mi aspetto che capisca, lei non sa niente. Lei non sa che cosa vivo da anni. Lei non sa cosa provo quando sua figlia  mi sbatte al muro e inizia a   sputarmi in faccia, 

deridendomi.

Lei non sa che l’altro giorno ero in bagno e sua figlia e le sue migliori amiche mi hanno scattato foto, mentre io piangevo lacrime. Lacrime fredde, amare, disperate.

Ultimamente piango più spesso, sa? Non che prima non lo facessi,  ma mi convincevo del fatto che avrebbero smesso, avrebbero smesso di torturarmi.

Ora piango, continuamente.

Mi sento sola, svuotata, senza alcuna dignità.

La mia vita sta diventando una specie di nascondino, sempre a nascondermi, a cercare di scappare. Abbastanza facile nelle ore di lezione: mai in bagno da sola, escluso 

attardarsi nei corridoi,  assolutamente vietato girovagare per la scuola.

Il problema principale è all’entrata e all’uscita, senza professori. Solo vigliacchi che stanno a guardare. I cassonetti dell ’immondizia e la macchina  del bidello  sono le 

uniche vie di salvezza.

E, per precisare, io ho sempre odiato  il gioco “Nascondino”.

Mi ricordo che in seconda elementare ero nascosta dietro un albero e stavo per vincere ma, l’allora piccola Katia  e le sue amiche mi hanno lanciato dei vermi addosso 

per farmi agitare e io, iniziando ad urlare, mi sono praticamente auto-scoperta.

Da allora la mia vita è cambiata : ho scoperto il male nell'essere umano già in tenera età  e, nonostante tutto, attribuivo la responsabilità al mio carattere, al mio modo di 

fare “educato “.

Stavo male, mi sentivo sbagliata. Mi sono chiesta spesso “ Perché ? “

Questa domanda me la sono  portata dietro per anni, faceva ormai parte del mio bagaglio.

Ancora adesso non   ho la risposta ma so per certo che non passerò più notti intere a cercarla, a capire il motivo di tanta cattiveria.

Non ne vale la pena. Una persona deve essere libera di fare quello che più le piace, senza bisogno di stare sempre attenta a ciò che si dice o a ciò che si fa.

Soprattutto nell'età adolescenziale. Io adesso voglio vivere. Voglio capire cosa si prova ad innamorarsi, voglio camminare a lungo per le strade della mia città, voglio 

respirare la mia vita.

Non è giusto limitare le proprie passioni o avventure per la poca sensibilità delle persone. 

Non è giusto dare retta sempre agli altri.

Non è giusto patire, in silenzio. 

Non è giusto essere puniti per qualcosa mai commesso.

Non è giusto, in poche parole soffrire di bullismo.

Non so cosa mi ha portato a scriverle tutto questo, ad esternarle l’agonia che provo da tanto  tempo.

Semplicemente mi sono detta che un giorno potrebbero andare oltre.

Oltre ai calci, ai pugni, oltre e basta.

E io potrei essere oltre. Oltre quel sottile filo che lega la vita e la morte. So che molti ragazzi hanno sofferto e tutt’ora soffrono, come ho sofferto io.

Ma io adesso non voglio stare più male, voglio vivere la mia adolescenza, senza paura, senza timori, ma solo con allegria e spensieratezza.

Non voglio più avere un peso che mi opprime, che non mi fa respirare.

Voglio fermare le ragazze come sua figlia, voglio fermare il bullismo, perché sì, sua figlia è una bulla .

Rifletta su quanto le ho scritto . Non si nasconda dietro il suo impeccabile portamento . Mi aiuti . Così facendo aiuterà anche sua figlia !

In fede,

Martina Suami D’Acchille (3D)



NO AL BULLISMO E AL BULLO IN RETE
La cronaca recente ci ha spesso riferito casi di adolescenti travolti dal bullismo e dal cyberbullismo e indotti addirittura al suicidio. Che cosa sono

il bullismo e il cyberbullismo, come può sentirsi un ragazzo fatto oggetto di ciò, perché va combattuto e come.

