
 

 

...Ecco alcuni dei lavori dei piccoli grandi poeti della  2°A… 
Sconfiggiamo il Bullismo con la nostra penna ed il nostro cuore 

          perché è a partire dalla scuola che possiamo farlo 

 
Tu che posti 
Tu che posti mie foto sul tuo profilo, 

senza neanche pensarci un pochino. 

Tu che minacci e insulti senza sosta, 

presto riceverai una risposta. 

 

Quando insulti sei un leone, 

ma senza il tuo branco non fai timore. 

Come una barca affondata mi hai lasciato in fondo al mare, 

ma io con le mie forze riuscirò a nuotare. 

 

Il mio cuore ancora imbattuto 

ha chiesto aiuto, 

la polizia come un lampo ha risposto 

e tutto è ritornato al proprio posto. 

                              

Per proteggerti 
Parole pesanti 

Perfidi paragoni 

Persecuzioni perseveranti 

Probabile problema 

Potenti progetti 

Persona protetta… 

                           

Basta 
 Basta insultare 

prova ad aiutare, 

basta "mi piace" 

continua a schippare, 

smetti di minacciare 

e anche di postare. 

  

Le critiche fan male  

potresti segnalare, 

le parole son pesanti 

se vengono usate male, 

non stare in silenzio  

fatti aiutare.  

                

 

Arriva il gradasso 
Sssshh silenzio, arriva il gradasso 

che non fa molto chiasso, 

ma mi guarda con arroganza 

e io divento piccolo nella grande stanza. 



 

 

  

Ehi bullo, tu che critichi le persone 

non cercare sempre i difetti 

perché siamo tutti belli anche se non perfetti 

 

PER COLPA TUA…  

Per colpa tua sto male 

Per colpa tua a scuola vorrei sprofondare 

Per colpa tua mi sto odiando 

Per colpa tua più insicuro sto diventando 

  

Per colpa tua mi vergogno continuamente 

Per colpa tua agli altri di essere miei amici non passa neanche per la mente  

Per colpa tua non vivo più sereno 

Per colpa tua ovunque vada di insulti sono pieno 

  

Per colpa tua gli amici son spariti  

Grazie a te non sparirò anch’ io. 

 

Sempre social  
Sei sempre sui social 

senza non sai stare 

sbagliato è sparlare… 

Segnalare non è scorretto 

                        

Buio 

  
Buio,bullismo. 

Buio, buio. 

Buio se non chiedi aiuto. 

  

I social sono trappole: 

un like e “Boom!”, 

non ne esci più. 

  

Restare in silenzio 

Dà un’arma del bullismo intenso. 

Minacce e insulti, 

dillo subito agli adulti! 

  

La comunicazione ti aiuta 

e li muta, 

li fa sparire 

come soffioni in aprile. 

  

Il tunnel del bullismo finirà 

con una luce intensa, 



 

 

quella della felicità. 

                           

Tu sei… 
 Sei il sole 

non farti coprire dalle nuvole, 

lasciati aiutare 

dai tuoi genitori potrai imparare. 

  

Sei un cuore pieno d’amore 

non farti spezzare. 

La tua foto non lasciare circolare,  

la puoi segnalare. 

  

Sei una roccia, 

lasciati scalfire dagli aiuti, non dagli insulti. 

Sei nel mezzo di un temporale 

ma sarai un fulmine. 

Abbassa i bulli come un pugile! 

 

LE PAROLE FANNO MALE  
Senza un amico, senza un conforto 

come una nave lontana dal porto. 

Ti senti solo, indifeso, criticato 

perché raccontare agli adulti è complicato. 

  

Complicato spiegare i propri difetti, 

in un mondo di bulli che si credono perfetti, 

vigliacchi nascosti dietro la crudeltà 

che non conoscono né amore né bontà. 

  

Ognuno di noi è come un mattoncino,  

dopo vari colpi si sgretola pian pianino. 

Per sconfiggere il bullismo dobbiamo farci forza: 

stare tutti uniti ci rinforza. 

                                            
 


