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RISPETTO E NON DISPETTI ! 	  

 

SOCIETÀ  E 
RISPETTO  
	  

La redazione ha scelto di svolgere una piccola indagine sul rispetto e lo star bene in classe nella nostra scuola 
approntando due questionari  che sono poi stati proposti alle classi seconde e terze. (Articoli a pag. 2 ,3)                                                                                                                                                                                       
 
La classe 5A della sede “Messedaglia” relaziona sul progetto Cittadinanza Attiva (articolo pag. 3) 
                                                                                       
  
 
	  

IL  BULLISMO 
Il bullismo è una forma di violenza. Le forme di bullismo più frequenti sono 
quelle fisiche e psicologiche. Generalmente la persecuzione prima di 
emergere dura mesi o, addirittura anni. Sono coinvolte diverse figure: la 
vittima, il persecutore e i gregari. 
 

“ E’ facile diventare la preda di un bullo, bastano un paio di occhiali, oppure 
l’apparecchio ai denti, qualche chilo in più o dichiararsi gay o lesbica. Dico 
sempre che nasciamo liberi e senza pregiudizi fino alla pubertà. Poi, per il 
resto della nostra vita, cerchiamo di curare le ferite che ci siamo procurati 
durante quel periodo”  

                                        Conchita Wurst 
IL CYBERBULLISMO 
Il cyber bullismo è una forma di violenza in internet, che ha spinto molte 
vittime al suicidio. I persecutori sono anonimi ed approfittano della presunta 
invisibilità. Il materiale utilizzato può essere diffuso in tutto il mondo. La 
condizione dell’oppressore è rafforzata dal fatto che il cyberspazio non 
identifica il persecutore, che si sente protetto nel compiere azioni ancora più 
aggressive, che hanno conseguenze ancora più gravi.  
    Maddalena Venturini  e  Alessia Pascale  

                                                     
	  

Con l’avanzare degli anni è quasi 
impossibile integrarsi e vivere in una 
società dove la violenza è in 
continuo aumento e il troppo 
benessere non permette di godere 
dei valori essenziali e più semplici 
della vita. 
Una delle cose più difficili oggi è 
proprio il comunicare con gli altri, 
spesso internet, e soprattutto i 
telefonini, non facilitano il rapporto 
tra le persone. Questo è dato anche 
dal fatto che non essendo “faccia a 
faccia” con chi ci troviamo ad 
interagire non si riesca a 
comprendere gli stati d'animo e i 
sentimenti dell'altro, importanti per 
conoscersi. Quando ci colpisce un 
evento spiacevole, abbiamo sempre 
la tendenza ad incolpare gli altri, il 
destino, un demone o un dio. Da 
sempre invece sopravviviamo solo 
grazie all'amore degli altri. Sin da 
quando si nasce si vive in gruppo: la 
famiglia, la classe, gli amici. Non 
sempre però all'interno dei vari 
gruppi regna l’intesa e confrontarsi 
con gli altri non è sempre facile. 
Ognuno di noi ha il diritto di essere 
rispettato e il dovere di rispettare 
ogni persona, buona, cattiva, 
simpatica o antipatica che sia.  
                                 
                                 Continua a pag. 2 

PUÒ     LA      CULTURA     AIUTARCI      

A       SUPERARE  ……… .   ?   ?   ?   
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Purtroppo spesso c’è una totale 
assenza di rispetto verso persone 
che appaiono più deboli e per 
questo sono prese di mira da 
individui maleducati e allo stesso 
tempo cattivi, persone che non 
riescono a comprendere 
l’importanza di sentirsi accettati. Il 
rispetto è un valore che comporta 
la capacità di riconoscere 
qualsiasi persona come unica e di 
saper valutare i suoi interessi e le 
sue necessità. Non possiamo 
aspettarci il rispetto di chi non 
rispettiamo. Quando in un gruppo 
il riconoscimento viene concesso 
solo a poche persone si crea una 
assenza di rispetto, come se 
fosse un qualcosa troppo prezioso 
per essere distribuito a tutti.  
Ma per poter vivere all'interno di 
una comunità e per andare il più 
possibile d'accordo fra di noi 
ognuno dovrebbe impegnarsi ad 
essere onesto con sé stesso e 
con gli altri, dovrebbe saper  
	  

