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Progetto Erasmus+ “Eirene : Using community learning paths to tackle
bullying”.
Premessa
La presente pubblicazione contiene le traduzioni eseguite dai docenti del Team
Erasmus+ Eirene del Giordano Bruno dei workshop realizzati a Derry, Irlanda del Nord,
dagli esperti di The Playhouse ( centro culturale delle arti e teatro) e da Action
Synergy (ente formatore greco ). Dall’ 11 al 17 gennaio 2020 gli insegnanti delle
cinque scuole europee coinvolte nel Progetto hanno partecipato al Joint Staff Training
Event , un periodo intensivo di formazione svoltosi presso la sede di The Playhouse.
A Derry gli insegnanti hanno avuto la possibilità di aggiornare le proprie competenze
sul tema del contrasto al bullismo e la gestione e risoluzione del conflitto
nell’ambiente scolastico, sperimentando la metodologia del “teatro applicato”,
attraverso attività laboratoriali pratiche.
Il percorso formativo ha fornito anche ai “docenti-discenti” l’opportunità di
confrontarsi sulle “buone pratiche” in uso nelle loro diverse scuole a proposito del
bullismo e sulle strategie più efficaci di “community engagement”, di coinvolgimento
attivo della più ampia comunità scolastica.
I vari workshop mirano a stimolare negli studenti l’empatia, la riflessione e il pensiero
critico, la conoscenza di sé e il rispetto dell’altro attraverso l’esperienza guidata e
protetta di situazioni di bullismo.
Il docente-facilitatore guida gli studenti, i colleghi, i genitori ad acquisire maggiore
consapevolezza dei ruoli del bullo, vittima, spettatore , delle motivazioni che si
nascondono dietro i conflitti e della possibilità di ciascuno di poter influire
positivamente in situazioni di grave contrasto.
Partner del Progetto Eirene : le scuole
 Liceo Giordano Bruno , Roma – Italia
Scuola capofila , coordinatrice del
progetto . Ha indirizzi di Liceo Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze
Umane, Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale, Liceo Musicale.
 Liceo Kerkyras, Corfù – Grecia
Scuola statale secondaria di secondo grado, ha una grande esperienza nella
progettazione di attività etwinning, progetti Erasmus +, scambi culturali.
 ETIC Escola tecnica de Imagem e Comunicacao Applicada, Lisbona – Portogallo
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Offre corsi di Comunicazione e Giornalismo, Graphic design e Interior design,
Fotografia, Multimedia e Recitazione.
 Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kaunas - Lituania
Centro professionale , collabora con la Camera di Commercio, Industria e
Artigianato di Kaunas. Offre corsi di educazione primaria, secondaria, degli
adulti e programmi educativi per la prima infanzia.
 Szkola Podstawowa im., Jankowie Przygodzkim - Polonia
Scuola primaria, propone corsi di educazione ambientale, educazione alla
salute, conoscenza del folklore, arte e musica.
Gli enti formatori
Consorzio Ro.Ma , Roma - Italia
Centro di istruzione e formazione degli adulti, specializzato nella
progettazione, erogazione, monitoraggio , valutazione di percorsi formativi e
consulenza alle imprese.
 The Playhouse, Derry – UK
Organizza spettacoli teatrali che affrontano problematiche sociali e politiche
contemporanee, collabora con le scuole e la comunità locale per il recupero di
giovani problematici.
 Action Synergy, Atene- Grecia
Esperto nella metodologia del teatro applicato, coordina progetti che
promuovono la diversità e la lotta al bullismo . Offre corsi di aggiornamento
sull’uso delle nuove tecnologie in ambito didattico.
 ETIC Escola tecnica de Imagem e Comunicacao Applicada, Lisbona – Portogallo
Riunisce un gruppo di scuole del settore dell’istruzione Tecnica e Professionale
con corsi post-diploma di Immagine e Comunicazione, Animazione,
Produzione video, suono, musica.


Obiettivi del progetto :






Aggiornare le competenze dei docenti sul tema del contrasto al bullismo
Progettare e implementare campagne video di sensibilizzazione
Facilitare processi di partecipazione attiva degli studenti
Definire e sperimentare attività di community engagement
Coinvolgere le comunità locali (genitori, associazioni, cooperative)
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A cura dei docenti del team Erasmus+ Eirene del Liceo Giordano Bruno di Roma :
Professori Gilda Di Nardo - Nella Scenna - Paola Albamonte - Marcella CalvagnoRegina Cristiano - Alessandro Polito- Tiziana Savo
Il Progetto Eirene è stato realizzato negli anni scolastici :2018-19, 2019-20, 2020-21.
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Introduzione
Il teatro e la drammatizzazione che ne deriva, sono due ambiti molto estesi (in ambito
educativo).
La pedagogia teatrale integra arte e istruzione per sviluppare il linguaggio e rafforzare la
consapevolezza sociale. La pedagogia teatrale è radicata nel dramma e nello spettacolo,
ma lavora per educare le persone al di fuori del mondo teatrale stesso, aiutando i
partecipanti a conoscere se stessi, i loro coetanei e il mondo circostante.
Drama in Education (la drammatizzazione nel processo di istruzione) è un termine usato
per descrivere il dramma come materia insegnata nelle scuole o come metodo per
insegnare altre materie.
Theatre in Education (il teatro nel processo d’istruzione) utilizza il teatro, il metodo
Drama in Education e le tecniche di insegnamento, per scopi educativi.
Ai fini di questo progetto ci riferiremo principalmente a esso utilizzando la dicitura Applied
Drama (drammatizzazione applicata).
Applied Drama è un termine per descrivere la pratica del dramma in un contesto
educativo, comunitario o terapeutico.
Judith Ackyroyd conferma l'inclusione di entrambi questi elementi: "Ho identificato due
aspetti che ritengo fondamentali per la comprensione del teatro applicato; l'intenzione di
generare un cambiamento (di consapevolezza, di atteggiamento, di comportamento,
ecc.) e la partecipazione del pubblico."
Come afferma l’interprete teatrale nonché professore, Tim Prentki (2015), le basi
fondamentali del teatro applicato sono radicate nella "premessa che il mondo necessiti di
un cambiamento, che esso possa cambiare e che il mezzo per ottenerlo è l'agire umano".
Questo "cambiamento stesso nasce dall'incontro dialettico tra la comprensione,
sviluppata attraverso l'esperienza personale e la capacità di costruire alternative;
processo teatrale che vede l’incontro tra realtà e immaginazione ".
La "propensione al cambiamento" potrebbe essere un motivo chiave per l'utilizzo
della drammatizzazione in questo corso. “Radicati nella teoria dell'apprendimento
sociale, le attività teatrali relative ad argomenti di bullismo sono in genere strutturate per
agevolare gli studenti ad acquisire nuove conoscenze e abilità, ciò è possibile osservando
altre persone ed eventi senza essere direttamente coinvolti in tali comportamenti (Beale,
2001). I bambini sono incoraggiati a elaborare le emozioni e allo stesso tempo a cercare
strategie per affrontare il bullismo. I bambini in età scolare sono spesso in grado di
stabilire connessioni con la propria vita, di condividere ansie, di ascoltare le esperienze
altrui e di esporre loro opinioni (Johnson, 2001)” https://sites.temple.edu/rtwiseowls/files/2014/05/gina-ross.pdf
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Il bullismo e la drammatizzazione
La tematica del bullismo ha una natura ciclica, in cui colui che è vittima di bullismo
può essere ripetutamente vessato e le sue cicatrici possono lasciargli un danno
permanente per tutta la vita. Inoltre, come indicato in una ricerca pubblicata nel
novembre 2019 negli Stai Uniti, il 62% dei bambini in età scolare, vittime di bullismo, ha
affermato che è stato vessato da un compagno di classe, mentre il 37% ha affermato di
essere stato vessato in ambito scolastico in generale. Ciò ne concerne che essere in
grado di interrompere questo ciclo è un vantaggio per la scuola/comunità, nonché per le
persone interessate.
“Il bullismo è un problema pervasivo per i bambini in età scolare che può comportare serie
implicazioni per la salute e il benessere generale (Beale, 2001). Il bullismo è caratterizzato
da una varietà di comportamenti che possono portare in coloro che ne sono vittime: a una
bassa autostima, a un incremento dell'ansia, depressione, minori risultati scolastici e
isolamento sociale (Attwood, 2004).
I bambini vittime di bullismo, sono anche a rischio di assenteismo cronico,
riduzione del rendimento scolastico, apprensione, solitudine, abbandono da
coetanei e persino suicidio (Beale, 2001). ”Https://sites.temple.edu/rtwiseowls/files/ 2014/05 / Gina-ross.pdf
7.347 persone di età compresa tra 12 e 20 anni hanno partecipato al sondaggio condotto
dall'organizzazione Ditch the Label nel Regno Unito, pubblicato a novembre 2019. Il 22%
ha dichiarato di essere stato vittima di bullismo, mentre il 31% ha affermato che è
accaduto almeno una volta alla settimana. Il 27% ha dichiarato di aver assistito a eventi di
bullismo e il 2% ha dichiarato di aver maltrattato qualcuno. Il 24% degli intervistati ha
dichiarato di essere preoccupato per il cyberbullismo.
Un altro vantaggio della drammatizzazione è la natura sociale intrinseca dei processi di
drammatizzazione. Si tratta di uno sforzo collaborativo, richiesto a ciascun membro, di
partecipare, rispettare, ascoltare e comunicare tra loro per far sì che l’esperimento abbia
successo, senza giudizio alcuno. Questi sono tutti strumenti che contribuiscono alla
formazione di un gruppo sano ed equo. Un evento di bullismo spesso non è un momento
discreto o autonomo, e la cultura dell’ambiente scolastico può essere un catalizzatore di
comportamenti che portano al bullismo. Se la cultura della dominazione e del potere sono
spesso venerate, le persone quindi useranno tutti gli strumenti a loro disposizione per
acquisire tali attributi. Ciò detto, se l'inclusione e il rispetto nei riguardi di tutti sono ben
sostenuti, allora la cultura cambierà e le interazioni interpersonali diverranno più rispettose.
"Ricerche precedenti hanno dimostrato che diversi approcci di [Applied Drama] tra cui il
processo di drammatizzazione (Baer & Glasgow, 2008; Joronen, Häkämies e Åstedt-Kurki,
2011), la drammatizzazione psico-educazionale (Beale, 2001; O'Toole & Burton, 2005) e il
forum theatre TEATRO INTERATTIVO (Fredland, 2010; Gourd & Gourd, 2011; Johnson,
2011) sono stati utilizzati al fine di raggiungere una maggiore comprensione (Gourd &
Gourd, 2011), una maggiore empatia (Joronen, Häkämies e Åstedt-Kurki, 2011), nuove
conoscenze (Fredland, 2010) e una riduzione degli episodi di bullismo (Beale, 2001).
Inoltre, è incoraggiante notare che l’utilità di tali interventi è risultata evidente poiché gli
studenti hanno riferito che le conoscenze e le abilità interiorizzate attraverso le attività di
drammatizzazione sono state da loro applicate in situazioni di vita reale (O'Toole & Burton,
2005). ”Https://sites.temple.edu /rtwiseowls/files/2014/05/gina-ross.pdf
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Ulteriori influenze
Un altro importante strumento utilizzato nella fase di ricerca e che ha influenzato tale
metodologia, è stata la Restorative Practice (pratica riparativa), estrapolata dal campo
della Restorative Justice (giustizia riparativa). Secondo Paul McCold e Ted Wachtel (In
Pursuit of Paradigm: A Theory of Restorative Justice. 2003) “Le pratiche riparative
offrono l'opportunità a coloro che sono stati maggiormente colpiti da un episodio di
bullismo, di riunirsi per condividere i propri sentimenti, descrivere come sono stati
vessati e sviluppare un piano per ovviare al danno fatto o prevenirne di ulteriori.
L'approccio riparativo è reintegrativo, consente al fautore di episodi di bullismo di
fare ammenda e di eliminare tale etichetta da bullo”. Ciò ha chiaramente un legame
diretto con il bullismo ed è stato prezioso per dar vita alle attività e ai giochi sviluppati.
Accanto alle forme più tradizionali di approccio della drammatizzazione, abbiamo incluso
la consapevolezza, le tecniche di meditazione e psicologia per fornire strumenti concreti ai
partecipanti, al fine di aiutarli nello sviluppo della loro Intelligenza Emotiva (IE).
È stato scoperto che "le relazioni di bullismo adolescenziale tra pari sono ... in modo
significativo, negativamente correlate con la dimensione dell'IE [Intelligenza Emotiva] che
è stata concettualizzata da Lomas et al. (2012) come Comprensione delle Emozioni
Altrui."
“Poiché atteggiamenti di bullismo nei bambini in età scolare sono legati a livelli molto bassi
di comprensione delle emozioni altrui, una teoria è che i bambini che mostrano
comportamenti da bullo non sono in grado di comprendere appieno l'impatto che hanno
sulle loro vittime. In effetti, quando si distingue tra le diverse componenti dell'empatia, è la
componente cognitiva che appare maggiormente carente nei bulli.” (Wikipedia)
La maggior parte della drammatizzazione del corso mira a sviluppare la comprensione da
parte dei partecipanti nei riguardi della tematica di bullismo e nei riguardi dello sviluppo
dell'empatia per le vittime .
“Oltre all'incapacità di relazionarsi con le emozioni degli altri, la ricerca suggerisce anche
che coloro che evidenziano comportamenti legati al bullismo possono essere carenti di
adeguate abilità nel gestire le proprie emozioni, un altro aspetto di IE spesso indicato
come facilitazione emotiva o auto-efficacia.” (Wikipedia)
“Il cattivo uso delle emozioni si rivela significativo nel prevedere il comportamento
problematico tra gli adolescenti, come l'aggressività, che può essere caratteristica nel
comportamento vessatorio. In questo modo, la capacità di comprendere e gestire le
proprie emozioni può svolgere un ruolo importante nel prevenire tale atteggiamento da
parte dei bambini. Ad esempio, in uno studio condotto su ragazze adolescenti, è emerso
che una migliore gestione dello stress potrebbe prevenire il ripresentarsi di atteggiamenti
aggressivi e violenti. (Polan, J., Sieving, R., Pettingell, S., Bearinger, L. & McMorris, B.
(2012) Relationships between adolescent girls' social-emotional intelligence and their involvement in relational aggression and physical
fighting.)” (Wikipedia)
Pertanto abbiamo incluso un’attività di meditazione, in quanto è stato dimostrato che
riduca
lo
stress
mentale,
e
un'attività
che
spiega
la
risposta
di
volo/combattimento/congelamento dell'amigdala. Questo è utile ai bulli per imparare a
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controllare le loro tendenze aggressive; è utile alle vittime per gestire la loro capacità di
resilienza e la loro capacità di affrontare episodi di bullismo, nonché utile ai testimoni di
episodi di bullismo per sentirsi in grado di intervenire.
Queste teorie costituiscono la base metodologica che sarà utilizzata in questo corso, in cui
tecniche, giochi e pratiche di drammatizzazione vengono usate come strumento per
esplorare quali sono i problemi del bullismo per i gruppi, per scoprire e dare voce a ragioni
sottostanti al bullismo, per curare i danni causati dal bullismo e fornire strumenti per
impedire che gli episodi di bullismo continuino.
Panoramica del corso
Il corso è progettato per guidare gli studenti a intervenire in situazioni di bullismo,
grazie agli strumenti forniti, alla consapevolezza e alla fiducia acquisita, evitando il
riproporsi di tali situazioni in futuro. Che si tratti della persona vittima di bullismo,
del bullo o di coloro che assistono a episodi di bullismo, il corso si propone di
affrontare la questione del bullismo nel suo insieme in modo olistico. Cerca di
semplificare argomenti difficili e scomodi in un modo tale che porti alla comprensione e
alla crescita dei partecipanti. Poiché il bullismo è un esercizio di potere e dominio, tutte le
tecniche coinvolte nel cambiamento di ciò, sono basate sulla cooperazione e l'accordo.
Innanzitutto, dobbiamo stabilire una definizione di bullismo. Secondo lo psicologo e
pioniere nella ricerca sul bullismo, il dott. Dan Olweus "Una persona viene definita vittima di bullismo quando viene esposta, ripetutamente e nel
tempo, ad azioni negative da parte di una o più persone e ha difficoltà a difendersi". - Dott.
Dan Olweus
https://www.researchgate.net/publication/15391812_Bullying_at_School_Basic_Facts_and_Effects_of_a_School_Based_Intervention_Program Novembre
1994

