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1    COS'E' IL BULLISMO? 
 
2_____________________ uno o più atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione  
 
3  fisica o  psicologica commessi da un soggetto "forte" (bullo) nei confronti di uno  
 
"debole"  
4  (vittima) in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. Il ___________________ riguarda 
 
5    maschi e femmine e _____________________ soprattutto in ambito scolastico, ma anche in  
 
6   strada, nei locali e nei luoghi di ritrovo.  Il Ministero della Pubblica Istruzione ha  
 
7   istituito il numero verde 800669696 nell'ambito della ________________________  
 
8   "Smonta   il bullo". 
 
9  Negli ultimi tre anni, ben il 68% delle scuole italiane ________________________ casi di  
 
10   bullismo. Un dato, questo, che ci fa capire come il fenomeno della ________________nelle  
 
11   scuole sia in preoccupante _______________ e che le recenti notizie di cronaca non  
 
12  fanno che confermare.  
 
13    
Telecamere anti-bullismo a scuola: è la soluzione? 
14  ACCOLTELLATO A SCUOLA - L'ultimo grave ___________________ è accaduto venerdì 
scorso nel liceo Aristotele di Roma, dove un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato da dei 
ragazzi.  
La __________________ della preside dell'Istituto a questo episodio di violenza è stata la 
proposta di ____________________ delle telecamere all'interno della scuola per poter 
sorvegliare meglio il comportamento degli studenti. 
 
 
 
 
Leggi il testo sopra e completalo con con le parole mancanti 
reazione  fenomeno crescita ha raccolto installare campagna 
consenso consiste in  ha registrato episodio violenza si manifesta 
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Come si dice in italiano? 
1-5 A bully    
1-5 An abuse of power  
1-5 Committed by    
5-10 In the context of  
10-15 Worrying   
15-20 A proposal   
10-15 TV cameras   
15-20 Keep an eye on   
5-10 A figure    
 

10-15 News story   
15-20 Headteacher    
5-10 Makes us understand   
1-5 Bullying   
10-15 Occurred    
15-20 Behaviour   
 
 

Quali sono i problemi causati dal bullismo? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
Quali sono le possibili soluzioni per mettere fine ai comportamenti di prepotenza 
di un bullo? 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Rispondi alle seguenti domande: 
1. Quali sono le soluzioni più pratiche secondo voi? Perché?
2. Che cosa fareste voi per combattere il bullismo a scuola? 
3. Che tipi di bullsimo o aggressione avete incontrato? E` sempre una cosa fisica? 

 
 

Come si dice in italiano? (stesso task senza facilitazione) 
A bully    
An abuse of power  
Committed by    
In the context of  
Worrying   
A proposal   
TV cameras   
Keep an eye on   
A figure   
News story  
Headteacher    

Makes us understand   
Bullying   
Occurred    
Behaviour   
 
 

Non-native 
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Possibili soluzioni per mettere fine ai comportamenti di prepotenza di un bullo  

A. Riferire all’insegnante quello che accade 

B. Incoraggiare chi sta subendo la prepotenza di un bullo a parlarne con gli 

insegnanti 

C. Consigliare a chi ha visto qualcuno fare il bullo con un altro di raccontare tutto 

agli insegnanti 

D. di fronte ad un evidente episodio di bullismo bisogna intervenire subito per 

fermare l'aggressione 

E. cercare di capire le cause  

F. organizzare conferenze, spettacoli, attivita`per promuovere campagne contro il 

bullismo 

G. Invitare nella scuola ex bulli o vittime di bullismo a parlare della loro esperienza e 

spiegare come hanno superato il problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