Il bullismo è , attualmente , la piaga peggiore della società, perché insegna ai ragazzi che l’unica legge che vince è quella del più forte e che

usando la forza si possono sottomettere gli altri, senza adoperare minimamente l’intelligenza. Questo induce i futuri abitanti della Terra ad un

comportamento tendenzialmente violento, convinti che con la forza si possa ottenere tutto. Per estirpare il male e la cattiveria che affliggono

l’umanità basterebbe educare sin da piccoli i ragazzi alla pace, alla fratellanza, all’inclusioni di tutti senza distinzioni e alla preferenza

dell’intelligenza rispetto alla forza; in questo modo verrebbero eliminate le guerre, il razzismo e la criminalità. Per adesso però questa è pura

utopia, un sogno di un quattordicenne riportato in poche righe su un foglio di carta. Nella realtà infatti i casi di bullismo si sprecano in ogni dove,

talvolta anche con conseguenze tragiche. C’è addirittura qualche bullo che, non soddisfatto dai danni fisici causati alla vittima, inizia ad offenderla

pesantemente tramite i nuovi mezzi di comunicazione di massa, portandolo al suicidio. Chi fa queste cose non sa di cosa sì è macchiato la fedina

penale: nella migliore delle ipotesi le accuse saranno di percosse, lesioni, diffamazione o addirittura di minaccia. Ma se, sfortunatamente, la

vittima non riesce a sopportare il carico emotivo, le accuse saranno molto più gravi, come , ad esempio, quella di istigazione al suicidio. E la

colpa non sarà solamente del bullo, ma anche dei genitori e, talvolta, degli insegnanti, perché se un ragazzo picchia o offende qualcun altro vuol

dire che i genitori glielo permettono, e che il loro insegnamento verso il bambino è sbagliato. Ma anche la scuola potrebbe avere delle colpe, nel

caso in cui il fatto di bullismo venga denunciato dai bambini, ma l’insegnante non lo riferisca al superiore, magari perché ritenuto una “bravata” e

un caso isolato. Nel bullo però c’è qualche rabbia repressa interiore, che lo spinge a volersi sentire superiore agli altri, come per voler trovare una

certezza nel sottomettere gli amici. Spesso chi agisce con la violenza è un bambino cosiddetto “svantaggiato”, che cerca di compensare la sua

apparente inferiorità con la violenza, e spesso questo svantaggio deriva da una situazione problematica dei genitori e/o della famiglia. Il

cyberbullo è invece spesso una persona che vuole solo sfogare la sua cattiveria sugli altri, anche senza un apparente motivo. A questa cattiveria

si affianca anche un fattore molto importante ovvero quello del gruppo: non è un caso che si senta parlare di ragazzi presi di mira da gruppi

chiusi, capitanati da un leader che sbeffeggia gli altri e costringe il seguito a fare lo stesso. Ed è peggio del singolo bullo, perché la vittima si

ritrova sola e isolata, senza poter agire per cambiare la situazione, e senza un luogo “sicuro”, alla larga dai bulli, perché l’accesso è stato dato

anche ai bulli dai social network. Per questo le vittime si chiudono in se stesse, tagliando i rapporti con il mondo esterno, fino al momento in cui

decidono di “farla finita”. Il metodo migliore per risolvere il problema è quello della prevenzione, puntando molta sulla “Culpa del bullo minore