Queste azioni negative includono: l'uso della forza, della coercizione o della minaccia, per
abusare, dominare o intimidire in modo aggressivo. Il comportamento è spesso ripetuto e
abituale.
Un prerequisito essenziale è la percezione (da parte del bullo o da parte di altri) di uno
squilibrio del potere fisico o sociale. Questo squilibrio distingue il bullismo dal conflitto.
Il bullismo a scuola e sul posto di lavoro viene anche definito "abuso tra pari".
Il bullismo è una sottocategoria di comportamento aggressivo caratterizzata dai seguenti
tre criteri: (1) intento ostile, (2) squilibrio di potere (3) riproporsi degli episodi di bullismo nel
tempo.
Abbiamo tentato di soddisfare questi 3 criteri:
· Esplorazione dell’intento ostile – ovvero rappresenta l'intenzione di fare del male. Alcune
persone sentono il bisogno di scatenarsi o di essere ostili verso gli altri. Cosa manca a se
stessi?
· Squilibrio del potere: da dove viene? - Come può essere riequilibrato tra le parti? (autore
dell’azione di bullismo e vittima)
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· Riproporsi degli episodi di bullismo nel tempo - Come interrompere il ciclo e creare nuovi
modelli di interazione per il futuro.
La prima sezione del corso mira a sensibilizzare e a far comprendere agli studenti la
questione del bullismo. Questo è seguito dall'esplorazione delle cause alla base, tra cui la
dinamica del potere e la natura ciclica del bullismo. Successivamente, gli studenti
acquisiscono gli strumenti per interrompere questo ciclo, aumentando l'autostima,
dimostrandosi compassionevoli e praticando interventi che li invogliano a cambiare i loro
comportamenti. La sezione finale si concentra sul rafforzamento di questo apprendimento
attraverso la pratica, usando la drammatizzazione per produrre una rappresentazione
finale da mostrare ai loro coetanei.
Ecco una breve panoramica di ciascuno dei 12 workshop :
1. Cosa riguarda tutto ciò ? - panoramica sul bullismo, esplorazione di ciò che è,
definizione della terminologia .
2. Mettersi nei loro panni – crescita di gruppo e comprensione approfondita riguardo
la tematica del bullismo .
3. Qual è il danno? - esplorare gli impatti del bullismo sull'individuo.
4. Perché sta succedendo questo? Esplorare le cause del bullismo, incluso il motivo
per cui si bullizza e si viene bullizzati; comprendere come qualcuno può diventare
una persona che bullizza; sviluppare risposte empatiche verso gli altri e verso noi
stessi; sviluppare una responsabilità controllata sui nostri comportamenti ed essere
capaci di padroneggiare i propri sentimenti.
5. Perché nessuno aiuta?- Capire perché le persone tentano o meno di fermare le
azioni di bullismo di cui sono testimoni; far acquisire agli studenti l’abilità di
intervenire in situazioni di bullismo.
6. Come posso fermarlo? - Conoscere “ il ruolo del testimone” ; imparare come
diventare un testimone attento; aumentare l'autostima e incoraggiare gli studenti
ad affrontare il bullismo nella comunità scolastica.
7. Come posso smettere di farlo?- Capire le ragioni della scarsa autostima e di
come qualcuno possa fermare il ciclo del bullismo; capire modi per assumersi la
responsabilità delle proprie azioni e dei propri comportamenti.
8. Esplorando la diversità - Comprendere la diversità e accettare ciò che è “diverso”;
sviluppare empatia e compassione verso gli altri.
9. Come risolvere il problema ? – Comprendere gli episodi di bullismo che sono stati
sperimentati dal gruppo ; imparare a parlare in pubblico di questioni emotive.
10. Sviluppando le nostre storie – Potenziare la creatività dei partecipanti ; praticare
e rafforzare tecniche di contrasto al bullismo ; sostenere l’inclusione.
11. Creare un mondo migliore – Stimolare la riflessione sul corso; creare opportunità
di disseminazione di quanto appreso nella comunità più ampia.
12. Rappresentazione e condivisione finale.
Pedagogia
Ogni seminario è strutturato in modo tale da consentire ai partecipanti di basarsi
sull'apprendimento (alimentazione a goccia) che incoraggia la fiducia e la
conservazione delle informazioni. Ogni attività è progettata per condurre alla
successiva e anche quando gli argomenti sono diversi, ci sono abilità e tecniche di
drammatizzazione che sono strutturate sulle 12 settimane, culminando nella
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performance/condivisione finale che, non rifletterà solo l’apprendimento
partecipanti su tale argomento, ma anche le loro abilità di drammatizzazione.

dei

La base pedagogica di questo corso ha le sue basi in The Learning Pyramid (la
piramide dell’apprendimento), per la natura della drammatizzazione applicata, in cui il
confronto, la pratica e l'insegnamento sono inerenti a tutto ciò che è concreto, e che
utilizza una modalità attiva, piuttosto che passiva, di apprendimento esperienziale.

Facilitazione in contrapposizione a Insegnamento
La parola "Facilitazione" deriva dal latino "Facilis" che significa "facile" o "facile da fare".
Alcuni sono cauti sull'uso di questo termine, poiché potrebbe implicare un approccio
ingenuo al complesso processo del teatro per il cambiamento, e quindi essere
ideologicamente incoerente (Prentki, 2015). L'attività di facilitazione è in realtà tutt'altro che
facile nella pratica o nell'intento: è piuttosto difficile, disordinata e piena di
contraddizioni, nonché (a volte) di incerti compromessi.
Nel campo dello sviluppo della comunità e della sua partecipazione, la facilitazione è
diventata particolarmente significativa per la qualità delle pratiche di lavoro
partecipativo tra persone e gruppi ... la facilitazione è usata per connettere l'impegno a
determinati principi – di abilitazione e centralità del partecipante - e processi che
implicano un’equa negoziazione tra le persone coinvolte. (Preston, 2016)
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Nella sua esplorazione di come lo "spazio sicuro" è concepito nel teatro applicato,
Mary Ann Hunter (Coltivare l'arte dello spazio sicuro". Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Performance.
2008) lo descrive come "un luogo di tensioni e negoziazioni disordinate”.
Per un facilitatore è importante riconoscere quali influenze sono presenti nel gruppo:
cosa stanno portando dall'esterno; qual è il loro bagaglio su tale tematica; qual è la loro
opinione sullo spazio della classe e sull'insegnante. Tutto ciò è importante, poiché
ognuno di questi aspetti influenzerà le aspettative di ciò che può essere raggiunto, ci
fornirà un contesto e ci aiuterà a comprendere i comportamenti e i risultati emersi.
Questo non vuol dire che possono verificarsi azioni di trasformazione, ma che a volte
possono essere poco chiare a causa di influenze esterne.
Ciò è particolarmente importante quando si parla di bullismo, in quanto non si tratta
semplicemente di un problema scolastico/locale. Ci sono esempi di questi
comportamenti in ogni ambito, dagli equilibri di “micro” potere all'interno delle famiglie,
alle sfere di “macro” potere in situazioni politiche e aziendali. Questo corso si concentra
sull'esperienza personale e locale del bullismo, con l’auspicio di apportare
cambiamenti in tali aree, tuttavia ci sono aspetti imprescindibili, come la classe sociale,
il genere, l’etnia, ecc. aspetti che possono sorgere a seguito del confronto, quindi è
compito del facilitatore guidare i propri studenti nel miglior modo possibile attraverso le
discussioni che tratteranno questi aspetti.
Al facilitatore inoltre spetta valutare se, in quel momento, le attività scelte e la loro
durata sono appropriate per il gruppo. Ognuno dei workshop è progettato per essere
seguito dal facilitatore, tuttavia, come lo "spazio disordinato della drammatizzazione"
implica, ci saranno momenti in cui le attività seguiteranno oltre il tempo previsto o non
funzioneranno con un determinato gruppo. Ci saranno momenti in cui, in qualità di
facilitatore, dovrete valutare se sarà appropriato passare all'attività successiva o se i
partecipanti trarranno maggiori benefici dall'espandere tale attività in modo diverso. In
questi momenti vi consigliamo di ascoltare sempre il gruppo. Questo non significa che
non dovrete svolgere alcune attività, anzi suggeriamo di provarle tutte ove possibile e
di rimanere in un ambito di riflessione, poiché è importante per i partecipanti e per il
facilitatore stesso. Il processo che ne verrà fuori sarà (e dovrebbe essere) diverso ogni
volta, poiché dipenderà ampiamente dal gruppo stesso e dal contributo di ciascuno.
Non esiste una "risposta giusta" nella drammatizzazione ed è compito del facilitatore
aiutare i partecipanti a scoprire le proprie risposte.
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Erasmus+ Program, KA2 – Strategic Partnerships
Eirene: Using Community Learning Paths to Tackle Bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 1
Cosa riguarda tutto ciò?
Obiettivo: formare il gruppo; creare la fiducia nel gruppo; stabilire regole condivise di

comportamento ; introdurre tecniche di teatro; valutare il loro livello di comprensione del
problema del bullismo; introdurre la terminologia inerente il bullismo; introdurre il pensiero
critico (l’analisi obiettiva e la valutazione di un problema allo scopo di formarsi un giudizio
della questione ); stabilire la struttura dei laboratori .

Durata: 2 ore
Attività 1 - Definire lo spazio
Titolo : Riscaldamento sensoriale
Tempo : 5 minuti
Materiali necessari : Nessuno
Obiettivo : Sistemare lo spazio in modo diverso dal normale assetto della classe .Fare in modo
che i partecipanti siano concentrati e pronti a lavorare l’uno con l’altro. Accrescere la loro
consapevolezza di se stessi, delle persone che li circondano e dello spazio.
1. Liberate lo spazio da qualsiasi borsa / mobile che possa intralciare il libero movimento
dei partecipanti.
2. Chiedete ai partecipanti di camminare silenziosamente nella stanza. Chiedetegli, di
nuovo , di notare , in silenzio, lo spazio. – Notare la grandezza ,la forma della stanza e
tutti gli oggetti. Notare gli altri partecipanti.
3. Chiedetegli di notare cosa possono udire – dall’interno della stanza , e dall’esterno.
4. Chiedetegli di fermarsi dove si trovano e di chiudere gli occhi . Notare che odore
possono sentire, poi quale sapore .
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5. Infine, cosa possono percepire ? Il pavimento sotto ai piedi /I loro vestiti / l’aria sul
volto e sulle mani. Che temperatura c’è ? C’è un’arietta che viene da qualche parte ?
6. Con gli occhi ancora chiusi, dopo aver contato fino a tre, chiedetegli di indicare un
oggetto nella stanza (cattedra/finestra/porta, ecc)
7. Ditegli di aprire gli occhi – stanno tutti puntando il dito nella stessa direzione ?
Attività 2 – Cominciare a conoscervi
Titolo: La sedia alla mia sinistra
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari : 1 sedia a testa ; 1 sedia in più
Obiettivo : Permettere ai partecipanti di muoversi ed interagire l’uno con l’altro , dato che
non si tratta di una gara ma di favorire l’inclusione. Questo è anche un bel gioco per imparare
i nomi e introdurre il teatro (vedere le varianti ).
1.
Dite ad ognuno di sedersi in cerchio sulla propria sedia . Assicuratevi che ognuno veda
gli altri.
2.

Il facilitatore deve sistemare una sedia in più alla sua sinistra.

3.
Il facilitatore deve spiegare che la sedia alla sua sinistra è libera , e che vorrebbe
invitare una particolare persona a sedervisi. Per esempio dirà , “La sedia alla mia sinistra è
libera, e io vorrei che Donna ci si sedesse. ”
4.
Donna si sposta verso la sedia , e incrocia le braccia per mostrare che si è già spostata.
Questo lascia libera la sedia di Donna alla sinistra di qualche altro partecipante.
5.
Quel partecipante sceglie qualcun altro che ancora non si è mosso e dice, per
esempio, “ Il mio nome è Pietro . La sedia alla mia sinistra è libera , e io vorrei che ci si sedesse
Susan ”. Susan allora si sposta verso quella sedia e incrocia le braccia.
6.
Questo può proseguire finchè tutti I membri del gruppo hanno avuto la possibilità di
parlare e spostarsi e tutti hanno le braccia incrociate.
7.
Questo si può ripetere varie volte finchè il gruppo è in grado di farlo facilmente e
velocemente . A ogni turno gli studenti disincrociano/incrociano le braccia a indicare chi si è
già spostato.
8.
Una volta che il gruppo ha acquisito familiarità con il gioco , introducete la seconda
parte. Questa volta ditegli che essi dovranno indicare con quale stato d’animo la persona
deve spostarsi verso la sedia. Per esempio : “Il mio nome è Maria. La sedia alla mia sinistra è
libera, e io vorrei che ci si sedesse Shaun in maniera triste.” Shaun va verso la sedia e ci si
siede in un modo “triste”, e incrocia/disincrocia le braccia per indicare che è già stato il suo
turno.
I suggerimenti includono:
In modo triste/agitato/felice/arrabbiato/indolente/imbarazzato/incerto/coraggioso/ecc.
Dite agli studenti di fornire suggerimenti quando le persone si bloccano.
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Opzioni: Potete aggiungere altri modi di spostarsi verso la sedia , per esempio : uno sportivo
(tennista/calciatore/saltatore con l’asta/nuotatore/ecc) ; un mezzo di
trasporto
(macchina/camion/trattore/autobus/aereo/scooter/ecc);
animale;
professione
(ballerina/cowboy/insegnante/poliziotto/cantante pop/calciatore/ecc.), ecc.
Varianti: Potete cambiare il gioco aggiungendo un’altra parte all’enunciato e chiedere ai
partecipanti di invitare I loro compagni a sedersi sulla sedia come un animale : “Il mio nome
è Donna, la sedia alla mia sinistra è libera e io vorrei che Elena ci si sedesse come una scimmia
” ecc...
Attività 3 – Fissare I limiti
Titolo: Contratto di gruppo
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari : Lavagna a fogli mobili; Evidenziatori o lavagna bianca/nera (vi servirà
una copia da firmare e da mostrare nei futuri workshop)
Obiettivo: Stabilire un buon ambiente di lavoro e limiti che garantiranno la sicurezza di tutti;
aiutare a fissare le regole del gruppo; iniziare a costruire la fiducia all’interno del gruppo.
1. Iniziate chiedendo al gruppo se tutti sanno cosa sia un contratto di gruppo. Hanno
mai sentito prima la parola contratto ? A cosa li fa pensare? Potrete avere una varietà
di risposte, alcune persone possono pensare ai contratti telefonici o agli avvocati e
qualcuno può anche dire che è una cosa da adulti.
2. Spiegate ai partecipanti che ci sono molti tipi di contratti. Ditegli che questo è un
contratto che loro creeranno , ed esso servirà a stabilire che tipo di comportamento
sia accettabile/inaccettabile e quali fattori renderanno il vostro tempo con il gruppo
più proficuo e divertente per tutti.
3. Chiedete I loro suggerimenti, controllate che tutto il gruppo sia d’accordo e discutete
se necessario, poi scriveteli sulla lavagna a fogli mobili di modo che tutti li vedano, con
il titolo: “Noi siamo d’accordo a …”
Potete fornire esempi per aiutare il gruppo ad iniziare e domandare cosa gli è
sembrato utile/inutile nell’esercizio precedente. E’ una buona idea dire ciò che voi
volete mettere sul contratto e suggerire cose che altrimenti potrebbero essere
trascurate.
4. I suggerimenti includono : Siamo d’accordo a cercare di partecipare ad ogni incontro
/ tentare di realizzare tutto / sostenerci l’un l’altro / presentarci in orario / ascoltarci
l’un l’altro / permettere di parlare uno alla volta / non interrompere / rispettaci l’un
l’altro / incoraggiarci l’un l’altro / non guardare i cellulari / tenere per noi informazioni
riservate e non condividerle al di fuori del gruppo , ecc…

19

5. Una volta che il gruppo è d’accordo che il contratto è concluso , chiedete a tutti di
firmare il foglio sulla lavagna a fogli mobili e mostratelo se possibile.
Varianti: Se il gruppo è molto grande, dividetelo in 2/3 gruppi più piccoli e domandategli di
progettare un contratto di gruppo nei loro gruppi e darne un riscontro al gruppo più grande
. Una volta che tutti I gruppi hanno fornito il loro feedback , mettete a punto un grande
contratto confrontando insieme i gruppi.

