






 

 

Perché: 

 

non mi sembra giusto 
per scherzare 
non voglio passare da bulletta 
perche non mi sembra giusto giudicare gli altri 
perche è brutto parlare male delle persone 
perche E INUTILE PRENDERE IN GIRO 
bo 
perchè loro non prendono in giro me e io non prendo in giro loro. Anche perchè ognuno va rispettato 
perchè loro non prendono in giro me e sono tutti gentili e simpatici 
perche e una cosa molto brutta e ci possono rimanere molto male 
Perchè non mi sembra giusto 
perché amo i miei amici 
non ritengo che sia una cosa giusta tra amici 
perchè non ne ho bisogno 



perche non e bello 
perche non è bello 
perche alcune volte voglio fare dei scherzi 
io sono molto gentile 
perchè non mi piace prendere in giro gli altri 
si ma solo per scherzo 
non ha senso prendere in giro qualcuno lo fai semplicemente star male 
perche non mi piace prendere in giro 
perche non ce motivo 
perche voglio essere gentile 
perchè ritengo che ognuno abbia le proprie difficoltà e vanno aiutati e non derisi 
perchè sono miei amici 
per schersare 
perche lo fanno anche loro 
non serve a niente 
non gli farei mai del male 
perchè sono mie amiche 
perchè alcune volte mi danno un po fastidio 
Perchè a me non piace prendere in giro le persone soprattutto se sono più deboli 
PERCHE PENSO CHE SE ME LO FACESSERO A ME NON SAREI CONTENTA QUINDI NON LO DEVO 
FARE NEANCHE IO 
mi stanno tutti simpatici 
Perchè a me non piace prendere in giro gli altri 
PERCHE SECONDO ME IO NON DEVO PRENDERE IN GIRO GLI ALTRI ENEANCHE GLI ALTRI ME 
tutti siamo uguali 
no perchè è ingiusto 
rispetto gli altri 
perche' sono miei amici 
perche con i miei compagni di classe non ci esco 
non ho risposto 
perche come darebbe fastidio a me darebbe fastidio anche a loro e si ofenderebbero standoci male 
non lo mai fato 
PERCHE NON VOGLIO PRENDERE IN GIRO NESSUNO 
perche loro prendono in giro me ma almeno io non scrivo queste cose 
per gioco 
perchè sono arrabbiato e non penso a quello che dico 
per farli sentire come me quando mi prendono in giro loro 
perchè non vorrei che lo facessero a me 
non è bello 
per scherzo 
ma li prendo in giro in modo ironico non per davvero o senno per scherzo 
sono tutti malto simpatici 
perchè se non mi prendono in giro loro io li rispetto 
non per cattiveria ma solamente per scherzare 
per le mie risposte ad alcune domande strane 
non gli mai presi in giro,qualche volta così per scherzo per parlare ma nel resto niente 
se loro mi dicono qualcosa gli rispondo 
Perché sono miei amici quindi non è giusto prenderli in giro 
perchè è una cosa da maleducati 
perché voglio dimostrare ai miei compagni di classe che tutti devono essere rispettati 
perchè non mi stanno tanto simpatici 
non ha senso prendere in giro i compagni e io sono amico di tutti 
perche' non lo trovo giusto 
perche mi danno fastidio 



non ho mai preso imngiro un mio compagno di classe 
per sherzare 
non ho maipreso in giro nessuno 
perche potrei offendere qualcuno 
perche non si fa 
perchè a lasilo venivo presa in giro e so che è molto brutto 
perchè è bullismo 
perche li ignoro 
pechè sono gentile e educata 
perché non mi piace prendere in giro 
non mi va di fargli del male 
ci tengo 
perchè gli voglio molto bene 
non li prendo in giro perchè mi sembra gentile 
perche non mi sembra carino ed educato 
perchè quando non ci sono mi prendono in giro 
non mi piace perche dopo lo fanno a me 
non mi piace far stare male le persone 
perche mi aiutano 
perchè non mi piace predere in giro la gente 
perche a me non sembra giusto nei confronti degli altri 
perche è brutto 
perche sono tutti miei amici 
perchè è brutto prendere in giro i tuoi compagni 
perche non e giusto 
perchè e brutto 
perche non mi sembra giusto nei loro confronti sono anche loro esseri umani e hanno le loro fragilita 
perchè li rispetto tutti 
perche sono miei amici 
perche' non si deve prendere in giro e' maleducazione 
non voglio prendere in giro 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Pwerchè: 