In questo modo non c'è distinzione 
sociale, ogni individuo è necessario per 
la crescita del Paese e diventa così 
parte fondamentale della società. Tutto 
questo è favorito da una mentalità 
aperta dei cittadini, i quali si possono 
chiamare a tutti gli effetti cittadini del 
mondo, e lo sono perché non privano gli 
altri dei loro diritti.  
                                                                             Gaia De La Feld 
	  

Questo grafico rappresenta le risposte di 
un’indagine che hanno fatto le classi 
seconde, ponendo ai diretti interessati 
domande riguardanti il rispetto in classe e 
come ogni ragazzo riesca a stare bene 
con i propri compagni. Come possiamo 
osservare, la maggior parte degli studenti 
si trova bene in classe e viene rispettato 
dai suoi compagni; come sempre c’è una 
piccola, ma non meno importante,parte 
della classe che non sta bene nel 
contesto scolastico, che si sente inferiore 
agli altri e non rispettato.	  

riconoscere i propri limiti, essere 
umile, rispettoso ed 
educato.Purtroppo non è sempre 
così, ne è la prova il 
comportamento della gente a 
scuola, per strada ed il pregiudizio 
che alcuni hanno verso gli 
immigrati.	  
Si pensa che siano la causa della 
crisi nel nostro paese e che rubino 
il lavoro ai cittadini italiani. Ci si 
accanisce contro povere persone 
che hanno dovuto lasciare il proprio 
paese per cercare disperatamente 
lavoro, spesso sottopagato. Ci si 
dovrebbe sensibilizzare e capire 
che il rispetto reciproco è 
fondamentale per una vita sociale 
serena, in cui ognuno si stima a 
vicenda. Il modello da seguire è 
forse quello di tante nazioni del 
Nord Europa, nelle quali lo Stato 
promuove l'inserimento degli 
stranieri nelle società, insegnando 
loro la lingua per favorire i rapporti 
con i cittadini locali.	  

Guardando il grafico emergono  i problemi che si verificano 
più frequentemente nelle classi: litigare, 
insultare,stuzzicare o prendere in giro i compagni di classe. 
Tutto ciò avviene, a volte esagerando, perché non ci 
rendiamo conto del male che possiamo fare agli altri, 
soprattutto ai più deboli. Tutti questi comportamenti si 
possono racchiudere in una sola parola: bullismo, il quale 
non è una bella esperienza sia da fare sia da ricevere.  
      
                                                 Chiara Garofalo 
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Questionario sullo star bene in classe 
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In seguito alla revisione dei questionari sul 
rispetto che sono stati somministrati alle classi 
terze, si è notato che la maggior parte di noi 
ritiene che la nostra generazione non sappia 
cos'è il rispetto, nonostante venga dichiarato 
che ci si sente rispettati e che si rispetti a nostra 
volta. É anche da considerare che si ritiene 
siano solo alcuni a non rispettare, utilizzare 
violenza verbale e/o fisica, i quali sono coloro 

 

	  

Noi alunni della classe 5^ A, nei mesi di 
novembre e dicembre, abbiamo aderito 
con le nostre insegnanti a un progetto di 
Cittadinanza Attiva organizzato dalle 
ACLI della provincia di Verona. 
Attraverso video, discussioni e lavori di 
gruppo proposti dalla signorina 
Francesca, abbiamo parlato e riflettuto 
sull'importanza di un comportamento 
responsabile per il bene di tutta la 
comunità. 
Abbiamo parlato di rispetto per se 
stessi, per gli altri e  per l'ambiente. 
L'argomento che ci ha coinvolto di più è 
stato quello del bullismo. 
Quello che segue è un “collage” delle 
nostre riflessioni. Discutetene anche 
voi, è importante! 
Secondo me è stato determinante nella 
nostra esperienza vedere “Il guerriero”, 
un video del cantautore Marco Mengoni 
che parla di un ragazzo che subisce il 
bullismo. Non riesce a reagire, ma 
nonostante questo cerca un guerriero 
dappertutto, se lo immagina, attraversa 
tutti i luoghi di cui ha paura, ma dopo un 
po' si accorge che il guerriero era dentro 
di lui.  
	  