Attività 4 – Riscaldamento
Titolo: Oggetti in 10 Secondi
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari: Nessuno
Obiettivo: Promuovere il lavoro in gruppo ; Sviluppare il pensiero creativo e la risoluzione di
problemi; presentare le principali abilità di arte drammatica - Le immagini congelate/ fisse
(‘Freezes’) e l’essere spettatori.
1. Spiegate che voi chiamerete un numero e che loro si divideranno in gruppi di quel
numero. Ripetere alcune volte , con l’avvertimento che si divideranno in gruppi con
persone diverse , di modo che i gruppi si mescoleranno. Infine chiedetegli di dividersi
in gruppi di 5 o 6.
2. Spiegate che I gruppi avranno 10 secondi per formare insieme una immagine fissa ( a
‘Frozen Image’) di un oggetto/ situazione che voi direte a voce alta , che coinvolgerà
tutti.
3. Scegliete un oggetto / situazione, contate da 10 a 1 e urlate ‘Fermi’. Ripetete usando
suggerimenti diversi, così che capiscano il gioco e comincino a lavorare insieme più
facilmente . I suggerimenti includono: un albero ; una lavatrice; una macchina ; una
bicicletta; una tavola apparecchiata ; una casa ; una caverna con un mostro all’interno
; un giorno in spiaggia ; una partita di calcio; ecc.
4. Date un’occhiata a tutte le immagini fisse in modo incoraggiante, sottolineando come
I vari gruppi abbiano prodotto idee diverse per mostrare nel modo migliore
l’oggetto/la situazione. Una volta che si sentono a loro agio con l’attività, invitateli ad
osservare gli oggetti degli altri e a dire cosa vedono nelle altre immagini fisse.
Menzionate il fatto che le espressioni facciali e i movimenti del corpo dovrebbero
essere chiari così che gli spettatori possano dire cosa sta accadendo. Potete ricordagli
che non esiste un modo corretto di fare questo, e che tutti sono importanti per
realizzare l’immagine.
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Atiività 5 – Il bullismo è...che cosa?
Titolo: Dibattito …in movimento
Tempo: 30 minuti
Materiali necessari: Affermazioni; Cartelli Sono d’accordo/Non sono d’accordo (il formato
A4 va bene)
Obiettivo: Stimolare la discussione e il dibattito in un gruppo su una varietà di affermazioni
riguardanti il bullismo; accrescere la consapevolezza individuale e di gruppo delle
problematiche inerenti il bullismo che saranno affrontate nei laboratori.
1. Preparate un elenco di affermazioni sul bullismo (Vedere ‘Affermazioni sul bullismo’
– suggerimenti qui sotto) Potete scegliere alcune o tutte le affermazioni , o preparare
le vostre.
2. Attaccate un cartello SONO D’ACCORDO su un lato della stanza ed un cartello con NON
SONO D’ACCORDO sul lato opposto della stanza.
3. Spiegate l’esercizio al gruppo a fate una prova con una affermazione divertente per
fare una prova.
4. Invitate I partecipanti a ‘votare con I piedi ’, sono d’accordo o no con l’affermazione?
Andate dal lato Io sono d’accordo o dal lato io non sono d’accordo. Se non sono sicuri,
o se non gli interessa, possono rimanere al centro ma è preferibile che le persone si
schierino. Vi è una gamma di opinioni quindi più le persone sono vicine al cartello e
più sono d’accordo con esso.
5. Permettete ad ogni schieramento di motivare la loro decisione , richiamando le regole
del Contratto di gruppo riguardanti l’interazione (Rispettare, ascoltare, ecc). Chiedete
se qualcuno vuole cambiare di posto prima che voi diate le risposte.
Affermazioni semplici
Affermazioni semplici / divertenti da cui iniziare potrebbero essere :
Il calcio è migliore del rugby / La cioccolata è il cibo migliore / SpongeBob Squarepants è il
migliore cartone al mondo /L’autunno è la stagione migliore / Questo è il luogo migliore in
cui vivere / ecc.
Affermazioni sul Bullismo

● Il bullismo non è un grosso problema (Non è vero. Una ricerca del 2016 nel Regno
Unito ha mostrato che 1 persona su 2 tra i 12 e i 18 anni è stata bullizzata in qualche
periodo)
● Il bullismo rappresenta una parte normale dell’infanzia e dovresti semplicemente
ignorarlo [Non è vero. Non è "normale" nè accettabile in nessuna forma e ignorarlo
potrebbe non sempre fermarlo. ]
● Solo le persone deboli sono bullizzate [Non è vero. Chiunque può essere vittima di
bullismo in momenti diversi.]
● Vado sempre d’accordo con tutti [Non è vero ]
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● Inviare agli altri foto imbarazzanti di qualcuno è bullismo [Vero]
● Il 69% delle persone ha ammesso di aver fatto qualcosa di offensivo nei riguardi di
un’altra persona online [Vero]
● Quando escludi di proposito gli amici per ferire I loro sentimenti, quello è bullismo
[Vero. Si chiama esclusione sociale]
● Più di un terzo delle persone sviluppano ansia sociale e depressione come
conseguenza diretta del bullismo . [Vero. DTL Research 2016]
● E’ molto probabile che coloro che bullizzano abbiano vissuto esperienze stressanti
e traumatiche di recente. [Vero. Per esempio, secondo DTL, di coloro che hanno
compiuto azioni di bullismo quotidianamente, il 58% aveva subito la perdita di un
congiunto]
● Un bullo è sempre un bullo [Non è vero. Il bullismo è un comportamento appreso e
può essere cambiato]
● Persone che sono vittime di bullismo spesso si mettono a fare i bulli con gli altri
[Vero. Un rapporto del 2016 ha messo in luce che il 24% delle persone vittime di
bullismo si erano messe a fare i bulli con qualcun altro]
● E’ facile riconoscere I segni del bullismo [Non è vero . Il bullismo emotivo, verbale e
online può spesso lasciare cicatrici che la gente non vede ]
● I bulli tendono ad avere bassa autostima [Vero]
● Il cyberbullismo non procura un danno fisico quindi non è grave [Non è vero. Le
persone hanno commesso il suicidio come conseguenza del cyberbullismo, ed esso
può provocare serie cicatrici a livello emotivo ]
● Il bullismo non va contro la legge [Non è vero .Dovrebbe essere denunciato alla polizia
in caso di violenza o aggressione, furto, molestie ripetute o intimidazioni (per
esempio minacce e telefonate offensive, emails o messaggi) e reati legati all’odio]
Riflessione di gruppo : C’è qualcosa nell’elenco che vi ha sorpreso ? Cosa avete
imparato del bullismo che non sapevate già ?
Attività 6 – Cos’è il bullismo ?
Titolo: Definire il bullismo
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari : definizione di bullismo (sotto ); Lavagna a fogli mobili; Evidenziatori o
lavagna bianca/nera (vi servirà una copia da mostrare nei futuri workshop); penne e carta
Obiettivo : Essere d’accordo come gruppo su una definizione di bullismo.

1.
In gruppi di 4 / 5, date ad ogni gruppo una penna e carta e mostrategli la definizione di
bullismo qui sotto . Chiedetegli di discutere se sono d’accordo con questa, o se vogliono aggiungervi
qualcos’altro.
DEFINIZIONE DI BULLISMO:
Il bullismo è di solito definito come un comportamento che è :
●

ripetuto

●

inteso a ferire qualcuno o fisicamente o emotivamente
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●
spesso diretto verso certi gruppi, per esempio a causa di razza, religione, genere o
orientamento sessuale.

Chiedete a ciascun gruppo di riferire le loro opinioni e poi come gruppo completo ,
decidete una breve definizione su cui sono tutti d’accordo.
2.

3.
Chiedetegli di identificare qualche comportamento che sarebbe definito come
‘bullismo’ secondo la loro definizione. Prendetene nota , dato che saranno usati nel
Workshop 2.

Attività 7 – Concludere il Workshop
Titolo : Cerchio di chiusura
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: Sedie, Contratto
Obiettivo: Valutare e riflettere sull’apprendimento , e concludere la sessione come gruppo
1. Invitate gli studenti a sedersi in cerchio, ditegli che le sedie devono toccare quelle a
fianco a loro. Questo dovrebbe essere un cerchio veramente stretto.
2. Dite a tutti di rilassarsi e di pensare alle attività alle quali hanno partecipato oggi,
ricapitolate cosa è avvenuto nel workshop. Non fate solo l’elenco delle attività ma
fate una sintesi delle attività realizzate nel workshop. (Variante invitate gli studenti
a chiudere gli occhi mentre voi ricapitolate la sessione; questo permette alla classe di
rimanere rilassata e concentrata.)
3. Poi spiegate che vi farebbe piacere se tutti nel cerchio condividessero una cosa che
hanno imparato nella sessione , ed una parola per spiegare come si sentono.
4. Discutete le riflessioni , e prendete nota dei pareri per la prossima sessione.
5. Ringraziate I partecipanti per il loro lavoro e concludete la sessione.
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Erasmus+ Program, KA2 – Strategic Partnerships
Eirene: Using Community Learning Paths to Tackle Bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 2
Mettersi nei loro panni
Obiettivo: Formare il gruppo ;stabilire regole di gruppo ; creare la fiducia all’interno del gruppo ;
riesaminare e stabilire modelli condivisi di comportamento ; promuovere la consapevolezza ;
esaminare le tecniche del teatro per esempio Immagini fisse e creare una scena; stabilire
modalità di lavoro di gruppo (ascolto, cooperazione, parità di interventi ...); promuovere
ulteriormente la loro comprensione del problema del bullismo ; apprendere i ‘4 Tipi di Bullismo’.
Durata : 2 ore
Attività 1 – Stabilire lo spazio
Titolo : Consapevolezza della respirazione
Tempo : 5 minuti
Materiali necessari : Nessuno
Obiettivo : Sistemare lo spazio in modo diverso dal normale assetto della classe. Ricordare ai
partecipanti il workshop precedente. Fare in modo che I partecipanti siano concentrati e pronti
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a lavorare l’uno con l’altro. Accrescere la loro consapevolezza di se stessi, dei loro vicini e dello
spazio. Introdurre tecniche per promuovere la consapevolezza .
1.
Liberate lo spazio da qualsiasi borsa / mobile che possa intralciare il libero movimento
dei partecipanti.
2.
Dite ai partecipanti di muoversi nella stanza, assicurandovi che non sbattano l’uno
contro l’altro . Ditegli di fermarsi dove si trovano e di chiudere gli occhi ed indicare un oggetto
nella stanza (cattedra/finestra/porta, ecc)
3.

Ditegli di aprire gli occhi – stanno tutti puntando il dito nella stessa direzione ?

4.
Ripetete tre o quattro volte I punti 2 e 3 . L’ultima volta ditegli di fermarsi e chiudere gli
occhi, ditegli di notare il loro respiro.
5.
Ditegli di inspirare attraverso il naso mentre contate fino a 4, poi espirare
completamente dalla bocca mentre contate fino a 5. Ripetere : inspirare fino al 5 ed espirare al
6, poi inspirare fino al 6 ed espirare al 7.

Attività 2 – Stabilire lo scopo
Titolo: Revisione del contratto
Tempo : 5-10 minuti
Materiali necessari : Contratto scaturito dal workshop precedente, evidenziatori/ materiale
per scrivere
Obiettivo: Stabilire un modo di interagire nel gruppo che giovi a tutti ; accrescere la fiducia nel
gruppo; incoraggiare il senso di responsabilità individuale e la comunicazione ; garantire uno
spazio sicuro dove essere creativi; lasciare dello spazio per affrontare qualsiasi problema possa
presentarsi relativamente alle dinamiche di gruppo; creare uno spazio dove ciascuna voce è
uguale ed ascoltata; creare un modello di dialogo rispettoso .
1.

Seduti o in piedi in cerchio ,con il contratto esposto in maniera visibile , rivedete
velocemente gli accordi scaturiti dalla sessione precedente.

Se l’insegnante / facilitatore ha notato che nel contratto c’era qualcosa di difficoltoso per il
gruppo , questo è il momento di incoraggiare i partecipanti a riflettere su quel punto prima di
andare avanti. Qui sotto sono inclusi alcuni modelli di domande .
2.

Aggiungete al contratto qualunque cambiamento concordato.

Modelli di domande suggerite potrebbero essere :
●
Tutti sono d’accordo che il contratto è stato confermato ?
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●
C’erano dei punti in cui il contratto era carente ?
●
Cosa è stato difficile tenere sotto controllo (ascoltare / comunicare in modo
rispettoso/ecc.)?
Perchè?
●
Cosa è impegnativo per il gruppo ? Cosa si deve aggiungere/ togliere dal contratto ?
●
In che modo lo possiamo rendere più specifico ? (includendo azioni , per esempio: sono
d’accordo a non guardare il telefono per la durata del workshop / guarderò in faccia la persona
che sta parlando / non parlerò mentre sta parlando qualcun altro / non rivelerò a nessuno
all’esterno cose personali che sono state condivise nel gruppo / ecc.
ATTENZIONE: Ogni gruppo è diverso , e può non essere necessario che il gruppo dedichi tanto
tempo a questo esercizio come stabilito. Comunque, che gli studenti abbiano uno spazio per
riflettere sulle dinamiche di gruppo, giungere
concretamente ad un accordo sui
comportamenti di gruppo accettabili, e sentirsi responsabili delle proprie azioni, è
fondamentale per l’apprendimento generale del corso.
Questo esercizio può essere usato in qualunque momento delle 12 settimane di svolgimento
del percorso per affrontare questioni che possano nascere nel gruppo, per ciò è utile
presentarlo agli inizi. Se questo procedimento sarà inglobato nei workshops, esso fornirà agli
studenti un utile strumento per capire come le loro dinamiche di gruppo possono mutare ed
essere più profonde nel corso del tempo.

