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IN 

CLASSE



BULLISMO

cosa è il bullismo?  



il bullismo presenta tre tratti distintivi:

intenzionalità: il 
bullo mette in 

atto volutamente 
dei 

comportamenti 
offensivi dal 

punto di vista 
fisico , verbale e 
psicologico con 
l’intenzione di 

procurare danno 
alla vittima. 

persistenza: 
è una forma 
di violenza 
perpetrata 
nel tempo.

Tra il bullo e 
la vittima vi è 

uno 
squilibrio di 

forze.

prepotenze 
fisiche 
aperte: 

manifestazi
oni aperte 
e visibili di 
violenza 
fisica . 

prepote
nza 

verbale: 
minacce 

ed 
offese.

prepotenze 
relazionali: 
attraverso 

l’esclusione 
dai gruppi di 
un soggetto 
spingendo 

all’ 
isolamento.







GLI EFFETTI DEL BULLISMO

Essere bullo o vittima non è una tendenza 
passeggera , e in mancanza di interventi 
mirati ed efficaci  le condizioni psicologiche 
e sociali di questi ragazzi rimangono stabili 
nel tempo, determinando uno stato di 
malessere generale che permane al di là 
del periodo scolastico.



LUOGHI COMUNI SUL BULLISMO

•Il bullismo, in fondo, è solo una ragazzata.

•Il bullismo fa parte della crescita

•Chi subisce deve imparare a difendersi

•Il bullismo dilaga nelle zone più povere e 
degradate

•I bulli sono in genere maschi

•Il bullo ha una bassa autostima 



COSA NON è IL BULLO?

•Comportamento ludico ma non 
aggressivo

•Attacchi gravi con armi o coltelli

•Furti di materiale costoso

•Minacce di gravi aggressioni alla 
persona 

•Molestie severe

•Abuso sessuale





L’AMICIZIA

L’UNICO MODO 
PER AVERE UN 
AMICO E’ ESSERE 
UN AMICO



LA COSTITUZIONE



ART 1

L’Italia è una repubblica 
democratica fondata sul lavoro 

e la sovranità appartiene al 
popolo.



ART 2

La repubblica garantisce i diritti 
la inviolabili dell’uomo



Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono uguali 

davanti alla legge 



ART 4

La repubblica riconosce a tutti i 
cittadini il diritto al lavoro e 

promuove tutte le condizioni 
che rendono effettivo questo 

diritto



ART 5

La Repubblica, riconosce e 
promuove le autonomie locali



La repubblica tutela con 
apposite norme le minoranze 

linguistiche



ART 7

Lo stato e la chiesa cattolica 
sono ciascuno nel proprio 

ordine indipendenti e sovrani



ART 8

Tutte le confessioni religiose 
sono ugualmente libere 

davanti alla legge



La Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e della 

ricerca scientifica



ART 10

L’ordinamento giuridico 
italiano si conforma alle norme 

del diritto. Internazionale 
generalmente riconosciute



ART 11

L’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà 

degli altri popoli



ART 12

La bandiera della repubblica ha 
tre colori : verde ,bianco, rosso 
a tre bande verticali di uguali 

dimensioni
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