Un giorno va dal più dispettoso bullo 
della scuola e invece di cominciare a 
picchiarlo lo abbraccia. I bulli prendono 
sempre di mira i più deboli  perché 
pensano di essere forti e grandi, ma in	  
questo caso  loro sono deboli; se li 
facessimo ragionare, i bulli 
diventerebbero persone civili. Tutti 
hanno un cuore, ma qualcuno ce l'ha 
spento e noi dobbiamo risvegliare il suo 
amore.	  
Il laboratorio di “Cittadinanza Attiva” ci 
ha fatto capire che che tutti dovremmo 
essere e ritenerci uguali, rispettarci e 
rispettare delle regole per poter stare 
bene insieme. Tanti, però, pensano 
probabilmente a una divisione, una 
divisione tra forti e deboli. Ovviamente i 
prepotenti si credono  dei capi. Il 
problema è che i veri deboli sono 
proprio i prepotenti perché magari 
hanno problemi a scuola o non  hanno 
l'autostima giusta per riuscire ad 
affrontare le difficoltà, quindi mostrano 
il loro lato “duro” in modo da farsi 
rispettare. Cercano i difetti degli altri 
per poterli prendere in giro e sentirsi 
migliori. 
	  

QUESTIONARIO “GLI ADOLESCENTI E IL RISPETTO”  
 

che poi, di conseguenza, condizionano il gruppo. Da osservare 
che la maggioranza comprende il valore del rispetto, si interessa 
all'insegnamento e alla condivisione di esso dove c'è necessità e 
considera le persone che fanno parte della propria vita quotidiana 
(insegnanti, genitori, amici) degli esempi di rispetto e punti di 
riferimento che in genere si cerca di rispettare. 
                                                   Stefania Piscitel lo 
	  

I bulli ti fanno sentire male 
esternamente (facendoti venir 
voglia di nasconderti da tutti) ed 
internamente (facendoti perdere 
autostima, amicizie e voti belli a 
scuola). Cosa fare? Non bisogna 
tenersi dentro tutto per vergogna: 
parlatene con adulti e amici e 
riuscirete a “batterli”. Non passate 
dalla loro parte per evitare le prese 
in giro, ma “sconfiggeteli” facendo 
capire a loro che chi se la prende 
con qualcuno in realtà ha solo 
paura. 
Spesso hanno alle spalle delle 
famiglie problematiche o che si 
disinteressano di loro. Tanto quanto 
le vittime anche loro devono essere 
aiutati! 
            Classe  quinta A, scuola 
primaria “A. Messedaglia” 
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Nell’ultimo periodo di 
scuola, le Classi Seconda 
B e Seconda D, hanno 
svolto delle ricerche con 
presentazioni in Power 
Point, riguardanti il nostro 
quartiere Navigatori. Molti 
di noi, nonostante siano, o 
siano stati, residenti in 
questo quartiere, non 
conoscevano gran parte 
dei navigatori che danno il 
nome alle vie, né 
sapevano le storie delle 
loro imprese.  
Con quest’attività di ricerca 
oltre ad arricchire il nostro 
sapere, ci siamo anche 
potuti collegare al 	  
	  