Attività 3: Mescolare il gruppo
Titolo: In gruppi più piccoli
Tempo : 10 minuti
Materiali Necessari : Nessuno
Obiettivo: Mescolare il gruppo ; promuovere la fiducia ; conoscersi ; riscaldamento sensoriale.
1. Spiegate al gruppo che quando voi indicherete una categoria (vedi suggerimenti sotto ), essi
dovranno dividersi in gruppi più piccoli con altre persone con le quali hanno in comune quella
caratteristica . Conto alla rovescia da 15 a 0 .
2. Quando saranno nei gruppi più piccoli, domandate ad ogni gruppo quale elemento
rappresentano nel loro gruppo - di solito ci saranno alcune persone nel gruppo sbagliato, o 2
gruppi che non si sono trovati.
3. Ripetendo l’esercizio con varie categorie diverse, impareranno che devono comunicare con
molte persone e si dovranno muovere nella stanza per trovare il loro gruppo .
Potete svolgere questa attività con qualsiasi categoria ,meglio iniziare in modo più generico
per arrivare allo specifico. Suggerimenti includono : Numeri, numeri di fratelli /sorelle,
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numero/tipo di animali domestici, colore degli occhi , colore dei capelli , colore dei calzini,
sport preferito , cibo preferito , mezzo di trasporto usato per andare a scuola, ecc. Chiedete
suggerimenti agli studenti.
Questo è un buon esercizio per mescolare I partecipanti e fare in modo che lavorino con
persone al di fuori del loro gruppo di amici.

Attività 4: Cooperazione
Titolo: Oggetti in 10 secondi
Tempo : 10 minuti
Materiali Necessari : Nessuno
Obiettivo: Favorire la formazione e la coesione del gruppo ;sviluppare il pensiero creativo e il
problem solving; rinforzare le abilità teatrali (Immagini fisse )
1.
Proseguendo dall’esercizio precedente, una volta che I ragazzi sono in gruppi di 3 -5
persone, chiedetegli di rappresentare una immagine fissa di un oggetto / situazione che coinvolga
tutti del loro gruppo , quando voi direte ad alta voce ‘Immobili’.
2.
Assegnate un oggetto / situazione (vedere suggerimenti sotto ), contate da 10 a 1 e dite
ad alta voce ‘Immobili’.
3.
Date un’occhiata a tutte le immagini ,sottolineando come I vari gruppi abbiano avuto
idee diverse per realizzare al meglio l’ oggetto / situazione. Ripetete 2 o 3 volte.
4.
Questa volta chiamate un altro numero e fate in modo che I ragazzi formino nuovi gruppi
di quel numero con persone diverse.
5.
Ripetete I punti 2 e 3.
6.
Chiamate il numero totale dei partecipanti e fategli creare un’immagine tutti insieme ,
dandogli ancora soltanto 10 secondi.
Una situazione (come ad esempio ‘Una giornata in spiaggia ’/’Una partita di calcio ’/’Lunedì
mattina’) è di solito più semplice per un gruppo numeroso.
7.
Suggerimenti includono : una cornice ; un anello ; un vaso ;una radio; una lampada; un
telecomando ; un orologio ;un casco di banane ; un albero nella tempesta ; delle campane ; un
Banjo, ecc.
Questo esercizio prosegue l’attività “In gruppi più piccoli”.
Mentre l’esercizio prosegue , I gruppi impareranno che devono accettare le idee che
provengono da ogni individuo ed essere decisi nelle loro azioni. Ricordategli che non c’è un
modo “giusto” di fare questa attività, e che l’obiettivo principale è che gli spettatori possano
riconoscere ciò che essi stanno comunicando.
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Attività 5: Ripasso della sessione precedente
Titolo: Ripasso immagini fisse
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: Nessuno
Obiettivo: Rinfrescare la memoria dei partecipanti a proposito di ciò che hanno appreso nella
sessione precedente ; fissare quanto appreso ; incoraggiare il lavoro di gruppo.
Ditegli di dividersi in gruppi da 5 o 6 e ditegli che hanno 5 minuti per realizzare quante
“Immagini fisse” vogliono per descrivere ciò che è avvenuto nella sessione precedente.
2.
Consigliategli di essere più dettagliati ed esagerati possibile, di usare le espressioni del
corpo e della faccia.
3.
Fate mostrare ad ogni gruppo il loro “Ripasso delle immagini fisse” agli altri in 1 minuto,
senza parole .Dopo che ciascun gruppo ha mostrato le proprie immagini, invitate gli spettatori
ad indovinare velocemente cosa descrivevano le immagini.
4.
Prendete nota di ciò che ricordavano ed aiutateli a ricostruire le parti mancanti . Se
necessario , riassumete rapidamente la sessione precedente, inclusa la definizione di bullismo
che era stata concordata.

1.

Attività 6: Cos’è il bullismo veramente ?
Titolo: Analizzare ulteriormente I “ 4 tipi di bullismo”
Tempo: 1 ora e 15 minuti
Materiali Necessari : la scheda “ 4 tipi di bullismo’ di ogni partecipante, o stampata o proiettata
sullo schermo.
Obiettivo: Approfondire la comprensione del bullismo; esaminare diversi tipi di bullismo; iniziare
ad usare il teatro per esaminare come le situazioni possano essere considerate da diversi punti
di vista ; sviluppare l’empatia; presentare le abilità teatrali come passare da Immagini fisse allo
sviluppo della scena.
Dividete I ragazzi in gruppi di non più di 5 persone , così che ci siano almeno 4 gruppi. Se
ce ne sono di più, va bene. Assegnate ad ogni gruppo uno dei ‘4 tipi di Bullismo ’ (fisico / verbale/
sociale / cyber).
2.
Ditegli di discutere cosa significa per loro e di fornire 3 esempi di quel tipo di bullismo .
Ditegli di pensare a chi è coinvolto ; dove sta accadendo e come farebbe sentire le persone
coinvolte.

1.
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3.
Ditegli di scegliere uno dei loro esempi e che hanno 5 minuti per realizzarne una
“Immagine fissa” coinvolgendo tutti, come avevano fatto precedentemente nell’esercizio con gli
oggetti.
4.
Ricordategli che questa è un’immagine in cui si sta in silenzio , e che loro stanno cercando
di comunicare quante più informazioni è possibile senza parlare , di modo che siano consapevoli
delle loro espressioni del volto e del corpo. Ditegli di essere più chiari possibile.
5.
Dite ad ogni gruppo di condividere la loro immagine con il resto del gruppo, senza spiegare
nulla di essa. Domandate agli spettatori : Dove pensate che stia succedendo ? Chi sono i
personaggi ? Quale tipo di bullismo pensate stia accadendo nell’immagine ? Se necessario ,
permettete agli studenti di correggere le loro Immagini fisse per rendere più chiara la storia.
Infine , chiedetegli quale era la loro storia. Fategli fare un applauso e congratulatevi con loro per
la loro rappresentazione .
6.
Discussione con tutto il gruppo : Quali sono I 4 tipi di bullismo ? Quali sono altri esempi di
questi tipi di bullismo che non sono stati mostrati ? Combaciano con la definizione di bullismo
sulla quale siete stati d’accordo (ripetuto / inteso a ferire qualcuno o fisicamente o emotivamente
/ diretto a certi gruppi, per esempio a causa della razza, religione, genere o orientamento
sessuale)?
7.
Scegliete quattro gruppi che mostrano tipi diversi di bullismo (fisico, verbale, sociale,
cyber) fategli mostrare di nuovo le loro immagini fisse, uno alla volta.
1.
Per ognuna delle immagini, chiedete agli spettatori cosa pensano sia accaduto poco prima
di quella immagine; chiedete cosa pensano sia accaduto dopo.
2.
Tornati nei loro piccoli gruppi, dategli 5 minuti per decidere cosa pensano sia accaduto
poco prima della loro immagine e cosa succede immediatamente dopo ,e ditegli di trovare altre
2 Immagini fisse per mostrare cosa è accaduto prima e dopo.
3.
Dite ai partecipanti di pensare ai personaggi che stanno interpretando nella scena – chi
sono ? Qual è il loro rapporto con gli altri nella scena? Cosa pensa il loro personaggio di ciò che
sta accadendo ? Rapidamente discutete queste cose nel loro gruppo.
4.
Nei successivi 5 minuti , ditegli di aggiungere parole e movimento alle immagini per
perfezionare ulteriormente la loro scena. Ditegli di iniziare in modo semplice – ogni personaggio
nella scena può fare una mossa / un gesto , e poi aggiungere una parola o frase per ogni
personaggio . Fategli trovare dei movimenti per collegare tutte e tre le immagini così da creare
una breve scena e se lo desiderano, possono aggiungere altri movimenti e parole.
5.
Ripetete tutte le scene davanti a tutto il gruppo.
Per ognuna esaminate :
○
Cosa è successo nella scena ?
○
Una parola per descrivere cosa sta pensando ogni personaggio ?
○
Una parola per descrivere cosa prova ogni personaggio ?
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6.
Scuotetevi di dosso il personaggio : Tutti in piedi in un cerchio grande, scuotete un arto
alla volta, poi tutto il tronco , poi tutto il corpo ,per uscire dai personaggi e dalle situazioni che
sono stati rappresentati.
7.
Discussione di tutto il gruppo : Date ai partecipanti un’opportunità per riflettere sulle
scene che hanno visto. Domande immediate potrebbero includere : Comprendi di più cosa è il
bullismo ?Cosa ti ha sorpreso ? Come è stato essere la persona bullizzata / il bullo / gli amici / i
compagni di classe / gli spettatori? Ti ha permesso di comprendere di più come potrebbe essere
quella situazione?
8.
Quando capite che la discussione si è conclusa, passate all’attività successiva.
Attività 7: Concludere il Workshop
Titolo: Il cerchio di chiusura
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari : Sedie
Obiettivo: Valutare quanto appreso ; concludere la sessione come gruppo
1. Invitate gli studenti a sedersi in cerchio, ditegli che le sedie devono toccare quelle a fianco a

loro . Questo dovrebbe essere un cerchio serrato.
2. Chiedete a tutti di rilassarsi e di pensare alle attività a cui hanno preso parte oggi, magari voi
potete riassumere.
3. Poi spiegate che vi farebbe piacere se ognuno nel cerchio potesse dirvi come si sente dopo le
attività. Se avete poco tempo, potete suggerire che tutti usino una sola parola per descrivere le
loro sensazioni a conclusione dell’attività .
Varianti: Potete chiedere ai partecipanti di parlare di una serie di cose , nel cerchio di chiusura :
●
●
●
●
●

Oggi mi è piaciuto….
Oggi non mi è piaciuto….
Il mio gioco preferito è stato …perchè??
Per quale gioco diresti : “per favore, non lo facciamo di nuovo”?
Io penso che le attività come quelle di oggi siano valide perché …. O forse qualcuno
potrebbe dire che non sono valide perchè … (questo potrebbe richiamare quanto hanno
imparato , e darà al facilitatore un’idea dell’impatto)
● Tutto considerato, e dopo aver partecipato oggi, ora io sento……

Una variante è invitare gli studenti a chiudere gli occhi mentre voi riassumete le attività;
questo aiuta la classe ad essere rilassata e concentrata.
4-Ringraziate I partecipanti per il loro lavoro e concludete la sessione.
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Workshop 3
Qual è il danno ?
Obiettivo : Esaminare il danno che tipi diversi di bullismo possono provocare alla persona
bullizzata ; sviluppare fiducia all’interno del gruppo; stabilire che comportamenti legati al
bullismo sono qualcosa che tutti noi abbiamo vissuto in qualche modo ; sviluppare una
comprensione condivisa della differenza tra l’azione e la persona; sviluppare relazioni empatiche
; incoraggiare la riflessione personale tramite l’empatia ; introdurre la relazione tra sentimenti
intimi e comportamenti esteriori; introdurre la tecnica di autocontrollo ‘Grounding’ (scaricare le
emozioni).
Durata: 2 ore
Attivittà 1 – Definire lo Spazio
Titolo: 4-7-8 Respira
Tempo : 5 minuti
Materiali necessari : Sedie in cerchio
Obiettivo: Presentare uno spazio tranquillizzante per I partecipanti ; concentrarsi ; migliorare la
concentrazione ; acquisire la consapevolezza della respirazione e del corpo ; introdurre la tecnica
della consapevolezza.
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1. In cerchio , invitare I partecipanti a stare seduti con la schiena dritta il più possibile, con
entrambi i piedi poggiati sul pavimento e le mani sulle ginocchia. Spiegate che questo è
un esercizio per la respirazione che possono usare per tranquillizzarsi se mai ne avessero
bisogno.
2. Ditegli di mettere la punta della lingua contro la gengiva proprio dietro l’arcata superiore
dei denti, torcendo le labbra leggermente.
3. Ditegli di espirare completamente dalla bocca, con un soffio .
4. Poi chiudono la bocca e inspirano silenziosamente dal naso , contando mentalmente fino
a quattro.
5. Quindi trattengono il respiro fino al sette.
6. Espirano completamente dalla bocca, con un soffio fino a otto.
7. Questo vale per un esercizio di respirazione. Ora inspirate di nuovo e ripetete il ciclo altre
tre volte per un totale di quattro esercizi.
Nota: con questa tecnica di respirazione , inspirate sempre in modo silenzioso dal naso ed
espirate dalla bocca in modo percepibile. La punta della lingua rimane nella stessa posizione
per tutto il tempo.
Attività 2: Sviluppare la fiducia
Titolo: Passeggiata alla cieca
Tempo: 15 minuti
Materiali Necessari: Nessuno
Obiettivo: Sviluppare la fiducia ; favorire la concentrazione ; incoraggiare la cooperazione ;
acquisire la consapevolezza dello spazio .
1. Dividete il gruppo in coppie e ditegli di decidere chi è “A” e chi è “B”. Ditegli che questa
attività va fatta senza parlare. Spiegategli che ognuno di loro guiderà l’altro nello spazio
intorno , e a turno avranno gli occhi chiusi.
2. Ad “A” viene detto di chiudere gli occhi mentre “B” tiene delicatamente la mano e il gomito
di “A” e lo guida lentamente nello spazio circostante, senza parlare.
3. L’obiettivo di “B” è di far sentire il proprio partner il più sicuro possibile ed evitare che urti
contro qualunque ostacolo. “A” dovrebbe cercare di tenere sempre gli occhi chiusi.
4. Lasciateli andare in giro per 2 minuti circa , mantenendo il loro movimento lento per
tutto il tempo. Scambiate i ruoli.
Riflessione di Gruppo: Come sei riuscito a far sentire sicuro il tuo compagno ? Cosa ha fatto il tuo
compagno che ti ha rassicurato? Come ti senti ora, dopo l’esercizio della respirazione e della
passeggiata ad occhi chiusi ? E’ stato più facile o più difficile fare la passeggiata ad occhi chiusi
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dopo l’esercizio della respirazione ? Perché pensi che lo fosse ? (La respirazione calma il sistema
parasimpatico che quindi permette al corpo di sentirsi più sicuro e di essere meno ansioso.)

