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Presentazione 

 

Noi ragazzi della 2^ A della scuola secondaria di Borgo d’Ale, abbiamo deciso 

di raccontare, con questo fotoromanzo, la nostra esperienza vissuta in questi 

anni scolastici. Ciò che ci è successo ci ha fatto capire che a volte gli 

atteggiamenti e le <<bravate>> possono avere dei risvolti negativi, possono 

ferire persone; ciò che però ci rende forti è l’amicizia, lo stare insieme 

rispettandosi e volendosi bene. 

Solo con la forza dell’amicizia siamo riusciti a capire di aver sbagliato e, con 

l’aiuto degli adulti, siamo riusciti a trovare la strada giusta da seguire. 

Con questo lavoro, che è stato piacevole e interessante, vogliamo trasmettervi 

le nostre emozioni e sensazioni che abbiamo provato, vivendo queste vicende. 

Speriamo di farvi riflettere, come abbiamo fatto noi, sul fenomeno del 

bullismo, per poterlo combattere e per far sì che non si verifichino episodi 

simili che possano far soffrire qualcuno. 

Grazie e buona lettura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Marco è un ragazzino di 11 anni; frequenta la prima media, ma non è tranquillo perché ha il terrore di 

una compagnia di bulli di terza che lo perseguita. Alex è il loro capo e ce l’ha a morte con Marco. 

Un giorno, salito sul pullman che lo riporta a casa, appoggia lo zaino sul seggiolino posteriore. È seduto 

vicino alla sua amica Laura e guarda dal finestrino pensieroso: ha paura che i BULLI possano fargli 

qualcosa. 

È mai possibile che 

devo sempre aver 

paura di quello che 

Alex mi possa fare? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sul pullman c’è anche Alex che, vedendo 

Marco distratto dai suoi pensieri, vuole 

mettere in atto uno scherzo contro di lui, 

aiutato anche dai suoi compagni. 

Laura si accorge che Alex sta escogitando qualcosa e avvisa Marco… 

Attento, Marco, ti 

stanno facendo il 

<<sacco>>. 

Mi voglio proprio 

divertire oggi! 



 

 

 

     

 

        

 

Ma che…. C … 

Provaci e vedrai! 

Fare il <<sacco>>, nel gergo dei ragazzi, vuol dire 

prendere lo zaino di un compagno e svuotarlo, 

rovesciandolo. Ed è proprio ciò che Alex stava 

facendo! 

Alex, tuttavia, non è soddisfatto di quello che ha 

combinato, così afferra Marco per il collo e, con 

l’aiuto dei suoi complici, vorrebbe picchiarlo. 

 

Intanto gli altri bulli si avvicinano per aiutare Alex a picchiare Marco, Giacomo lo prende per i piedi mentre 

Augusta, ridendo , sparpaglia in giro quaderni e libri… 

Adesso ti faccio vedere io, 

stupido nanetto di prima! 

EH, EH,EH! 

AH, AH, AH! È davvero divertente! Dai, Alex, picchialo adesso che io 

lo tengo. 



 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco, però, si gira di scatto e morde la mano di 

Alex; intanto Laura e gli altri amici di Marco 

cercano di separare i due. 

AHIA, AHIA, AHIA!!! 

Con tanta determinazione e forte dell’aiuto dei 

compagni, Marco riesce a liberarsi di Alex e a 

recuperare il suo zaino.  

Cavoli, non pensavo che questo 

nanetto avesse tanta forza. Ma gliela 

farò pagare un’altra volta! 

 

QUESTA VOLTA LA FORZA DELL’AMICIZIA HA VINTO CONTRO I BULLI.  

DA QUESTA ESPERIENZA IL GRUPPO DI MARCO NE È USCITO PIU’ FORTE E 

COMPATTO. 

ALEX HA PERSO E CON LUI I SUOI AMICI BULLI. 

UNITI SI PUO’ VINCERE E FAR TRIONFARE I BUONI SENTIMENTI. 



   

 

 

 

 

 

Ilenia è una ragazza di 11 anni che spesso viene presa in giro dalle sue compagne di classe e da alcuni compagni. 

