
Le lezioni con gli avvocati mi sono stati utili per capire un po' le pene,
identificare uno scherzo da un atto di bullismo. 
Abbiamo capito che non sempre le prof, anche vedendo una persona
fare il bullo, intervengono, ma non solo le prof.
Ci sono vari atti di bullismo, quello morale in cui si usano le parole e
poi c'è quello fisico in cui si usano i pugni.
Inoltre,  il  bullo  può  attaccare  in  gruppo oppure  da  solo.  C'è  poi  il
pubblico e la vittima (Gregario).
Poi c'è il Cyberbullismo, che è molto peggio del bullismo perché il bullo
si protegge dietro uno schermo.
Ai  nostri  giorni  c'è  la  polizia  postale  che  controlla  i  messaggi  tra
persone e interviene se una persona viene presa in giro per una foto.

Recentemente abbiamo fatto degli  incontri  sul bullismo: un'iniziativa
organizzata dalla mia scuola con la presenza di tre avvocati. 
Secondo  me  questo  laboratorio  è  stato  utile  e  interessante  perché
abbiamo imparato cosa significa bullismo e ho capito che di solito i
bulli stanno in gruppo per essere più forti e che la vittima di solito ha
dei problemi o è diverso perché è grasso, è basso, non parla bene ecc.
Gli  avvocati  hanno parlato anche dei reati  visto che sono esperti  di
legge. 
In tutto abbiamo fatto tre incontri e non mi sono mai annoiato.

Il progetto che abbiamo fatto riguarda il bullismo, un fenomeno che
alcuni ragazzi applicano per far del male ad altri.
Questo progetto e stato organizzato da alcuni avvocati che sono venuti
nelle  ore  scolastiche  per  parlare  del  bullismo.  Abbiamo  prima
analizzato  come  è  il  “bullo  ideale”,  le  sue  caratteristiche  fisiche  e
psitiche (muscoloso, con problemi familiari, che non fa mai i compiti,
…), poi quelle della vittima (debole, intelligente, che non ha il coraggio
di  parlarne  con  gli  adulti  perché  ha  paura,  …).  Abbiamo visto  che
anche  le  ragazze  possono  essere  delle  bulle  e  abbiamo  visto  le
differenze nei comportamenti tra maschi e femmine. I maschi tendono
a usare le mani e a minacciare la vittima; le ragazze invece agiscono in
modo  più  crudele:  le  ridicolizzano  sul  web  postando  foto  o  video
imbarazzanti o prendendole in giro per come si vestono o per come si
truccano.  abbiamo  poi  fatto  delle  scene  su  questi  comportamenti
diversi ma con lo stesso scopo: far del male a una persona per la quale
si è gelosi di qualcosa o per divertimento.
Abbiamo  visto  un  film  girato  l’anno  scorso  nella  nostra  scuola  sul
bullismo e abbiamo analizzato i diversi episodi vedendo che a volte il
bullo nega di aver compiuto quella determinata azione oppure si pente.
Dopo  ci  siamo  raccontati  alcuni  episodi  successi  realmente  e  i
provvedimenti presi per far finire la cosa.



Infine abbiamo parlato di legge. Abbiamo parlato delle leggi e delle
pene ricevute se le si infrangono
Questo  progetto  è  stato  molto  istruttivo  perché  ci  ha  fatto  vedere
azioni che in altre scuole sconvolgono la vita di quei ragazzi presi di
mira da questi bulli che non si rendono conto di quello che fanno e che
portano al suicidio. Io se vedessi, quando andrò al liceo, dei ragazzi
che hanno questi comportamenti con un mio compagno senza pensarci
due volte andrei  ad avvisare i  professori così  che possano risolvere
subito la situazione.
Spero che anche gli altri la pensino come me.

Per aver fatto solo i primi due incontri il percorso mi è piaciuto molto,
sia il primo che il secondo.
Personalmente io non cambierei niente, perché mi è interessato molto
ed è stato anche molto diverte, anche perché i tre avvocati che sono
venuti a spiegarci sono stati bravissimi e simpaticissimi.
Pur non avendo partecipato al terzo incontro, son stato molto felice di
aver  partecipato  ai  primi  due  incontri,  e  soprattutto  alla  piccola
scenetta nel primo dove mi sono divertito molto.
Invece  nel  secondo  incontro  abbiamo  visto  un  corto  con  delle
immagini molto significative e alcune un po’ forti, hanno partecipato
alcuni ragazzi della nostra scuola. Inoltre vedere i nostri corridoi, le
nostre aule, e i nostri spogliatoi, dove è stato girato il corto me lo ha
fatto sentire come se lo vivessi personalmente.
Ritengo che questo progetto sia servito molto sia per la nostra classe,
sia per le future classi di altre scuole in cui voi deciderete di andare a
parlare.
Ritengo  infine  che  di  questi  incontri  non  si  debba  cambiare  nulla,
soprattutto nel modo in cui sono organizzati,  e spero che continuerete
a farlo, perché ci sono alcuni ragazzi che hanno davvero bisogno di
aiuto, e che magari non riescono a dirlo per paura delle conseguenze.