Attività 3: Il bullismo succede a tutti noi
Titolo: Io ho …
Tempo: 20 minuti
Materiali necessari : Elenco di frasi “Io ho…” da leggere ad alta voce , e come riferimento per la
discussione (fotocopie / scritte o proiettate sulla lavagna )
Obiettivo: Iniziare la conversazione su come I comportamenti relativi al bullismo possano essere
comuni, e come noi possiamo essere stati tutti coinvolti in una situazione di bullismo, qualche
volta senza accorgercene; aiutare a ridurre lo stigma sulla definizione di ‘bullo’ ; facilitare un
dialogo sincero e aperto sulle questioni.
NOTA: Se la fiducia è un problema importante all’interno del gruppo, può essere utile
permettere agli studenti di mantenere il conto delle loro risposte in privato, a mente.
1. Seduti in cerchio, preferibilmente con gli occhi chiusi, spiegate ai partecipanti che
leggerete un elenco di affermazioni e che loro dovrebbero tenere il conto del numero
di affermazioni che sono valide per loro. Ditegli che questa è un’attività da fare in
silenzio, nessun altro saprà le loro risposte e a loro non sarà richiesto di elaborarle,
per ciò ditegli di essere sinceri con loro stessi durante l’attività.

Affermazioni:
I ho...








Deliberatamente ignorato qualcuno
Preso in giro l’aspetto di qualcuno più di una volta
Detto qualcosa di spiacevole su qualcuno in internet/ nella vita reale perchè ero
arrabbiato per qualcos’altro
Visto qualcuno che veniva deriso
Percosso qualcuno
Visto qualcuno preso in giro e mi sono sentito sollevato per il fatto che non ero io
Provato dispiacere di aver detto qualcosa su qualcuno, dato che sapevo che li avevo fatti
stare male
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Litigato con qualcuno e ho usato quello che sapevo su di loro per metterli in ridicolo
Condiviso delle informazioni riservate che avevo su qualcuno , per ferirli






Detto delle cose spiacevoli su qualcuno in internet
Fatto in modo che qualcuno dicesse cose spiacevoli in internet
Escluso qualcuno perchè era diverso
Fatto sì che qualcuno dicesse agli altri un segreto che io gli avevo raccontato
confidenzialmente
Ricevuto percosse da qualcun altro



2. Discussione:

● Quante persone hanno rilevato che più di una di quelle affermazioni
fosse valida per loro ? Più di 2? 3? Quante persone hanno usato tutte le
dita ?
● Guardate l’elenco –Sono tutti esempi di bullismo? Quali azioni
potrebbero essere considerate “divertimento”/ “solo farsi una risata”?
Qual è la differenza tra le due cose?
● Se noi tutti abbiamo partecipato a comportamenti di bullismo, siamo
tutti ‘bulli’?
● Qual è la differenza tra ‘un Bullo’ e ‘Qualcuno che ha agito con
prepotenza’? Possiamo essere d’accordo a parlare di ‘una persona che
ha agito con prepotenza’ piuttosto che di ‘un bullo’ per il resto del
corso ?
Attività 4: Riscaldamento
Titolo: Mettersi in fila
Tempo: 70 minuti
Materiali necessari : Nessuno
Obiettivo: Fornire energia con il riscaldamento fisico ; imparare qualcosa l’uno dell’altro ;
incrementare la fiducia attraverso l’esercizio fisico.
1. Spiegate che volete che tutto il gruppo di studenti si metta in fila, in ordine di altezza, con i
più alti ad una estremità della fila ed i più bassi dall’altra. Contate alla rovescia da 10 a 1 e
quindi controllate che si siano disposti in ordine .Ora divideteli in 2 o 3 gruppi con lo stesso
numero di persone.
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2. Essi faranno la stessa cosa nei loro piccoli gruppi - si disporranno in fila, in ordine, secondo la
categoria che voi indicherete – e il primo gruppo che lo farà e darà il segnale * che l’attività è
stata completata secondo l’ordine corretto, vincerà un punto.
3. Le categorie includono : l’età (I più grandi davanti - I più giovani dietro), l’ordine alfabetico,
il numero di scarpe, la lunghezza dei capelli, il giorno del compleanno , i numeri di telefono ,
il numero civico della propria abitazione , il nome della mamma, ecc.
Ripetete 3 o 4 volte.
*Essi potrebbero stare tutti seduti sul pavimento / sulle sedie/ alzare tutti le mani sopra la
testa e gridare una frase convenuta (Wow wow wow abbiamo fatto !) quando finiscono, se è
stato stabilito in anticipo e se tutti i gruppi possono fare la stessa cosa.
Attività 5: Che male può fare ?
Titolo: ‘L’adolescente’
Tempo: 60 minuti
Materiali necessari : Copione per la visualizzazione guidata dell’ambiente del personaggio .
(Punto 14 sotto)
Metodi : Immagini fisse, Ricostruzione del filo dei pensieri, Breve scena di un’azione futura, Il
ciclo del personaggio.
Obiettivo: Analizzare gli effetti di comportamenti da bullo sulle persone ; esaminare perchè ciò
può far sentire alcune persone più vulnerabili di altre ; promuovere l’empatia; analizzare la
relazione tra ‘pensieri’ , ‘emozioni ’ e ‘azioni’.
1. In gruppi di 4 - 6, fare un montaggio veloce di 3 Immagini fisse che mostrano ‘Un adolescente

in età scolare ’. Includere immagini che mostrino gli adolescenti a casa, a scuola e on gli amici .
Dire ai ragazzi di decidere il nome e l’età dell’Adolescente del loro gruppo. Come sempre , ogni
membro del gruppo dovrebbe essere coinvolto . Non concedete più di 5 minuti per questo
esercizio , così devono lavorare insieme rapidamente.
2. Velocemente chiedete ad ogni gruppo di presentare il proprio Adolescente al resto dei
partecipanti.
3. Esercizio “Un giorno della vita di…”: Informate i ragazzi che voi direte a voce alta alcuni orari
della giornata e che loro avranno 10 secondi per creare un’immagine fissa che mostri ciò che il
loro personaggio sta facendo a quell’ora.
Suggerimenti includono : a colazione; mentre va a scuola ; in classe; a ora di pranzo ; dopo la
scuola ; a cena; al weekend; mentre si rilassa ; ecc.
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Fatelo svolgere velocemente . Sollecitateli a trovare qualcosa piuttosto che la cosa “giusta” –
perchè non c’è un modo sbagliato di fare questa cosa. Riducete il feedback al minimo– ‘Questo
adolescente sta lavorando sodo in classe , mentre questo sta chiacchierando con I suoi amici ;
questo è molto sportivo, e quest’altro sembra addormentato’ ; ecc. Questo può far ridere – va
bene. L’idea è che loro creino un personaggio che sentano autentico e reale, quindi cercate
di essere positivi e incoraggianti rispetto alle loro decisioni.
4. Una volta che ciascun gruppo ha il suo personaggio ‘adolescente’, leggete ciò che segue [in
tono teatrale ,se ve la sentite !]:
“Un giorno ,questo adolescente inciampa accidentalmente , cade a terra e la cartella gli sfugge
in una pozzanghera fangosa davanti alla scuola . Dalla borsa esce fuori tutto, incluso qualcosa che
lui non voleva che la gente vedesse…un grosso tenero giocattolo . Tutti nella sua classe vedono
l’intera scena e iniziano a prenderlo in giro. Qualcuno fa un video e lo condividono con tutta la
scuola.”
5. Dategli 3 minuti per ideare 3 immagini fisse che mostrino :
Appena prima del fatto: come si sentono, sono con I loro amici o da soli , ecc.
Durante il fatto : (l’inciampare e la caduta ): Chi c’è lì ? Come reagiscono ?
Subito dopo l’evento : (quando il personaggio si rende conto che il video è stato condiviso ):
come si sente ? Che reazioni hanno gli altri? Come reagisce alle reazioni degli altri studenti ?
ecc.
6. Una volta che hanno realizzato le immagini, ditegli di aggiungere un suono /una parola e un
movimento /un gesto a ciascuna immagine che aiuti a raccontare la storia, e poi di trovare
un modo per collegare le immagini con il movimento , per creare una breve scena . Che sia
semplice e pertinente – rammentategli che stanno cercando di ‘mostrare’, non di ‘dire ’,
agli spettatori cosa sta succedendo .
7. Invitate ogni gruppo a condividere le proprie scene con tutti gli altri. Chiedete agli spettatori
di dire cosa vedono che stia succedendo nella scena . Cosa stanno facendo gli altri
personaggi nella scena ? Quali emozioni sono mostrate ?
8. Discussione di gruppo : Cosa avete notato riguardo alle reazioni di tutti gli ‘adolescenti’
all’evento ? Hanno reagito in modo diverso ? Quali ripercussioni hanno subito ? L’episodio
ha colpito alcuni ‘adolescenti’ più di altri ? Perché questo potrebbe essere successo ? Cosa
era diverso? [Come si sentivano prima di inciampare ? Avevano degli amici intorno a loro o
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erano da soli ?] L’adolescente potrebbe aver avuto altre reazioni ? [Incoraggiateli se
necessario : potete immaginare che si sentano tristi, arrabbiati, seccati, ecc.]
9. Ora dite agli studenti che uno dei loro ‘adolescenti’ aveva già fatto questa esperienza prima
- che l’anno scorso era stato in un’altra scuola, e che era stato condiviso un altro suo video
imbarazzante. La gente aveva commentato e lasciato messaggi, ed era stato creato un suo
falso profilo senza che lui lo sapesse. Era questa la ragione per cui aveva cambiato scuola.
Chiedete al gruppo di decidere, dalle reazioni che hanno osservato, chi fosse quell’adolescente .
[Se gli studenti non riescono a decidere, dovrebbe decidere il facilitatore .]
10. Scegliete questa scena ed un’altra, in cui l’adolescente ha reagito con forza.
11. Spiegate che ora vedranno di nuovo queste scene, una alla volta. Questa volta , possono
fermare l’azione in qualunque punto urlando “fermi” e poi dire cosa immaginano che I
personaggi stiano pensando - Thought Tracking. (Ricostruzione del filo dei pensieri)
A volte ci vuole tempo affinchè i partecipanti si sentano a loro agio con questa attività, per ciò
il facilitatore può urlare “fermi” nei punti chiave , e chiedere suggerimenti ai presenti riguardo
a cosa stia pensando il personaggio, per farli iniziare. Ci possono essere più di una risposta, ma
ricordategli di rimanere all’interno di contesti plausibili per il personaggio.
Per esempio : nel momento in cui l’adolescente si rende conto di essere filmato, un pensiero
potrebbe essere : “Non voglio che mia madre lo veda”, seguito da “Lui/lei è mio amico – non
lo condividerà ” e “Magari non fossi qui ”, ecc.
Questo si può fare con qualunque personaggio nella scena ma, per ora, concentratevi sui pensieri
dell’Adolescente. Incoraggiate gli spettatori a suggerire una gamma di ‘pensieri’, poi accettatene
alcuni con cui continuare. Poichè si sta analizzando l’impatto di una situazione traumatica, è
meglio che siano scelti I pensieri più ‘realistici’ .
12. Ripetete entrambe le scene varie volte, permettendo agli interpreti di aggiungere parole e
movimenti come desiderano, ed incoraggiate l’attore che interpreta ‘l’adolescente’ a
rispondere al ‘Thought tracking’ ( ricostruzione del filo dei pensieri) che ha sentito,
[suggerendo dove necessario] permettendo al suggerimento di influenzare la sua scena
successiva. Incoraggiate gli altri interpreti nella scena a rispondere all’Adolescente’ . Potete
anche fare domande sul ‘filo dei pensieri’ di altri personaggi nella scena.
Per esempio : Potete ripetere la scena , con l’Adolescente che pensa in quel modo ? Come
potrebbe ciò modificare la sua reazione verso quello che sta accadendo /le persone intorno
a lui ? Ce lo potete mostrare?
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13. Tornati nei loro piccoli gruppi, ditegli che ora faranno un ‘salto nel futuro’ di una settimana
e dovranno immaginare cosa stiano facendo ora, cosa pensino e provino riguardo ‘
all’episodio cartella’ i due ‘adolescenti’ delle scene che avevano appena visto. Ditegli di
parlarne nei loro piccoli gruppi e di creare velocemente 3 immagini fisse analizzando quali
potrebbero essere gli effetti sul comportamento dell’adolescente a casa, a scuola e con gli
amici.
14. I gruppi condividono queste immagini fisse con il resto dei partecipanti.
15. Se il tempo lo consente, usate la ricostruzione del filo dei pensieri per esaminare I pensieri
dell’adolescente (concentrandovi sull’adolescente che aveva avuto la reazione più forte
all’episodio della cartella)
16. Discussione di gruppo : Ci sono stati dei cambiamenti nel comportamento dei due
adolescenti ?
[Per esempio, sono più silenziosi, più riservati , arrabbiati, aggressivi, facilmente turbati,
non desiderosi di andare a scuola o di stare con I loro amici , o forse le ripercussioni sono
più serie come abuso di alcol /autolesionismo/manifestazione di pensieri suicidi; o forse
non ci sono cambiamenti nel loro comportamento.] Cosa potrebbe significare questo ?
Esiste una varietà di comportamenti che I diversi adolescenti mostrano? Perché potrebbero
reagire in modo diverso? Quali differenze ci sono nelle loro esperienze ? Le reazioni delle
persone intorno a loro hanno un impatto ? C’è qualcosa che vorreste dire agli adolescenti ?
17. Ringraziate I partecipanti per il lavoro su quell’attività e spiegate che ‘mettendosi nella mente
di un’altra persona’’, come hanno fatto con gli ‘adolescenti’, loro stavano praticando
‘l’empatia’ , che è l’abilità di comprendere e condividere le emozioni di un altro. Questa è
una forza chiave per combattere il bullismo ed è una importante abilità per la vita .
Comunque, può essere anche sconvolgente ed estenuante , per ciò è importante che voi
lasciate andare personaggi , emozioni e situazioni .
18. Ditegli di formare un cerchio , e iniziando dal piede sinistro , immaginare che le emozioni che
hanno provato fossero appiccicose e loro devono liberarsene...ed ora con il piede destro ,
la mano sinistra ,poi la mano destra , poi la schiena , le spalle, il busto, la testa e alla fine
danno un scrollata a tutto il corpo ! Fatelo con loro , e incoraggiateli a emettere dei suoni
mentre ‘scuotono via le emozioni ’.
19. Spiegate che adesso quelle emozioni se ne sono andate, è importante che tornino ad essere
se stessi di nuovo…
Discussione: Come è stata l’esperienza ? E’ stato utile farla dopo l’esercizio del ciclo del
personaggio? Quali emozioni ha provato l’adolescente ? Quali sentimenti ha mostrato?
(*Prendete nota dell’elenco) Qualcuno era sorpreso ? Vi è sembrato impegnativo da fare ? Vi fa
pensare all’adolescente in modo diverso , o era ciò che vi aspettavate ?
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Attività 6: E…relax
Titolo: Grounding ( scaricare le emozioni)
Tempo: 5 minuti
Materiali necessari: Sedie ; le istruzioni per scaricare le emozioni- Grounding (se necessario,
vedere qui sotto )
Obiettivo: Far scaricare le emozioni dei partecipanti se qualsiasi cosa le ha suscitate durante
l’incontro. Questo è un esercizio che può essere usato in qualunque momento dal gruppo, per
calmarsi e ritrovare l’equilibrio.
1. Seduti sulle sedie in cerchio, dite ai partecipanti che , se si sentono a loro agio, possono
chiudere gli occhi . Date istruzioni affinchè inspirino profondamente dal naso contando
fino a 6 ed espirino dalla bocca contando fino a 8. Ripetere 3 volte.
2. Leggete il testo seguente, lentamente : “Sentite I vostri piedi sul pavimento… Avvertite la
pressione sui talloni,… sulla pianta dei piedi,… sulle dita dei piedi…. Spingete i piedi
energicamente contro il pavimento. Notate la differenza . Continuate a spingere
contando fino a 6 mentre inspirate, poi rilassate I piedi mentre espirate completamente
all’8, sentendo la tensione scaricarsi dalle gambe …Nuovamente, spingete I piedi
energicamente contro il pavimento contando fino a 6 mentre inspirate , e allentate la
pressione mentre espirate contando fino a 8…” (Ripetere altre 2 volte.)
3. Quando avranno finito, ditegli di aprire gli occhi , di sgranchirsi e sbadigliare se lo
desiderano.
4. Spiegate che questa è una tecnica chiamata ‘Grounding’ che possono usare quando si
sentono ansiosi o molto emozionati.
Attività 7: Concludere il Workshop
Titolo: Cerchio conclusivo
Tempo: 10minuti
Materiali necessari : sedie
Obiettivo: Riflettere su quanto appreso tramite il workshop; fare una relazione e fornire un
feedback; rassicurare.
1. Proseguendo l’esercizio usato per scaricare le emozioni nell’attività 6 . Seduti in un
cerchio stretto
2. Suggerimenti per la discussione : Come è stata l’esperienza del Grounding ? Cosa vi
ha mostrato l’esercizio ‘dell’adolescente’ riguardo alle pesanti conseguenze che gli
episodi di bullismo hanno sulle persone ? [Sofferenze nascoste ; le persone possono
reagire in modo diverso alla stessa situazione, ecc.] Ci sono stati momenti in cui avete
provato qualcosa che ha cambiato il vostro comportamento – qualcosa di bello o
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brutto, piccolo o grande? Esempio : Prendere un bel voto ti ha fatto venire voglia di
studiare di più / non avere desiderio di stare in compagnia dopo la morte di un
animale domestico, ecc.
3. Dite una cosa che vi ha sorpreso , ed una cosa che avete imparato .
Ringraziamenti e saluti.

