
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

Suggerimenti da proporre: 

no 
NO 
no 
preferisco rimanere fuori da questa scuola 
parlare di più sulla questione dei giochi pericolosi in rete e parlare un pò di più in classe sulle questioni 
bullismo e cyberbullismo . 
fatevi dire,a volte,dai professori come si comportano con altri studenti 
non fare atti di bullismo verso le altre persone e punirli chi fa atti di bullismo 
i prof dicono di dire subito a qualcuno se si e' vittime di bullismo,ma non e' unacosa molto semplice, 
diciamoche e' piu' facile a dirsi che a farsi. in ogni tipo di social servirebbero molte piu' regole per la privacy 
di quanto gia non ci siano. in ogni clase servirebbero dei momenti di ritrovo per parlare della situazione 
scolastica e anche dei rappoirti fra alunni . 
proporre continuamente questi tipi di iniziative e stare molto attenti a quello che succede in classe. 
i professori dovrebbero essere piu presenti in classe e stare attenti ad alcuni comportamenti di alcuni alunni 
iscrivetevi al mio canale twich 
CONTROLLARE TUTTI I RAGAZZI CON COMPORTAMENTI STRANI O SE è INTROVERSO 
nomn ho suggerimenti da proporre,questo test è fatto molto bene 
IZZANDEREBISOGNA IMMEDIATLY SOSPENDERE I BULL I RAGATORI PERCHE NON SI POSSONO 
si, vorrei che ci sia pu confidenza con i mie compagni di classe 
tutto alla perferfezioneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
sensibilizzare più i ragazzi sull'argomento,piutto 
a dire a certi insegnanti di essere piu umani e piu disonibili 
di controllare un po meglio le situazioni famigliari perche ci sono ragazzi che io conosco che vengono 
picchiati e altre cose dal proprio genitore questo e il mio consiglio perche questi ragazzi si nascondo da 
questa situazione perche hanno paura di cio che potrebbe dirgli il proprio genitore grazie! 
i prof devono essere piu attenti su cio che succede in classe e che bisogna ascoltare tutte le voci perche se 
ascoltano solo una voce si possono fare gravi equivoci e magari incolpare la vittima di essere bullo e far 
passare il bullo come la vittima 
se viene usato il telefono a scuola non c'è bisogno di sospendere 
bocciare chi fa del bullismo e cyberbullismo prendendo provvedimenti a riguardo di quest' ultimi e ripotare il 
prof roccubaldo 
bocciare chi fa bullismo o cyberbullismo nelle scuole 
va bene cosi fiche non vengo bullizato io 



non ho suggerimenti 
punire chi offende i prof con parolacce sottovoce 
dare di meno compiti e aiutare gli alunni in difficoltà 
STARE UN PO PIù ATTENTI AGLI ALUNNI SCALMANATI E A QUELLI IN DIFFICOLTA 
comunque se qualcuno ha un problema di parlarne sempre con qualcuno amici stretti ,genitori,professori 
ecc.... 
non fate bullismo 
parlarne sempre con qualcuno e non chiudersi in se stessi sennò il problema può avere conseguenze 
gravi,come non molte volte , anche il suicidio.Ma sopratutto se è online parlarne subito con i genitori e fare 
una denuncia alla polizia postale,perchè il problema del bullismo e cyberbullismo deve essere risolto al più 
presto possibile, e la scuola dovrebbe sospendere chi fa atti di bullismo nella scuola poi io non sono 
nessuno per dire quello che deve fare la scuola. e fare molti incronti con la polizia postale. 
prendere provvedimenti per i bulli e fare più incontri perchè molta gente soffre 
telecamere di sicurezza in tutta la scuola e nei bagni e controllare le emozioni positive o negattive dei propri 
alunni 
QUANDO VEDETE UN ATTACCODI BULLISMOIMO DIFENDERE 
no , non ce l ho 
bisognerebbe che le persone che subbiscono bullismo andassero a parlare con i professori in modo che poi 
si riferisca al preside e si e il preside faccia prenda provvedimenti per quel ragazzo 
potrebbe anche aiutarci di piu' e darci piu' consigli 
no,vanno bene cosi 
Che i professori guardassero più spesso gli alunni e di come si comportano durante l'ora di ricreazione 
non fare atti di bullismo che tanto non servono a nulla 
non commettere atti di bullismo che non servono a niente 
che se vi bullizano dete dirlo e non tenelo nascosto 
magari stare più attenti a quello che succede nelle varie classi 
parlare con i ragazzi che fanno molte assenze e capire se il motivo è perchè è una vittima di bullismo 
parlare con gli alunni facendo sondaggi ogni tanto e se succede qualcosa di grave provvedere subitoe 
parlare sia con i genitori della vittama e con quelli del bullo anche per capire il problema ma di parlare 
soprattutto con il bullo e capire il perchè ha fatto qull'azione.E ovviamente provvedere all'istante. 
se ci fossero atti di bullismo bisognerebbe comunicare ai genitori in modo che la vittima venga aiutata 
fai vedere che sei superiore ai bulli 
un consiglio che vorrei dare è di essere sempre attenti sulle cose che possano succedere in 
qualsiasimomento 
NON FARE MAI A GLI ALTRI QUELLO CHE NON VORRESTI FOSSE FATTO A TE E TROVA SEMPRE 
UN'AMICA CHE TI AIUTA QUANDO NE HAI BISOGNO 
non scaricare la tua rabbia su gli altri 
di mettere delle lezioni , delle materie contro il bullismo o mettere delle insegnanti apposta 
interagire con gli studenti , fare più gite e dare meno compiti 
I PROF DEVONO INTERAGGIRE DI PIU CON GLI ALUNNI 
Interagire più con gli alunni; le lezioni dovrebbero essere più coinvolgenti,così da poter attrarre l'attenzione di 
ragazzi che possono dar fastidio durante le ore di lezione; più controllo nei corridoi e nei bagni durante le ore 
di ricreazione 
Di controllare più spesso i corridoi della scuola. 
Suggerisco di predndere provvedimenti disciplinari più alti e sensibbilizzare di più gli alunni sultema del 
cyberbullismo e del bullismo. 
suggerisco di aiutare di piu gli alunni 
ci dovrebero essere piu giorni dello sportello di ascolto 
porno 
non ho niente da dire 
espelllere i bulli dalla scuola 
prendere provvedimenti con i bulli 
se le persone si comportano in maniera inadeguata dovrebbe non avere la sospensione per un solo giorno 
ma per più tempo 