(art.2046 del codice civile)”, dato che molti agiscono pensando di rimanere impuniti perché minorenni. Da chiarire è anche il fatto che ciò che può

sembrare

un ”gioco” può diventare molto più grande di quanto ci si possa immaginare e può sfuggire di mano, talvolta con conseguenze tragiche. La Polizia

nelle scuole è un’ottima mossa, e dovrebbero anche andare più a fondo, parlando approfonditamente dei casi di ragazzi che si sono suicidati in

seguito ad atti di bullismo. L’obiettivo finale dovrebbe essere quello dei ragazzi che fermano lo stesso bullo, senza l’intervento di adulti, facendogli

capire che il bullismo è sbagliato. Chi applica ilcyberbullismo invece si può nascondere dietro una maschera virtuale e spesso non servono a

niente le prediche degli amici. Questa maschera rende più difficile (ma non impossibile) l’identificazione del cyberbullo. A differenza dei bulli che

offendono anche su internet, i cyberbulli offendono e prendono in giro solamente sul web e agiscono probabilmente per pura cattiveria, per il puro

gusto di veder soffrire le persone, che spesso non hanno mai fatto nessun torto al loro “carnefice”. Il cyberbullo però è imputabile, come il bullo, di

alcune violazioni, tra cui minaccia e sostituzione di persona, nel caso in cui vengano creati account falsi a nome della vittima. Liberare il mondo

dal bullismo sarebbe la base per un mondo migliore e il primo passo tocca ai ragazzi, con l’immediata denuncia del fatto e l’isolamento dei bulli

qualora il comportamento di quest’ultimo non dia segni di cambiamento

Edoardo Parello

(3B)



Asia Forconi 3D

NO AL BULLISMO

E' necessario.....

Orizzontali

6.I bulli causano nel bullizzato una sensazione di sconforto sia fisico che morale.

8.I bullizzati pensano che la situazione possa cambiare ma non si accorgono che così non è.

10.Conclusione della vita.

11.Sostantivo per spiegare la sensazione del timore.

12.Sinonimo di intelligente.

Verticali

1.I bulli sono soliti attaccare i più deboli attraverso questa azione.

2. Molti sono i ragazzi nelle scuole bullizzati.

3.I bullizzati soffrono di un forte dispiacere che provoca in loro un sentimento maligno.

4.Si consiglia di fermare i bulli, in particolare i cyber-bulli attraverso questa azione.

5.Sinonimo di impazienza.

7.La persona capace di torturare un ragazzo attraverso soprusi e violenze.

9.Nel cuore dei bullizzati viene lasciata una traccia indelebile nota anche come.....

Vittoria Anselmi 2B



Racconto

SPERO DOMANI VADA MEGLIO

Luca e Alex. Due giovani in prima media. Due diari scritti nello stesso giorno. Due 

finali diversi. Due nuovi inizi.

20 marzo 2015

Caro diario, non ne posso più delle offese sul telefonino e gli 

scherzi a scuola. Oggi ho toccato il fondo.

A scuola se non avessi leccato le scarpe di Luca, lui ha detto che 

avrebbe fatto del male a me e alla mia ragazza Rachele e che mi 

avrebbe rubato i soldi. ...e sempre quei tre a guardare e a ridere. 

Ma che c'è da ridere?

Ma non è finita qua...oltre la sofferenza che mi provoca il male di 

Alex, c'è anche l'imbarazzo delle bugie. Quando sono tornato a 

casa la mia mamma mi ha chiesto come era andata a scuola ed 

io, come sempre, non ho trovato il coraggio di dirle la verità. “Tutto 

bene”, ho detto.

Spero che domani vada meglio.



5 giugno

Caro diario,sta per finire la scuola!

Oggi Alex mi ha picchiato...per la prima volta porto sul corpo i segni 

della sua violenza, mi ha picchiato davanti a tutti i suoi amichetti e 

purtroppo anche a Rachele... che figura di merda.

Sono corso a casa da mamma piangendo ma nemmeno in questa 

occasione ho avuto il coraggio di dire la verità...ho inventato una scusa 

perchè ho paura di Alex... ho paura di rimetterci persino la vita. Lui me 

lo ha detto: “Se dici a qualcuno quello che ti faccio, ti ammazzo”.

Ma come sempre.... Spero che domani vada meglio.

Classe II A plesso ”Muratori”, Suvereto



ELISA PANIERI, 

docente di sostegno,

funzione strumentale inclusione e disagio scuola secondaria I grado