Il giorno 1 dicembre 2016 la classe 
3B ha avuto l’occasione di 
intraprendere, durante un’uscita 
didattica organizzata dalla prof.ssa 
Maria Caterina, il percorso 
attraverso il quale si potevano 
vedere le opere della Verona 
Ottocentesca. 
Dopo esserci recati in piazza Bra, 
la guida, una signora di nome 
Paola, ci ha fatti spostare verso  
Palazzo Barbieri dove ci ha 
spiegato alcune cose riguardanti la 
storia della piazza. 
Dopo averci dato una base 
generale sulla storia di questa, 
Paola ci ha fatti salire sotto il volto 
di Palazzo Barbieri e ci ha spiegato 
l’origine delle targhe presenti sul 
muro.  
Insieme alla guida abbiamo poi 
attraversato Piazza Bra, il quale 
nome vuol dire “mercato del 
bestiame”, e ci siamo recati 
all’inizio di via Mazzini dove una 
volta, al posto del negozio 
“Intimissimi”, era situato un caffè 
nel quale una ragazza incinta di 
nome Carlotta Aschieri morì 
cercando di salvare il marito che le 
guardie austriache volevano 
arrestare. In quel periodo era stato 
proibito riunirsi nei caffè perché gli 
austriaci avevano paura che il 
popolo complottasse contro di loro, 
e per un malinteso volevano 
arrestare il marito di questa 
giovane ragazza. 
Oltre al caso di Carlotta ci fu un 
altro caso a Bardolino dove un 
ragazzo di 19 anni, Luigi Lenotti,	  

fu arrestato e impiccato dagli austriaci 
perché pensavano fosse a capo di un 
complotto. In ricordo di questi due 
giovani, situate sul palazzo all’inizio di 
via Mazzini si trovano due targhe con le 
loro storie. 
Dopo aver ascoltato queste storie che ci 
hanno colpito molto, ci siamo rimessi in 
cammino e siamo andati davanti a un 
palazzo chiamato Palazzo Guastaverza 
Curtoni sempre di epoca ottocentesca. 
Facendo pochi passi, nel palazzo 
accanto abbiamo visto una targa nella 
quale incisa c’era la famosa frase di 
Garibaldi che, durante la conquista 
dell’Italia si affacciò al balcone di quel 
palazzo e urlò :“O Roma o morte”. 
 Una volta esserci rimessi in cammino ci 
siamo fermati davanti al teatro 
Filarmonico del quale la guida ci ha 
raccontato una storia che parlava di una 
famosissima soprano che doveva venire 
a cantare in esso e i veronesi per 
ribellarsi agli austriaci, approfittando 
delle superstizioni degli artisti, andarono 
in piccionaia, presero una civetta morta 
e la colorarono di viola e sapendo che 
per loro la civetta e il colore viola 
vogliono dire morte e sfortuna la povera 
soprano non si esibì e giurò che non 
sarebbe più tornata a Verona. 
Siamo poi andati a vicolo Miracoli nel 
quale i veronesi attendevano di notte le 
guardie austriache e le massacravano di 
botte. 
Ci siamo recati poi a Castel Vecchio e 
Paola ci ha spiegato che fu usato come 
“caserma” per comunicare attraverso 
l’alfabeto morse con le altre fortezze. 
	  

IN QUARTIERE… 
CON I NAVIGATORI 
	  

la via del navigatore scelto, ed è stato questo un modo per 
conoscere meglio la nostra città, della quale abbiamo 
procurato carte topografiche ed immagini aeree che 
ritraggono anche la posizione geografica della nostra 
scuola. Così la storia del passato si è legata ancor di più 
alla nostra realtà presente. 
     Elisa  Zago 
	  

programma scolastico 
attuale di storia 
riguardante la scoperta 
dell’America. Ognuno di 
noi in queste ricerche, ha 
approfondito la storia di 
un navigatore scelto, 
potendosi di 
conseguenza, collegare 
all’omonima via del 
nostro quartiere.  
In conclusione questa 
bella idea ci ha molto 
interessato, facendoci 
studiare anche in modo 
piacevole, perché nel 
corso di queste ricerche, 
ci siamo anche divertiti 
ad andare a fotografare 
	  

VERONA OTTOCENTESCA 

  
Ci ha inoltre spiegato la storia di deposito 
di armi che si porta alle spalle l’arsenale 
al suo interno. 
Infine abbiamo raggiunto Porta Fura 
(d’uscita), situata nel posto che ora viene 
chiamato “Buso del Gatto”, che 
permetteva l’accesso e l’uscita dalla 
città. 
E’ stata un’esperienza per noi molto 
formativa ed interessante e la 
consiglieremo volentieri agli studenti che 
verranno dopo di noi. 
   Alice Ferrari   
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