
Un logo per il Bullismo

IC1 ACQUI TERME Scuole dell’Infanzia Saracco- 
Via Savonarola- Via Nizza.



Premessa
Il concetto di Bullismo nella Scuola dell’ 
Infanzia è sostanzialmente diverso rispetto alle classi 
di livello superiore, ma spesso insegnanti e genitori 
sottovalutano il problema.
E’ molto importante in questa fascia di età prestare 
prestare attenzione alle dinamiche relazionali che si 
instaurano tra i bambini per prevenire comportamenti 
negativi nella scuola primaria.



Le insegnanti delle tre Scuole dell’Infanzia 
dell’ IC1 di Acqui Terme hanno programmato di intraprendere 
un percorso educativo ispirato al valore della “Gentilezza, in 
modo da far interiorizzare ai bambini piccole regole di 
Educazione Civica, come: la solidarietà, l’empatia, il rispetto 
verso se stessi e gli altri, cercando di costruire le fondamenta 
per una migliore convivenza sociale.



Durante l’anno scolastico, il tema della 
Gentilezza è stato affrontato molte volte 
attraverso attività di gruppo, con la 
preparazione di cartelloni, come quello 
realizzato per la Giornata Nazionale contro il 
Bullismo (7 Febbraio), il filo conduttore di 
questi bellissimi lavori è stata la “Fiaba”.



NO AL BULLISMO …
SI AL BELLISMO!

Il Bullismo non è una Fiaba

C’era una volta, ma non tanto tempo 
fa…
Da Cenerentola a Peter Pan
e in ogni fiaba che si rispetti
ci sono dei bulli che fanno i furbetti.
Anche Dumbo l’elefantino,
quanto ha sofferto poverino!
Noi bambini ci stringiamo per mano 
ed il bullismo contrastiamo
con gentilezza ed umiltà,
per difendere 
i Sogni e i desideri di Felicita!











NELLE VETRINE DELLA CITTA’



ANCHE NELLE VETRINE DELLA 
CITTA’



IN GIRO PER LA CITTA’



DIVERSITA’ E’ RICCHEZZA, UNICITA’ E VOLERSI BENE 



Inclusione significa…..Equità sociale
            Giornata dei  “I Calzini Spaiati”

L’Inclusione si può realizzare giorno per giorno, 

insegnando dalla Scuola dell’Infanzia  a 

convivere ed a rispettare  gli altri .



 NO alla Guerra…SI alla PACE!!!!

La Pace è un Diritto che va riconosciuto è rispettato 
(art.11 della Costituzione Italiana), la protesta “gentile” 
attraverso i bellissimi disegni dei nostri piccoli alunni 
contro la guerra tra Russia e Ucraina.



LE NOSTRE MANINE UNITE PER LA PACE



         VOGLIO LA PACE, voglio l’amore



LA NOSTRA TERRA VUOLE LA PACE, non la guerra



VOGLIAMO LA PACE E UN MONDO A FORMA DI 



DIAMO VOCE ALLA PACE E AL NOSTRO INNO



E finalmente tutti insieme cantiamo la pace e 
l’inno di Mameli.







“ Il giorno in cui il potere dell’Amore supererà 
l’Amore per il potere, il Mondo potrà scoprire la 
PACE “(Gandi)