non si offendono le persone 
li rispetto 
perche non ho un social 
perchè poi ho paura che la situazione mi si rivolta contro  
prerche non non mi sembra giusto 
no perche sui social io non scrivo ma vedo solo e non mi piace offendere la gente 
NO PERCHE E INUTILE 
bo 
Perchè sto poco tempo sui social e perchè non mi interessa prencere in giro nessuno 
perchè non li uso mai solo qualche volta scrivo su whatsapp 
perche non si prende in giro e una cosa molto brutta come ho detto prima 
Perchè non è educato 
perchè mi danno molto fastidio  
non voglio insultare gente che non conosco neanche i miei amici 
perche nn mi sebra giusto 
perchè non è educato 
perche non e carino 



non ho social quindi non posso prendere in giro nessuno 
non oh la scheda 
perchè non voglio 
no non lo farei mai  
se lo facessero a me io starei male e non voglio che succeda a nessuno 
perche e brutto 
non ho i social 
perche non mi piace 
perchè non sono un bullo  
sono miei amici 
perche non mi piace tanto e lo fatto solo una volta 
perchè non mi sembra giusto 
non mi hanno mai detto niete 
perchè non USO MAI SOCIAL  
perchè non è carino offendere gli altri che magari non conosci 
Perchè se lo facessero a me non mi piacerebbe 
PERCHE NON E BELLO FARLO 
No, perché tutti mi stanno a cuore 
perche penso sempre se me lo fanno a me 
perche non voglio offendere 
perchè non vanno prese in giro le persone non ha senso 
PERCHE SE OFFENDO LORO ,LORO POTREBBERO OFFENDERE ME 
perchè e brutto 
perchè dovrei 
perchè è una cosa brutta  
perche' non l'hi uso spesso 
bo  
no perchè è una cosa bruttissima 
perche nn mi oiace 
perchè non voglio insultare nessuno 
perche penso come si sentono loro presi in giro  
mai 
mai  
perchè le cose si dicono in faccia 
perchè non sarebbe bello se me lo facessero a me quindi non lo faccio a loro 
lo fatto quando mi davano fastidio e allora ,mi mettono i nervi e lo faccio 
non è bello da fare 
è brutto e non serve a niente 
perche' ognuno crede in quello che fa e quindi mi pare brutto provare a rovinargli questa cosa 
mai,perchè non posso conoscere una persona bene solo attraverso uno schermo 
non mi piace trattare male le persone 
Perché tutti i miei contatti sono persone a cui voglio bene 
perchè io non ho social 
io ho rispetto per le altre persone 
perchè non posso o mi strillano i miei genitori se lo scoprono 
perché non ho un telefono 
perche' io non ho social 
perche non lo ho 
io non voglio offendere nessuno 
non mi permetterei mai di offendere una persona che non conosco 
perche non si offende 
perchè non ho social 
perchè non si offende 
perche non digo mai niente 



perchè non ho i social 
perchè mi anno insultato prima loro 
non offendo le persone 
perchè voglio essere un bravo bambino 
perchè mi sembra brutto e poi lo vedono tutti 
perchè mi sembra poco educato nei confronti degli altri 
perchè bisogna rispettare la gente 
no non mi pace 
tocca avere rispetto dei altri 
perché non mi piace e poi è brutto 
non e giusto nei confronti degli altri 
perche non lo uso mai 
perche loro anno ofeso mia mamma 
perchè non si devono offendere nessuno 
mi dano fastidio 
perche io sono una ragazza brava che non si perde mai d animo e se voglio dirti qualcosa te lo dico in faccia 
perche sono viola iasilli e continuero a farlo 
no 
perche' e' maleducazione 
non voglio offendere 
 



 

 