Ogni giorno le viene fatto un torto solo per divertimento, senza che gli altri si rendano conto di esagerare e di 

farla soffrire… 

Su ragazze, divertiamoci un po’ con Ilenia… 

Non ce la faccio più a 

sopportarle! 

Dai, non ci pensare, lasciale 

perdere! 



 

 

 

 

 

 

 

Durante l’ora di educazione fisica, alcune compagne nello spogliatoio le prendono vari oggetti personali e li 

lanciano in giro per la stanza. Ilenia reagisce insultandole, ma queste continuano e a lei si riempiono gli occhi di 

lacrime! 

Suona la campanella dell’intervallo. Finalmente!  <<Così la smetteranno!>> Pensa Ilenia e si appresta a passare i 

minuti di pausa insieme alle compagne che non la prendono in giro. 

AH, AH, AH! 

PASSA, LANCIA… 

AH, AH, AH! 

PASSA, LANCIA… 
Piantatela galline, 

teste d’uovo!!! 

Su, Ilenia, vieni 

con noi. 

Facciamo 

l’intervallo 

insieme senza 

pensare a 

quelle là! 



 

 

 

  

 

 

 

 

Ritornata in classe si accorge che il suo astuccio è sparito.  

Dopo averlo cercato invano decide di raccontare tutto alla sua insegnante. 

Prof, sono proprio stufa! E’ da un po’ che 

mi fanno dispetti e mi prendono in giro! 

Non ce la faccio più! 



 

 

 

 

 

 

 

La professoressa ne discute con tutta la classe e cerca di far capire ai ragazzi che spesso non ci si rende conto 

delle azioni che si compiono e che si può far del male agli altri, anche senza volerlo. 

Non bisogna esagerare con gli scherzi perché si potrebbe cadere in atti di bullismo. 

I ragazzi capiscono di aver esagerato. Il colpevole di quest’ultimo scherzo confessa ciò che ha fatto e, insieme 

alle compagne che si erano divertite alle sue spalle,  chiedono scusa a Ilenia e promettono di non comportarsi 

più così. 

Ragazzi, lo scherzo è bello quando dura poco. 

Avete superato il limite e Ilenia sta davvero 

male per colpa vostra. Sapete che se si esagera 

con questi atteggiamenti si può cadere in veri 

atti di bullismo? 

Forse abbiamo 

davvero esagerato! 

Mi sento in  colpa!Non 

pensavo di averle fatto 

tanto male! 

Mi sento in colpa! Non 

pensavo di averle fatto 

tanto male! 

Prof, sono stato io a nasconderle l’astuccio… Ma non pensavo 

di farla stare così male! Volevo solo divertirmi!  

Scusami Ilenia, non ti farò più scherzi! Prometto! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da quel giorno la classe è diventata molto unita e pronta ad intervenire ogni volta che uno di loro ha bisogno di 

aiuto. 

 

A VOLTE GLI SCHERZI POSSONO FAR MALE. 

FACCIAMO ATTENZIONE A NON FERIRE I NOSTRI COMPAGNI SOLO PER 

DIVERTIMENTO. 

SE TI SENTI PERSEGUITATO 

PARLA CON UN ADULTO O CON CHI PUO’ AIUTARTI. 

DICIAMO: 

NO AL BULLISMO!!! 

 

 

 



I ragazzi della 2^ A 

ALIUS ALEXANDRU FLORIN : ALEX 

ARAPI RAMAZAN : GIACOMO 

AVERONO GIULIA  

BISSOLINO CHIARA 

BOGNI GABRIELE 

BONGIANINO AURORA 

BOR ANDREA 

DE ROSA JELEN 

DHAFFAR ABDERRAZAK . MARCO 

ENRIETTI CHRISTELLE : AUGUSTA 

FERRERO VALENTINA : ILENIA 

GIORDANO VERONICA 

KASA INA : LAURA 

REGIS SEBASTIANO 

VALBONESI LORENZO 

ZOLLA ALAN 

 

La storia è stata ideata dai ragazzi della classe con l’aiuto dell’insegnante di Italiano. Le foto sono state 

scattate da Christelle Enrietti. Grazie a tutti per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


