BULLO TI @NNULLO
PowerPoint a cura di Simona Casamassima e Simona Mimmo 3 O

Giorno 15 novembre la classe 3^O si è recata presso il
comune di Foggia per assistere alla presentazione dei
progetti ‘bullo ti @nnullo’ (rivolto alla scuola secondaria) e
Sicura…mente insieme (rivolto alla scuola primaria), alla
quale hanno partecipato il sindaco Franco Landella,
l’assessore Claudio Amorese e il comandante Romeo
Delle Noci.
L’ incontro è stato introdotto dal sindaco che ha tenuto un
discorso sull’importanza del rispettare il codice stradale e
di essere dei cittadini corretti ma, soprattutto che per
rispettare la nostra città dobbiamo imparare ad amarla e
ad apprezzarla. Anche alcuni piccoli comportamenti
possono portare a un grande miglioramento. Per avere
una città più pulita basterebbe semplicemente non gettare
i mozziconi di sigaretta per terra.

PARLIAMONE!
Il progetto mira a sensibilizzare i ragazzi delle medie e i bambini delle elementari verso
i problemi civili e sociali, cioè è necessario che siano i ragazzi a cominciare a creare
una società migliore, eliminando i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Bisogna
parlare delle angherie che si possono subire e non rimanere in silenzio. Il silenzio è la
migliore arma di difesa di un bullo. Soprattutto bisogna ricordare che un bullo è una
persona come noi, portato a comportarsi in maniera aggressiva verso gli altri per
emergere e per farsi rispettare. Ma perché tutto ciò? Semplicemente perché il
cosiddetto «bullo» spesso è un ragazzo che ha alle spalle una situazione difficile o un
ambiente nel quale viene emarginato. Altre volte si tratta di ragazzi che sentono il
bisogno costante di essere al centro dell’ attenzione per non far notare alcune loro
mancanze. Quindi non bisogna limitarsi a punire , ma è necessario far comprendere la
gravità delle azioni svolte e le conseguenze che hanno avuto, avrebbero potuto avere o
avranno in futuro.

In conclusione, per la migliore
comprensione degli argomenti,
sono stati mostrati un PowerPoint
per i bambini delle elementari, che
raccontava una piccola fiaba
relativa alla sicurezza stradale, e
un video sul bullismo per i ragazzi
delle medie.