Per me questo progetto è stato molto utile per sapere che strategia
utilizzare per  "sconfiggere"  un bullo.  Gli  avvocati  erano molto bravi
secondo me, e mi è piaciuto molto il video che ci hanno fatto vedere e
dimostrano le emozioni della vittima che non è una cosa affatto bella.
Secondo  me  la  miglior  strategia  per  sconfiggere  un  bullo  è  stare
lontano di lui e non ascoltarlo mai,così prima o poi ti lascerà perdere.
Purtroppo l' ultimo incontro sono mancato, ma ho imparato una cosa
che mi serverà per tutta la vita.
Grazie avvocati per averci aiutato in questa impresa che prima o poi si
presenterà.



Nella nostra scuola in queste ultime settimane si e' svolto un progetto
tenuto da alcuni avvocati.
Una  volta  a  settimana  gli  avvocati  venivano  nella  nostra  classe  a
parlarci  dei  bulli,di  come  si  possono  riconoscere  e  quali  sono  le
caratteristiche di un bullo ideale.
Ci hanno anche spiegato che i bulli quando trattano male la "vittima"
vengono soprattutto incitati  dal pubblico (persone che assistono alla
presa in giro) e dagli scagnozzi o aiutanti (persone che aiutano il bullo
a far star male la vittima ).
Nel secondo incontro alcuni dei miei compagni di classe hanno messo
in scena degli episodi di bullismo, sotto la supervisione degli insegnanti
e degli psicologi.
Nella  prima  si  vede  il  bullo  che  obbliga  Saverio  a  fargli  i  compiti,
altrimenti gli avrebbe rotto il cellulare.
Mentre  nella  seconda  scena  vediamo  una  bulla  che  con  delle  sue
amiche prende di mira  una ragazza della loro classe invitandola a casa
sua, truccandola in modo strano ,per poi mandare la foto a tutti solo
per prenderla in giro.
Infine  nell'  ultimo  incontro  abbiamo  visto  un  cortometraggio  sul
bullismo al quale io e una mia amica abbiamo partecipato facendo da
comparsa .
Il cortometraggio tratta della vita di alcuni ragazzi a scuola e di come
alcuni di essi vengono sottoposti al fenomeno del bullismo inoltre viene
spiegato cos' è il cyber bullismo e cioè il bullismo sui social.
Ritengo che quest' esperienza sia stata utile e significativa perchè se
dovesse  mai  capitarmi  una  situazione  del  genere  saprei  come
comportarmi e come stare lontano dai bulli, che hanno solo bisogno di
essere aiutati.

Il  progetto  bullismo mi  è piaciuto  perchè ci  ha fatto  capire  quanto
possiamo far male agli altri sia con le parole  sia con gli azioni, senza
accorgerci.
Tra questi incontri che abbiamo avuto, mi è piaciuto l’incontro in cui
abbiamo guardato il video e quello in cui abbiamo recitato il ruolo di un
bullo o bulla e di una vittima. Mi è piaciuto fare la recita perchè ci ha
dato  una  possibilità  di  vivere  in  quell’esperienza  e  capire  come
sarebbero rimasti e avrebbero reagito gli altri nei confronti di queste
situazioni. Invece il video ci ha colpito molto perche’ abbiamo visto dei
episodi  che possono succedere anche nella vita normale.
Come progetto era molto bello perchè abbiamo imparato delle nuove
cose e frattempo ci siamo divertiti.



Gli avvocati  che sono venuti  nella nostra classe sono riusciti  a farci
interessare alla lezione in modo che potessero capire tutti.  A me è
piaciuta particolarmente la prima lezione dove entravamo a far parte
della  scena come bulli,  vittime o  spettatori  forse perché era quella
dove abbiamo partecipato di più. La seconda lezione è forse quella che
mi è piaciuta meno non perché fosse brutta in sé, ma più perché non
ho  capito  bene  il  video  o  il  suo  scopo.  La  terza  lezione  è  stata
probabilmente la più difficile, ma un volta capito il concetto generale è
diventata  più  divertente.  Mi  sono  divertita  è  l’ho  trovato  molto
interessante.