42

43

44

Erasmus+ Program, KA2 – Strategic Partnerships
Eirene: Using Community Learning Paths to Tackle Bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 4
Perché sta succedendo questo ?
Obiettivo: Esplorare come una persona possa diventare qualcuno che bullizza gli altri; sviluppare
risposte empatiche verso gli altri e noi stessi; sviluppare una propria responsabilità e
appropriatezza dei sentimenti; fornire una spiegazione per gli sfoghi emotivi (Perdere la testa);
introdurre meccanismi di autocontrollo e di reazione, comprese le tecniche di consapevolezza.
Durata: 2 ore
Attività 1: Riscaldamento
Titolo: Mettersi in posa
Tempo: 2 minuti
Materiale: nessuno
Obiettivo: Sorprendere i partecipanti e ridurre la diffidenza
1. Formare un cerchio. Ogni persona sceglie un'altra persona nel cerchio e la osserva

segretamente.
2. Tutti chiudono gli occhi e si mettono in posa.
3. Al "VIA " - tutti aprono gli occhi e iniziano a copiare la persona che hanno scelto di guardare.
(In postura, posa, atteggiamento, ecc.)
Guarda come l'intera squadra si trasforma nella stessa posa!
1
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Attività 2: Cerchio dell’energia
Titolo: Stretta di mano
Tempo: 5 minuti
Materiale: nessuno
Obiettivo: Migliorare la coesione, l’attenzione e la concentrazione del gruppo
1. Iniziare stando in cerchio. Spiegare che l'obiettivo è lavorare in gruppo per passare una stretta
di mano da persona a persona attorno al cerchio. Chiedere agli studenti di tenersi per mano.
2. Dire agli studenti che manderai una stretta di mano lungo il cerchio, quindi stringi la mano
della persona alla tua destra. Gli altri allora stringono la mano della persona alla loro destra e così
via. La compressione dovrebbe passare in tutto il cerchio.
3. Una volta che gli studenti si sentono a proprio agio con questo, aggiungere un ritmo alla stretta
di mano e vedere se viene mantenuto lo stesso ritmo. Ad esempio, 2 strette brevi e una lunga o
1 lunga e 1 corta o 3 corte, ecc.
4. Usando un orologio, misura il tempo impiegato per percorrere il cerchio. Imposta un obiettivo
iniziale da raggiungere. Cambia direzione per vedere quale percorso è più veloce.
Varianti: a seconda della dimensione del cerchio, è possibile inviare una stretta di mano in
entrambe le direzioni. Questo diventa una sfida per la persona che riceve 2 strette e deve passarle
entrambe. Se il gruppo ha successo, suggerire ritmi più complessi.
Attività 3 : Ripasso di ciò che si è appreso
Titolo: Ricapitolare la sessione precedente
Tempo: 10 minuti
Materiale: Cronometro / timer
Tecniche di drammatizzazione : Fermo immagine, Insegnante “conduttore”
Obiettivo: Ricapitolare la sessione precedente; fissare l'apprendimento.
1. In piccoli gruppi di 4-6, i partecipanti hanno 5 minuti per elaborare quante più “fermo
immagine ” possibili per mostrare cosa è successo nel seminario precedente.
2. A ogni gruppo viene assegnato 1 minuto per mostrare quante più immagini possibili,
gli altri devono suggerire ciò che ognuno rappresenta. Le attività si svolgono quindi
rapidamente.
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Nota: potrebbe essere necessario che il facilitatore ricordi loro attività / momenti e può
chiedere "Fermo immagine" di altri momenti della sessione precedente, se tutti i gruppi
si stanno concentrando su un momento o un esercizio particolare.
Attività 4: Apertura della discussione
Titolo: Iniziare a pensare alla causa ed all’ effetto
Tempo: 15 minuti
Materiale necessario: nessuno
Obiettivo: sviluppare, in base alla sessione precedente, la comprensione dell'impatto che il
bullismo può avere sulle persone.
Introduzione: Nell'ultima sessione si è esaminato l'impatto che un evento di bullismo può avere
su persone diverse e come ciò possa spingerle a comportarsi in modo diverso.
Questa settimana stiamo esplorando come il bullismo potrebbe indurre qualcuno a comportarsi
in modo tale da ferire gli altri e iniziare a imparare a gestire le nostre emozioni e comportamenti
in modo più efficace.
1. Discussione per piccoli gruppi (4 - 6 partecipanti):
● Perché i "Teenagers" della sessione precedente hanno avuto reazioni diverse alla situazione
dell "amato peluche"?
● Cosa potrebbe influire sulla capacità di qualcuno di affrontare una situazione difficile o
imbarazzante?
● In che modo altre cose che accadono a scuola e / o a casa possono influenzare le loro reazioni?
Ad esempio, potrebbero già avere una brutta giornata, perché ...; un momento stressante a casa
a causa di ...; questa potrebbe non essere la prima volta che hanno vissuto una situazione come
questa ... ecc.
2.I piccoli gruppi condividono le riflessioni con l'intero gruppo. Discutere.
NOTA: E’ utile chiedere loro di approfondire i suggerimenti che danno, in quanto possono dare
un'idea di ciò da cui si sentono stressati / problemi che potrebbero avere.
Attività 5: Identificazione delle emozioni
Titolo: Una emozionante montagna russa
Tempo: 20 minuti
Materiale necessario: spazio per i partecipanti per passeggiare
Obiettivo: Familiarizzare i partecipanti con una serie di emozioni, al fine di sentirsi a proprio agio
nel parlarne; aiutare i partecipanti a identificare le proprie emozioni; esplorare come e perché le
persone si sentono a disagio mostrando alcune emozioni.
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1. Chiedere al gruppo di creare un grande cerchio. Spiegare ai partecipanti che stai per leggere a
voce alta un elenco di emozioni (vedi sotto) e che dovranno creare individualmente una "Statua"
che mostri quell'emozione.
2. Una volta che il gruppo si sente a proprio agio con l'attività, (dopo 3 o 4 "statue emozionali")
iniziate a indicare varie statue e chiedere ai presenti "dove potrebbe essere questo
personaggio?", "Chi è?" e "perché potrebbe sentirsi così?"
● Eccitato
● Felice
● Isolato
● Spaventato
● Sicuro
● Spensierato
● Arrabbiato
● Preoccupato
● Divertito
● Annoiato
● Confuso
● Impacciato
● Calmo
● Solo
● Triste
● Comprensivo, ecc.
Riflessione di gruppo: La maggior parte delle persone ha provato tutte queste emozioni almeno
una volta, anche per un momento? Perché non sempre? Ci sono momenti in cui senti di non
riuscire a controllare i tuoi sentimenti? Perché pensi che accada?
Attività 6: Perché le nostre emozioni prendono il sopravvento?
Titolo: Perdere la testa (“Scoperchiare la pentola”)
Tempo: 50 minuti
Materiale necessario: risorsa alternativa a "Perdere la testa"*, suggerimenti a "Perdere la testa",
Carta e penna per ogni partecipante.
Obiettivo: Dare ai partecipanti un modo per comprendere le proprie emozioni; spiegare perché
a volte ci sentiamo sopraffatti dalle emozioni e agiamo in modi di cui in seguito ci pentiamo;
fornire ai partecipanti tecniche di come affrontare situazioni problematiche /tecniche autocalmanti.
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* Nota: C'è una descrizione alternativa disponibile nelle risorse, che può essere più adatta per i
partecipanti più giovani.
1. Seduti in cerchio, leggere quanto segue, o raccontare con parole tue, e dimostrare quanto
segue:
Cervello nel palmo della tua mano
Fai un pugno con il pollice nascosto tra le dita. Spiega che questo è un modello del tuo cervello;
il pugno è il cervello e il polso e l'avambraccio sono il midollo spinale.
Il pollice, nascosto nel mezzo del pugno, è il mesencefalo. Qui è dove le nostre emozioni e
memorie vengono create ed elaborate, sempre qui viene attivato il riflesso di lotta o fuga. Il
mesencefalo è il nostro "cervello emotivo". Possiamo immaginarlo come il "cervello al piano di
sotto".
Il dorso della mano e delle dita, che stringe tutto, è la corteccia cerebrale. Qui è dove si verifica il
funzionamento superiore. Questa parte del nostro cervello ci permette di pensare logicamente,
agire con gentilezza ed empatia e ospita le nostre capacità di ragionamento e di risoluzione dei
problemi. La corteccia è il nostro "cervello razionale", o "cervello al piano superiore".
Il cervello è pronto per comunicare con se stesso, come le scale che collegano il piano superiore
e il piano inferiore. Invia messaggi da una sezione all'altra su ciò che i nostri corpi sentono e di
cui hanno bisogno. Quindi, quando un bambino urla, "NOOOO!" e si lancia per colpire perché è
arrabbiato, il cervello di un genitore interpreta questi dati come "Hmm, non mi piace questa cosa,
e ho bisogno di essere trattato in modo diverso". Solo che non reagiamo sempre in modo così
calmo, giusto?
Dai un'altra occhiata al tuo pugno- cervello. Vedi dove sono le tue unghie? Questa è la parte
logica e di ragionamento del cervello che si innesta quando abbiamo un problema da risolvere.
Ma a volte il cervello emotivo (pollice) e il cervello razionale (dita) non comunicano così bene. Le
emozioni del mesencefalo sono semplicemente troppo travolgenti, il nostro riflesso di lotta o
fuga si innesca e "perdiamo la testa". Ora solleva tutte e quattro le dita.
Vedi le punta delle dita adesso? Vedi quanto sono lontane dal mesencefalo? Quando "perdiamo
la testa", il nostro cervello razionale ha una connessione molto scarsa con il nostro cervello
emotivo. I nostri sentimenti sono intensi e non siamo in grado di accedere alla parte logica del
nostro cervello che risolve i problemi. Al fine di riportare il nostro cervello razionale al suo stato
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coerente, abbiamo bisogno di calmare la nostra rabbia e alleviare le nostre paure (chiudere
ancora le dita sul pollice).
Ad esempio: immagina di avere fretta di uscire di casa e di non riuscire a trovare la borsa.
Continui a cercare sempre nello stesso posto, diventando sempre più agitato e/o arrabbiato.
Quello che sta succedendo è che il tuo mesencefalo (pollice) è già in allerta (perché sei in ritardo)
ma è ancora collegato al piano superiore, quindi ti senti solo un po' stressato. Ma quando la tua
borsa non è dove pensavi che sarebbe stata, il panico prende il sopravvento e perdi la testa! Non
riesci a pensare in modo chiaro e le tue emozioni, in questo caso, panico / rabbia / paura,
prendono il sopravvento.
Discussione: Quali sono le altre situazioni in cui qualcuno potrebbe " perdere la testa "? L'hai mai
visto succedere?
Ovviamente, i nostri cervelli non cambiano forma in questo modo, ma questa semplice
dimostrazione è uno strumento prezioso per capire come funzionano durante situazioni cariche
di emozioni. Sia i bambini che gli adulti perdono la testa. Ma poiché il cervello umano non è
completamente maturo (ovvero non tutte le parti comunicano in modo efficace) fino a circa 25
anni, bambini e giovani perdono la testa molto più spesso. Essi hanno bisogno di molto più aiuto
per "ricollegare" il cervello razionale con il cervello emotivo - cioè calmarsi - e imparare a
rispondere a forti emozioni.
2. In piccoli gruppi, chiedere a ciascuno di loro di condividere un momento in cui hanno vissuto
questo, o hanno visto qualcun altro "perdere la testa" e richiedere loro di scegliere uno degli
scenari per creare “un'immagine congelata” dell'accaduto.
3. Condividetele con l'intero gruppo, riflettendo su ciò che sta accadendo nelle scene. Chiedete
ai partecipanti cosa potrebbe aver pensato / sentito il personaggio prima che ciò accadesse. Cosa
potrebbe aver fatto perdere la testa?
4. A piccoli gruppi, chiedete loro di creare una scena che mostri cosa è successo prima, durante
e dopo l'accaduto.
5. Condividete le scene con il gruppo completo.
Discussione: Si sarebbe potuto prevenire? Cosa avrebbe migliorato la situazione? Quali sono le
cose che il personaggio stesso avrebbe potuto fare diversamente? Cosa avrebbero potuto fare
gli altri in modo diverso?
6. Scegliere una o due scene. Chiedere ai partecipanti del pubblico di prendere il posto dell'attore
nella scena per provare le idee, dimostrando come avrebbe potuto essere fatto diversamente.
6
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Fatelo diverse volte, con suggerimenti diversi, e consentire alla scena di svilupparsi in modi
diversi.
Riflessione di gruppo: Cosa ha funzionato? Cosa non ha funzionato?
7. Consegnare a ciascun partecipante carta e penna. Chiedere loro di riflettere su un momento
in cui "hanno perso la testa" e scrivere/ disegnare la situazione in cui si trovavano, cosa stavano
pensando e cosa stavano provando quando è successo. * Questo rimane privato e non verrà
chiesto loro di mostrarlo a nessun altro.
Chiedere loro di pensare e scrivere / disegnare come hanno "perso la testa" di nuovo. Sono stati
in grado di calmarsi da soli o qualcun altro li ha aiutati? Lasciare la situazione o fare un'attività
fisica è stato di aiuto? Scriverne o parlarne con qualcuno di cui si fidavano, li ha aiutati? Ci è voluto
molto tempo per tornare alla calma o sono stati in grado di farlo rapidamente? Cosa li aiuterebbe
in futuro quando sentiranno che stanno per “perdere la testa”?
8. Discussione di gruppo: mostrare loro i "Suggerimenti sull’attività " Perdere la testa "e le risorse
e discuterei diversi approcci che hanno escogitato.
9. Discussione di gruppo: come si collega questo alla questione del bullismo? A chi potrebbe
applicarsi: la persona vittima di bullismo o la persona che commette il bullismo? Tutti e due? In
che modo ciò aiuta la nostra comprensione del bullismo? Questo aiuta a spiegare perché le
persone potrebbero reagire in modi diversi a una situazione simile? In che modo sapere questo
può influire sul modo in cui rispondi a situazioni diverse?
Attività opzionale / aggiuntiva: in piccoli gruppi, creare una breve presentazione (di 2-3 minuti)
da mostrare agli studenti più giovani, per insegnare loro l’attività relativa a "Perdere la testa".
Includere : cosa significa, quando succede e cosa possono fare per impedire che accada in futuro.
Attività 7: Introduzione alla consapevolezza
Titolo: Body Scan
Tempo: 5 min
Materiali necessari: sedie, musica strumentale rilassante ( se lo si desidera),copione di
Meditazione (sotto)
Obiettivo: presentare agli studenti uno strumento che possono utilizzare per regolare le proprie
emozioni. Costruire la resilienza
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1. Spiegare che “poiché ora comprendiamo quanto le emozioni e il comportamento siano
strettamente collegati, avere la capacità di controllare le tue emozioni piuttosto che lasciare che
ti controllino è una risorsa potente. Questa è una meditazione che introduce alla consapevolezza.
Ciò ti consente di prendere una pausa dai tuoi pensieri, che, a sua volta, dà il permesso al tuo
corpo e alla tua mente di calmarsi, alleviando eventuali emozioni forti o conflittuali che potresti
provare e permettendoti di scegliere un comportamento diverso da quello che sembra l'unica
opzione. È collegato all'esercizio "Scaricare le emozioni " dell'Attività 5 in Workshop 3. "
2. Gli studenti si siedono in cerchio, su sedie o per terra. Avviate la musica e leggete quanto segue
lentamente e costantemente per consentire ai partecipanti di interiorizzare le istruzioni. L'intero
script dovrebbe durare ca. 3 min.
"Inizia portando la tua attenzione nel tuo corpo"
Puoi chiudere gli occhi se ti è comodo.
Puoi sentire il tuo corpo seduto ovunque tu sia seduto, sentire il peso del tuo corpo sulla sedia,
sul pavimento.
Fai alcuni respiri profondi.
E mentre fai un respiro profondo, inspira più ossigeno che ravviva il corpo. E mentre espiri, senti
di rilassarti più profondamente.
Puoi sentire i tuoi piedi sul pavimento, notare le sensazioni dei tuoi piedi che toccano il
pavimento. Il peso e la pressione, le vibrazioni, il calore.
Puoi sentire le tue gambe contro la sedia, pressione, pulsazioni, pesantezza, leggerezza.
Senti la tua schiena contro la sedia.
Porta la tua attenzione nella zona dello stomaco. Se lo stomaco è teso , lascialo ammorbidire.
Prendi un respiro.
Senti le tue mani. Le tue mani sono tese o strette? Vedi se riesci a rilassarle.
Senti le tue braccia. Senti qualsiasi sensazione tra le tue braccia. Lascia che le tue spalle siano
morbide.
Senti il collo e la gola. Lascia che siano morbidi. Rilassati.
Ammorbidisci la mascella. Lascia che il tuo viso e i muscoli facciali siano morbidi.
Quindi senti tutto il tuo corpo presente. Fai ancora un respiro.
8
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Sii consapevole di tutto il tuo corpo nel miglior modo possibile. Fai un respiro. E poi, quando sei
pronto, puoi aprire gli occhi.
Attività 8: Chiusura del seminario
Titolo: Conclusione del cerchio meditativo
Tempo: 5 min
Materiali necessari: sedie
Obiettivo: riflessione sull'apprendimento
Rimanendo nel cerchio dell'attività precedente, chiedete ai partecipanti di commentare una cosa
che hanno imparato e una cosa che li ha sorpresi durante la sessione.
Concedete il tempo per discutere eventuali problemi o fattori scatenanti che potrebbero essere
emersi durante la sessione
Chiudete il cerchio. Ringraziamenti e saluti.
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Workshop 5
Perché nessuno aiuta?
Obiettivo: esplorare il motivo per cui le persone tentano , o non tentano, di fermare le azioni di
bullismo che vedono accadere ad altri; Fornire agli studenti le capacità di intervenire in una
situazione di bullismo al fine di affrontare questo fenomeno come una comunità più ampia.
Durata: 2 ore
Attività 1: Impostazione dello spazio
Titolo: Body Check
Tempo: 5 min
Materiali necessari: nessuno
Obiettivo: sviluppare la concentrazione sul corpo e sul respiro; migliorare la concentrazione;
introdurre la "posa neutra".
1. Stando in piedi in un ampio cerchio, chiedere ai partecipanti di stare in una postura neutra:
dritti, con entrambi i piedi appoggiati a terra, i piedi distanti tra loro, le spalle ruotate all'indietro,
le braccia rilassate e lungo i fianchi, con la testa rivolta in avanti. Chiedere loro di immaginare una
corda che fuoriesce dalla sommità delle loro teste tirandoli delicatamente un po' più in alto.
2. Chiedere di fare un respiro profondo, rilassare i muscoli facciali e lasciare che le loro espressioni
diventino neutre: se qualcuno dovesse entrare, non dovrebbe essere in grado di riconoscere ciò
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che si sta pensando o provando. Chiedere loro di notare in silenzio qualsiasi disagio nel loro
corpo, dove vogliono muoversi / contorcersi / cambiare posizione. Dire loro che è normale e di
continuare a tenere la posizione per qualche tempo ancora.
3. Chiedere loro di concentrarsi sul respiro per alcuni istanti, sentendo il respiro entrare nel loro
corpo ed uscire di nuovo. Guidateli in una attività volta a regolarizzare il respiro : inspira
contando fino a 4, trattieni il respiro mentre conti fino a 7 ed espira contando fino a 8. Ripeti 3
volte.
Attività 2: Riscaldamento
Titolo: Da me a te
Tempo: 5 min
Materiali necessari: nessuno
Obiettivo: incoraggiare la connessione e la concentrazione; Aumentare la consapevolezza
reciproca; rispondere alla comunicazione non verbale.
1. In un cerchio, la persona che inizia deve stabilire un contatto visivo con qualcun altro ( è meglio

