
IL  BULLISMO

Dal video Disney L.O.U



J.J.  è un piccolo bullo che a sua volta ha subito 
violenza e che non conosce altro modo per 
esprimere il suo disagio.

J.J. , quindi, fa il bullo con gli altri bambini della 
scuola: ruba una bambola, prende i loro 
videogiochi, invece che giocare a football li fa 
inciampare nelle pattumiere.

Ad un certo punto, quando tutti i bimbi rientrano 
in classe dopo la ricreazione, anche a J.J. viene 
rubato lo zaino: a farlo non è un altro bambino 
ma una strana creatura composta da tutti gli 
oggetti persi e lasciati in un contenitore di legno 
sotto la tettoia della scuola.



Ad un certo punto si scopre come mai J.J. è 
diventato con il tempo un bullo: qualcuno in 
passato gli aveva preso qualcosa che per lui 
aveva grande significato ed è per questo che è 
diventato prepotente con gli altri.
La strana “creatura” gli fa capire di aver sbagliato
e lo esorta a restituire (o forse regalare) gli 
oggetti che ci sono nel contenitore agli altri 
bambini.

Quando il contenitore è ormai vuoto, J.J. ritrova 
qualcosa del suo passato che lo renderà così 
felice da comprendere che le buone azioni 
possono portare del bene e trovare dei nuovi 
amici.



Educazione civica

Attività sul bullismo: 

1) Racconta un episodio del video disney LOU, 
poi scrivi e illustra l’emozione che ha provato J.J.
in quel momento.

L’episodio che voglio raccontare è 
…................................................…………............

2) J.J. in quel momento ha provato…

RABBIA

PAURA

TRISTEZZA

GIOIA

3) Cosa vorresti dire a J.J?



) 

CLASSE 
2A -2B

DIFESA 
GRANDE





















 Vorrei dirgli di comportarsi bene con gli altri 
bambini, di parlare con qualcuno se sta 
soffrendo per qualcosa.

 I bulli sono molto abili a far credere che i 
brutti comportamenti siano avvenuti per 
gioco, ma il bullismo non è un gioco, può 
lasciare profonde ferite in chi lo subisce.

 E’ facile prendersela con i più deboli. E se 
domani il debole fossi tu?

 E’ facile fare il bullo, quelli veramente forti 
aiutano gli altri.

 Non essere bullo. E’ più bello essere un 
amico.

 Non bisogna essere prepotenti con gli altri, 
tutti vanno rispettati. Si può litigare senza far 
male. Si può parlare in modo cordiale.

 Sono sicuro che dietro quella faccia da duro 
si nasconde un bimbo triste e insicuro.
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