Il  progetto  del  bullismo,svolto  con  gli  avvocati,è  stato  molto
interessante, mi ha fatto riflettere  su azioni concrete che si potrebbero
verificare tutti i giorni.
Mi  ha  insegnato  che  gli  scherzi  non  sempre  sono  presi  con
divertimento ma  potrebbe ferire veramente.
Tutti  gli  incontri  sono  stati  riflessivi  e  divertenti;  personalmente
l’incontro che mi è piaciuto di  più è stato il  primo perché mi sono
divertita a  interpretare una parte diversa dal mio solito.
Anche se alcune parole non sono state molto comprensibili, gli avvocati
mi hanno fatto capire tutti i concetti pure quelli più difficili.  

Nelle ore trascorse con gli avvocati dell’associazione Valeria , abbiamo
discusso di un problema comune non solo nelle scuole ma anche su
internet: il bullismo.
Personalmente  ho  trovato  molto  interessante  e  divertente  il  primo
incontro in cui noi studenti abbiamo recitato scene solite nell’ ambiente
giovanile,  anche  se  la  mia  parte  era  molto  diversa  dalla  mia
personalità.
Se dovessi dare un consiglio, direi di usare parole più comuni per la
nostra età ma ritengo che sia giusto insegnarci termini appropriati in
questo ambito.
Ringrazio  gli  avvocati  per  la  pazienza  e  l’impegno  avuti   in  classe
durante  gli incontri.

A scuola,  abbiamo  partecipato  ad  alcune  lezioni  riguardanti  il
bullismo, sono venuti degli avvocati che hanno parlato e ci hanno
spiegato cos’è il bullismo.
La prima e la seconda lezione mi sono piaciute molto, perché noi
ragazzi  abbiamo  dovuto  rappresentare  delle  scenette  riguardanti
fatti di bullismo che possono accadere ai ragazzi della nostra età.



Mi ha colpito molto anche il video che abbiamo visto, in particolare la
scena nella quale c’è un ragazzo che ha regalato un braccialetto alla
sua fidanzata, ma poco dopo arrivano dei bulli che rubano il bracciale e
picchiano il  ragazzo. Ciò che mi ha colpito è il  fatto che due adulti
hanno assistito alla scena, ma non hanno fatto niente e se ne sono
andati.  Questo dimostra l’indifferenza della gente e come, spesso, i
giovani devono cavarsela da soli, perché non trovano aiuto.
Io  e  i  miei  compagni  siamo fortunati  ad  avere  chi  ci  spiega  come
affrontare il bullismo.
L’ultima lezione mi è piaciuta meno, perché gli avvocati hanno parlato
per spiegarci cos’è il reato, e dopo un pò mi sono annoiato.
Grazie per averci dato la possibilità di partecipare a questi incontri.

A  Novembre  con  la  mia  classe  abbiamo fatto  degli  incontri  con gli
avvocati.  Gli  incontri  con  gli  avocati  sono  stati  tre.  In  queste  tre
incontri abbiamo parlato di che cos'era il bullismo, abbiamo fatto degli
schemi, dei ragionamenti ecc.
Il primo incontro è stato bello perchè ci siamo conosciuti e abbiamo
parlato un po'.  Sempre nel  primo incontro ci  hanno fatto fare delle
scene del bullismo e del cyberbullismo. Nella prima scena ( il bullismo)
tre compagni li dicevano di fargli i compiti perchè lui non li aveva fatti
e  poi  lo  hanno  picchiato.  Quando  il  professore  è  entrato  i  bulli
scapparono.  Nella  seconda scena (cyberbullismo)  si  trattava  di  una
ragazza che era brava a scuola e prendeva bei voti  mentre un'altra
ragazza prendeva brutti  voti  e andava male a scuola.  Un giorno la
ragazza  che andava male  l'ha  invitata  a  casa sua con le   amiche.
Quando la ragazza era arrivata la hanno truccata e le hanno fatta una
foto e lo hanno inviato a tutta la scuola. Quando la ragazza brava è
entrata in classe i compagni si hanno messo a ridere.
Il secondo incontro gli avvocati ci hanno fatto guardare 2-3 parti di
video nel  quale trattava che leggeva un libro  poi  sono arrivati  una
ragazza  e  un  ragazzo  che  dicevano  che  cosa  stavi  leggendo  e  la
ragazza  aveva detto un libro (era un libro di bambini piccoli).Poi sono
arrivati altri 3 compagni che li hanno preso e gli hanno strappato la
pagina  ecc.  Dopo  aver  visto  2-3  parti  di  video  con  gli  avvocati  li
abbiamo analizzati e commentati.
All'ultimo incontro abbiamo parlato dei reati. Un 15enne se faceva un
reato non poteva essere in prigione invece un 18enne poteva essere in
prigione.
I primi due incontri per me sono stati molto divertenti perche ci siamo
parlati  un pò invece nell'ultimo incontro  era un po'  pesante perchè
parlavamo dei reati. Questo “Progetto Bullismo” lo rifarei perchè mi è
piaciuto e lo rifarei con gli stessi avvocati anche con altri.