rivolgere lo sguardo verso i partecipanti dall’altra parte del cerchio).
2. Poi, indicando se stesso, fa un gesto e dice "da me" seguito da un gesto all'altra persona in cui
dice: "a te". Dovrebbe avvenire senza soluzione di continuità.
3. Colui che viene scelto, accetta l'offerta e prosegue allo stesso modo con una nuova persona
nel cerchio.
4. Una volta che questo ha fatto il giro del cerchio alcune volte, chiedere agli studenti di usare
semplicemente il gesto e il contatto visivo , tralasciando le parole.
5. Se ci riescono, interrompere il gesto e usare semplicemente il contatto visivo.
Suggerimento: incoraggia i tuoi studenti a essere chiari e diretti. Assicurati anche che tutti gli
studenti intervengano a turno.

Attività 3: Cos'è l'effetto “spettatore”?
Titolo: Gli spettatori
Tempo: 60 min
Materiali necessari: nessuno
Obiettivo: introdurre il concetto dell'effetto spettatore, riflettere su di esso visto in azione e
introdurre strumenti per diventare spettatori attivi.
1. Leggi il seguente caso di studio al gruppo:

2
56

Nella mensa della scuola, una ragazza tiene precariamente il suo vassoio del cibo mentre esce
dalla fila. Si è trasferita in zona da pochi mesi e poiché è molto timida, non si è ancora fatta degli
amici a scuola. Mentre cerca di trovare un posto, si rende conto che la maggior parte dei tavoli
della mensa sono pieni. Chiede timidamente a un gruppo di ragazze se può sedersi al loro tavolo,
a quel punto una ragazza infila la sua cartella nell'unico posto libero al tavolo e risponde che non
c'è più spazio. La nuova ragazza non ha un posto dove sedersi ed è rimasta in piedi in mezzo alla
caffetteria ...
2.
In gruppi di 4 – 6 persone, chiedere loro di usare “Freeze Frames” (ferma immagine) per
raccontare la storia in 3 immagini. Aggiungere il suono / il movimento. Poi aggiungere le parole.
Trovare mosse di collegamento per unire le immagini. Riprodurre le immagini insieme per
costruire una breve scena improvvisata.
3.
Chiedere ad alcuni gruppi di mostrare le loro scene. Usare il “Thought Tracking”
(Ripercorrere il filo dei pensieri) per approfondire le scene – Mettere in pausa ogni gruppo e
chiedere suggerimenti al pubblico su ciò che i personaggi potrebbero pensare in quel momento.
Discussione di gruppo: cosa hanno notato della scena? Qual è stato l'evento di bullismo che ha
avuto luogo? I vari gruppi lo hanno interpretato in modo diverso? È uno scenario realistico?
Hanno mai visto / vissuto qualcosa del genere? Cosa pensano che succeda dopo?
4.
Scegliere / chiedere a uno dei gruppi di riprodurre di nuovo la scena di fronte agli altri
gruppi e informa il resto degli studenti che ora essi interpreteranno altri studenti / insegnanti /
personale nell'ora di pranzo nella mensa. Chiedete loro di decidere se i loro personaggi
conoscono i personaggi della scena o no: sono amici della ragazza al tavolo? Hanno già incontrato
la ragazza nuova? Sono seduti con un gruppo di loro amici? Sono seduti da soli? Ecc. Se c'è spazio,
sistemare i posti in modo da riprodurre la scena. Ricorda loro che nessuno è intervenuto nella
scena originale.
5.

Riproduci scena.

Discussione di gruppo: come è cambiata la scena per il "pubblico"? Hanno notato cosa stava
succedendo? In che modo ha influenzato coloro che recitavano nella scena, sapendo di essere
guardati in modo diverso?
6.
Ripetere la scena. Fermarsi in momenti diversi e usare il “Thought Tracking” (Ripercorrere
il filo dei pensieri) per chiedere ai personaggi principali di dire una parola su ciò che stanno
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pensando / provando in quel momento. Continua a muoverti velocemente e cerca di condurre
ogni personaggio a punti di vista diversi.
7.
Chiedete ad alcuni del "pubblico" (altri personaggi nella mensa) cosa stanno pensando.
Ricorda loro che stanno interpretando un personaggio, non loro stessi. Se necessario, chiedere
loro una serie di opinioni - Notano il bullismo? Come si sentono riguardo alla situazione? Li
conoscono o sono estranei? Sono amici delle ragazze a tavola? Vogliono fare qualcosa? Pensano
che non sia abbastanza importante per fare qualcosa? È qualcosa che hanno vissuto in passato?
Discussione di gruppo: pensi che episodi del genere accadano spesso quando il bullismo si
manifesta davanti a persone che non fanno nulla per fermarlo?

Attività 4: Riflettere sul comportamento
Titolo: Perché non ho aiutato?
Tempo: 10 min
Materiali necessari: penne e fogli
Obiettivo: riflettere sulle loro azioni nella scena precedente; esplorare le ragioni per non
essere intervenuti ed esplorare come potrebbero in futuro.
In piccoli gruppi, date loro carta e penna e invitateli a scrivere le risposte alle seguenti domande:
● · Perché pensi che le persone non se ne siano accorte?
Se sta succedendo qualcosa di fronte a un gruppo di persone, è probabile che non se ne
accorgano perché sono concentrati sul gruppo stesso.
● Perché pensi che non fosse serio?
Se altre persone non reagiscono a una situazione, è probabile che anche gli altri la ignorino,
credendo che se fosse grave, farebbero qualcosa.
● Perché pensi che le persone non aiutano?
Forse credono che la persona voglia trasferire il problema a loro? Potrebbero non sentirsi in
grado - fisicamente o emotivamente - di intervenire. Possono sentirsi legati a loro (per razza,
genere, etnia) o vederli come estranei.
● Cosa avrebbero potuto fare?
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Potevano assistere la vittima sul momento o segnalarlo all'insegnante / autorità competente.
Attività 5: Niente bullismo nel vuoto
Esercizio: Esplorare il ciclo del bullismo
Tempo: 30 min
Materiali necessari: Workshop 5 : grafico sul Ciclo del Bullismo (Cycle of Bullying Resource)
Obiettivo: mostrare agli studenti come le loro azioni e comportamenti fanno parte di un ciclo
ed hanno un effetto sul risultato; esaminare l'idea di responsabilità.
1. Leggere le seguenti scene:

A. “Gregor sta scendendo dallo scuolabus quando un ragazzo di 2 anni più grande lo urta
deliberatamente e cade a terra mentre scende dall'autobus. Il ragazzo e i suoi amici ridono e lo
scavalcano, chiamandolo goffo. Due persone scendono dall'autobus per aiutarlo a rialzarsi. Lo
consolano, gli dicono che hanno visto tutto e che lo riferiranno a scuola. L'autista dell'autobus,
dopo aver verificato che Gregor non avesse bisogno di un passaggio più vicino a casa sua, aspetta
che i ragazzi più grandi se ne siano andati prima di partire. "
B. “Gregor viene buttato giù dall'autobus e il ragazzo più grande ei suoi amici ridono e lo
scavalcano, definendolo goffo. L'autobus va avanti, mentre tutti sull'autobus, compreso l'autista,
ridono."
Discussione di gruppo: quale di queste scene rappresenta una forma di bullismo? Quali
potrebbero essere stati i sentimenti di Gregor nel primo episodio? Quali possono essere i suoi
sentimenti nel secondo? Quale situazione è più grave, in termini di effetto che potrebbe avere
sulle emozioni e sui comportamenti di Gregor? Quale di queste situazioni potrebbe portare
Gregor a "reazioni esagerate"? Qual è stata la differenza?
3.
Mostrare "Il ciclo del bullismo" e identificare chi ha interpretato ciascuno dei ruoli Nel
"Ciclo del bullismo" nelle diverse situazioni.
4.
Riflettere sulla scena nella mensa nell'attività 3. Discutere quale ruolo del "Ciclo del
bullismo" hanno interpretato i diversi personaggi e come le loro azioni hanno contribuito al
bullismo.
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Workshop 5: Il ciclo del bullismo

Bully/ Bullies /Bullo / Bulli : Iniziano il ciclo del bullismo
Followers / Henchmen /Ammiratori / Scagnozzi: Hanno un ruolo attivo, ma non iniziano il processo
Supporters / Passive bullies/ Sostenitori / Bulli passivi: Sostengono il bullo ma non hanno un ruolo attivo
Passive Supporters/ Sostenitori passivi: Sono attratti dai bulli ma non mostrano apertamente il loro
sostegno ai bulli
Disengaged onlookers/ Spettatori distaccati : Spesso dicono: “Non è un mio problema”
Possible defenders / Possibili Difensori : Detestano i comportamenti dei bulli e riflettono su come
aiutare la vittima
Defenders of the victim / Difensori della vittima : Respingono i comportamenti dei bulli e fanno qualcosa
per interrompere la situazione.
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Attività 6: Conclusione della sessione
Titolo: Un cerchio conclusivo
Tempo: 10 min
Materiali necessari: sedie
Obiettivo: Valutare una sessione e chiudere la sessione come gruppo

1. Invitare gli studenti a sedersi in cerchio e chiedere che le loro sedie tocchino le sedie accanto a loro.
Assicurarsi che il cerchio rimanga stretto.
2. Chiedere a tutti di rilassarsi e pensare alle attività a cui hanno preso parte; volendo si può ricapitolare
la sessione. Una variazione consiste nell'invitare gli studenti a chiudere gli occhi mentre ricapitolate la
sessione; questo mantiene la classe rilassata e concentrata.
3. Spiegare quindi che vi piacerebbe sapere come si sentono dopo la sessione. Potreste suggerire a tutti
di usare una sola parola per descrivere i propri sentimenti dopo la sessione se avete poco tempo.
Variazioni:
● Quello che ho imparato sull'intervento in una situazione di bullismo è stato ...
● Mi sento più fiducioso / meno fiducioso sull'intervento in una situazione di bullismo ora.
● Oggi mi è piaciuto….
● Oggi non mi è piaciuto ...
● Tutto considerato, e dopo aver preso parte oggi, ora mi sento….