Per me è stata un'esperienza molto divertente e utile,purtroppo non
sono  riuscita  a  partecipare  a  tutte  le  lezioni,  ma  le  due  a  cui  ho
partecipato sono state molto utili.
Spero di rivedervi per un'altra collaborazione: siete stati molto bravi e
a mio parere avete interagito bene con noi alunni.
È stato un piacere e grazie mille per averci dedicato del tempo.

Stare con gli avvocati mi ha insegnato molte cose.
All’inizio  sinceramente  non  avevo  la  minima  idea  di  cos’era  il
cyberbullismo e tante altre cose.
L’episodio che mi è piaciuto di più è quello dove abbiamo guardato un
piccolo cortometraggio e poi abbiamo detto cosa avevamo visto. 
Nel  cortometraggio  ci  sono  state  tante  scene  e  ognuna  raccontava
qualcosa di diverso, ma una mi ha colpito di più: c’erano due fidanzati
e il ragazzo aveva dato il regalo di compleanno alla ragazza con un
giorno d’anticipo ed era un braccialetto. 
Ad un tratto arriva un gruppo di bulli che tira i capelli alla ragazza e le
ruba il braccialetto, poi il ragazzo viene picchiato dai bulli.
Due persone, probabilmente marito e moglie, vedono ma non fanno
niente, solo la donna voleva fare qualcosa, ma suo marito le dice di no.
Questo  progetto  comunque  mi  è  piaciuto  moltissimo,  anche  se  è
durato tre volte.
Spero di incontrare di nuovo gli avvocati perché mi sono veramente
simpatici.

Quest’anno, visto che siamo in terza media, la prof. Bandi ha deciso di
organizzare 3 incontri in cui 2 avvocati  ci hanno parlato di un fatto
importante  che  coinvolge  tutti  noi  ragazzi  in  questo  periodo:  il
bullismo.
I  temi  espressi  in  questi  incontri  ci  hanno  dato  la  possibilità  di
approfondire con maggior chiarezza gli aspetti fondamentali di questo
fenomeno sociale.
Dei tre incontri quello che mi è piaciuto di più è stato il secondo perché
era  incentrato  sulla  visione  di  un  corto-metraggio  che  mi  ha
interessato di  più rispetto alle altre due lezioni  in cui  abbiamo solo
parlato.
Comunque questi incontri mi sono serviti a comprendere in modo più
profondo il bullismo, anche se nella nostra scuola questi avvenimenti
non sono mai accauti, secondo me.
Dobbiamo ringraziare gli avvocati che hanno impegnato il loro tempo
per  noi  gratuitamente  e  ci  hanno  insegnato  qualcosa  in  più  su
quest’argomento.
Grazie, è stata una bella esperienza.
Qualche settimana fa abbiamo assistito a degli incontri con degli



avvocati che ci hanno parlato del bullismo, hanno fatto degli
esempi e in seguito parlato di episodi in cui era presente.
Nel primo episodio mi sono messo nei panni del ragazzo molto
bravo e diligente della storia,durante quella scena mi sono accorto
che essere presi di mira non è bello e che il bullo compie delle
azioni davvero brutte nei confronti della vittima.
Ci hanno fatto vedere dei cortometraggi in cui c’ erano delle scene
in cui venivano prese di mira due ragazze: in una scena c’ era una
ragazza che andava in bagno e dopo aver chiuso la porta delle
altre ragazze l’ hanno fotografata mentre stava facendo i suoi
bisogni e in seguito l’ hanno postata su internet.
La ragazza fotografata non l’ ha presa molto bene e ha deciso di
dirlo ad una professoressa.
Nella seconda un ragazzo e una ragazza danno fastidio e iniziano
a chiamare “scimmia” una compagna perché stava mangiando una
banana,l’hanno presa in giro per il libro che leggeva e le hanno
impedito di rispondere come desiderava a dei compagni perché
troppo invasivi.
Alla fine della scena altri bulli le si presentano davanti e una di
loro le prende il libro e ne strappa una pagina.
L’ ultima lezione non abbiamo più parlato del bullismo ma delle
leggi,ci hanno detto che i ragazzi che hanno meno di quattordici
anni non possono finire nel carcere minorile,perché non
imputabili.
Ritengo che questi incontri siano stati interessanti ed educativi per
tutta la classe.
Questi incontri mi sono piaciuti molto perché ci hanno fatto capire
l’ importanza delle nostre azion nei confronti delle altre persone e
che il bullismo non è uno scherzo ma una cosa molto seria.