Ringraziamenti e saluti.
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Programma Erasmus+, KA2 – Partnership strategiche
Eirene: utilizzare i percorsi di apprendimento della community per affrontare il bullismo
N.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 6
Come posso fermarlo ?
Obiettivo: Conoscere l'"Effetto dello Spettatore"; imparare a diventare uno "Spettatore attivo";
Aumentare l'autostima e consentire agli studenti di affrontare il bullismo nella più ampia
comunità scolastica.
Durata: 2 ore
Attività 1: Riflessione a metà percorso
Titolo: Post It Feedback
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari: 6 grandi fogli di carta con frasi scritte chiaramente su di essi, nastro
adesivo, post it / piccoli pezzi di carta ,penne / matite / pennarelli per ogni membro del gruppo
Obiettivo: Fornire uno spazio di riflessione a metà percorso e consentire al gruppo di esprimere
un feedback ed eventuali dubbi che potrebbe avere. Registrare i progressi del gruppo e
controllare eventuali lacune nel loro apprendimento.
1. Scrivete le seguenti affermazioni su grandi pezzi di carta e attaccale alle pareti / o
depositale sul pavimento: Qualcosa che mi ha sorpreso è stato ...; Qualcosa che mi ha
annoiato era...; Qualcosa che mi ha fatto sentire arrabbiato è stato...; Qualcosa che mi
confondeva era...; Qualcosa che mi rendeva felice era...; Qualcosa che posso usare è...
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2. Date a ogni partecipante 6 post it / piccoli pezzi di carta e nastro adesivo. Spiegate che
devono riflettere sulle frasi che vedono, quindi rispondere alle frasi lette in una parola /
frasi brevi e attaccarle alla affermazione pertinente.

Attività 2: Revisione dell'apprendimento
Titolo: Riepilogo delle ultime settimane
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari: cronometro/timer
Obiettivo: Riepilogare la sessione precedente; consolidare l'apprendimento, riscaldamento.
1. In piccoli gruppi di 4-6, i partecipanti hanno 5 minuti per trovare quante più

“immagini ferme” possibili per mostrare cosa è successo nel workshop
precedente.

2. Ciascun gruppo mostra le proprie immagini entro 1 minuto di tempo cercando di
mostrarne il più possibile. Questo rende l’ attività molto rapida..
Attività 3: Aiutare o non aiutare?
Titolo: Il percorso della coscienza: Lo spettatore
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: cronometro/timer
Obiettivo: Imparare a intervenire in sicurezza in una situazione che comporta bullismo;
sviluppare la fiducia per intervenire.
Spiegate che la scorsa settimana c’erano spettatori in quelle scene, e che possiamo essere tutti
spettatori. Ogni giorno accadono cose intorno a noi. Ad un certo punto, noteremo qualcuno in
pericolo. Quando ciò accade, decideremo di fare o dire qualcosa (e diventare uno spettatore
attivo), o semplicemente lasciar perdere (e rimanere uno spettatore passivo).
1. Scegliete qualcuno che interpreti uno degli studenti della mensa che non era coinvolto
nella scena: lo spettatore. Spiegate che decideranno se fare qualcosa o meno, ma
hanno bisogno di aiuto. Gli altri studenti saranno la loro coscienza.
2. Dividete tutti gli studenti, escluso lo spettatore, in 2 gruppi, Gruppo A e Gruppo B..
Spiegate che avranno 5 minuti per trovare tutte le ragioni per sostenere gli argomenti
del loro gruppo:
Gruppo A - Motivi per cui lo spettatore NON DOVREBBE essere coinvolto.
Gruppo B – Motivi per cui lo spettatore DOVREBBE essere coinvolto.
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3. Una volta che ogni membro avrà un motivo, il Gruppo A e il Gruppo B si allineano uno
di fronte all’altro, così da creare un corridoio tra loro. Questo sarà il “percorso della
Coscienza” .
4 . La persona che interpreta lo ”Spettatore" inizia a camminare lungo il "sentiero" e
chiede "Dovrei sentirmi coinvolto?". Mentre passa davanti ad ogni coppia ,lo
spettatore ascolta un motivo pro e contro l’ essere coinvolto . Lo spettatore può porre
domande sulla propria "coscienza" se lo desidera...
5 . Quando lo Spettatore è giunto alla fine del "percorso", chiedete ai ragazzi se hanno
preso una decisione, sulla base di ciò che la loro "coscienza" ha detto e quindi rivelano
cosa hanno deciso.
Riflessione di gruppo: quali sono state le ragioni più convincenti? È stato difficile trovare
motivi per intervenire o non intervenire? Ci sono altre ragioni a cui hai pensato?

Attività 4: Come intervenire in sicurezza
Titolo: Diventa uno spettatore attivo
Tempo: 30 minuti
Materiali necessari: Copia della Risorsa: Le 4 D
Obiettivo: Fornire ai partecipanti procedure da seguire quando si trovano in una situazione di
astanti; praticare e consolidare queste competenze.
Discussione: A volte, una situazione non sembra giusta. Potrebbero essere commenti fatti da un
amico che ritieni inappropriati o che vedi qualcuno molestato a una festa o a scuola. Essere uno
spettatore attivo significa essere consapevoli di quando il comportamento di qualcuno è
inappropriato o minaccioso e scegliere di sfidarlo. La ricerca dimostra che l'intervento di astanti
può essere un modo efficace per fermare un'aggressione prima che accada, poiché gli astanti
svolgono un ruolo chiave nel prevenire, scoraggiare e / o intervenire quando un atto di violenza
può potenzialmente verificarsi.
1. In piccoli gruppi di 4 - 6, chiedete loro di pensare a una situazione di bullismo a cui hanno
assistito e in cui non sono intervenuti. Chiedete loro di condividere queste storie tra loro
e sceglierne una su cui lavorare.
2. Usando “Immagini Congelate”, costruire 3 - 5 immagini che raccontano la storia all'inizio,
a metà, alla fine. Aggiungere suono/parole e movimento. Trovare i movimenti per
collegare le immagini insieme per creare una scena breve. Riproducete le scene per
l'intero gruppo.
3. Ora dtei a ogni gruppo una copia di 'The 4 D's - i 4 modi per intervenire in una situazione
di bullismo - Azione diretta, distrazione, delega, ritardo (vedi risorsa allegata) Discutete
di questi metodi con il gruppo completo e assicuratevi che tutti li capiscano.
4. Tornati nei loro piccoli gruppi, discutete quale degli interventi avrebbe potuto produrre il
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miglior risultato per la vittima? Pensate ai personaggi della scena e a come potrebbero
essere stati in grado di usare uno o più delle "4 D"
5. Chiedete loro di raccontare la loro storia, questa volta usando una o più delle 4 D per
intervenire. Possono narrare la storia e usare una serie di fotogrammi immobili per
animarla o improvvisare una scena, se lo desiderano.
6. Ogni gruppo interpreta la propria storia.
7. Dopo ogni scena, chiedete al pubblico di identificare:
● Qual è stato l'episodio di bullismo;
● Che tipo di bullismo ha dimostrato (fisico, verbale, emotivo, informatico, ecc.);
● Ciò che gli astanti hanno fatto per intervenire;
● Quali dei 4 interventi hanno utilizzato (azione diretta, distrazione, delega o ritardo)

Riflessione: Cosa hai imparato sull'intervento in una situazione di bullismo? Ti sentiresti a tuo
agio ad usare uno di questi metodi se vedessi questa situazione accadere nella vita reale?

Attività 5 : Analizzare una bassa autostima
Titolo: Mi sento male, ma proprio non posso...
Tempo: 45 minuti
Materiali necessari: Nessuno
Obiettivo: Introdurre il concetto di autostima; prendere coscienza di tutte le influenze che un
adolescente può avere e che possono influire sul suo senso di autostima.
Leggete quanto segue e discutete:
Perché alcune persone si sentono a proprio agio nell'intervenire e altre no? Un grande fattore è
come ci sentiamo con noi stessi - la nostra autostima . L'autostima è il modo in cui apprezziamo
e percepiamo noi stessi. Si basa sulle nostre opinioni e credenze su noi stessi, che a volte possono
sembrare davvero difficili da cambiare.
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La tua autostima influenza se:
● ti piaci e apprezzi te stesso come persona
● sei in grado di prendere decisioni e affermarti
● sai riconoscere i punti di forza e gli aspetti positivi
● ti senti in grado di provare cose nuove o difficili
● sai mostrare gentilezza verso te stesso
● sai superare gli errori senza incolpare te stesso ingiustamente
● prendi il tempo di cui hai bisogno per te stesso
● credi di avere importanza e di essere abbastanza bravo
● credi di meritarti la felicità.
Riflessione di gruppo: Pensi che le persone abbiano generalmente un'alta autostima? Chi sono
le persone che pensi abbiano un'alta autostima? Che aspetto ha per te l'alta autostima?
Cosa può causare bassa autostima?
Le cose che influenzano la nostra autostima sono differenti per ognuno di noi. La tua autostima
potrebbe cambiare improvvisamente, o potresti aver avuto una bassa autostima per un pò, il che
potrebbe rendere difficile riconoscere come ti senti e apportare cambiamenti.
Esperienze di vita difficili o stressanti possono spesso essere un fattore, come essere vittima di
bullismo o abuso o subire pregiudizi, discriminazioni o stigmatizzazione.
Uno dei fattori che influenzano il modo in cui percepiamo noi stessi, sono i messaggi che
sentiamo, specialmente quando stiamo crescendo.
2. In piccoli gruppi, discutere quanto segue: Quali voci / parole / frasi potrebbe sentire un
adolescente che potrebbe ferirlo / abbassare la sua autostima?
Pensate alle cose che potrebbero sentire a casa; a scuola; dal loro gruppo di pari; dalla loro
comunità (locale/religiosa); in una società più ampia (politica); sui social media
(Instagram/Youtube/ecc); sui giochi; nella pubblicità, ecc. Dividete l'elenco tra i gruppi, in modo
che possano analizzare in modo più approfondito.
● Feedback: annotate i suggerimenti dei gruppi delle voci/parole / frasi negative a cui
hanno pensato. Spiegate che queste sono frasi negative e parla dell'effetto che l'udire
queste cose potrebbe avere su una persona. (Questo sarà approfondito nel
workshop 7; la discussione può essere breve)
In piccoli gruppi, discutere parole e frasi positive che vorrebbero sentire a casa; a scuola; dal loro
gruppo di pari; dalla loro comunità (locale / religiosa); nella società più ampia (politica); sui social
media; nei giochi; nella pubblicità, ecc.
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● Feedback: annotate i suggerimenti dei gruppi delle voci/ parole / frasi positive a cui
hanno pensato. Spiegate che si tratta di frasi positive e discuti l'effetto che queste
potrebbero avere su una persona (migliore autostima; maggiore fiducia in se
stessi,ecc.)
● Quali cose positive vorrebbero ascoltare? Cosa migliorerebbe la loro autostima?
Chiedete ai partecipanti di scrivere 3 cose positive che vorrebbero sentirsi dire su se stessi e
scriverle in prima persona come una dichiarazione di fatto, usando solo parole positive: ad
esempio "IO SONO UNA PERSONA FORTE", piuttosto che "Non sono una persona molto
debole".
Chiedere loro di dire queste 3 dichiarazioni ad alta voce, come se fossero vere al 100%, ogni
giorno fino al prossimo workshop e notare eventuali cambiamenti.
Attività 6: Chiusura del workshop
Titolo: Cerchio conclusivo
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari: Sedie
Obiettivo: Riflettere su ciò che è stato appreso dal workshop; chiedere di riferire e fornire un
feedback; rassicurare.
Seduti in un cerchio ristretto
Discussione: "Quando interveniamo, segnaliamo alla persona che si comporta da bullo che il suo
comportamento è inaccettabile. Se tali messaggi vengono costantemente rafforzati all'interno
della nostra comunità, possiamo spostare i confini di ciò che è considerato accettabile e il
comportamento problematico può essere fermato.”
Di' una cosa che ti ha sorpreso, e una cosa che hai imparato.
Chiudere il cerchio. Ringraziamenti e saluti.
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Workshop 7
Come posso smettere di farlo?
“…nessuno è sempre bullo, è solo un comportamento che può cambiare e cambia.”
Obiettivi: esaminare le ragioni della bassa autostima e come ciascuno possa interrompere il ciclo
del bullismo; analizzare modelli di pensieri negativi e come fronteggiarli; esplorare come assumere
la responsabilità delle nostre azioni e comportamenti.
Recitazione: improvvisazione; insegnante in ruolo; immagini fisse ; seguire il percorso dei pensieri
Attività 1: Preparare lo Spazio
Titolo: Respiro e Meditazione
Tempo: 5 minuti
Materiali necessari: Sedie per ciascun partecipante
Obiettivi: ridurre ansia; migliorare le capacità di rilassamento; potenziare la consapevolezza;
rilassarsi.
1. Seduti in un circolo largo, chiedere ai partecipanti di sedere sulle loro sedie, con entrambi i
piedi piantati a terra e le mani sulle ginocchia.
2. Chiedere loro di espirare lentamente e costantemente, immaginando che stiano gonfiando
lentamente un grande palloncino fino a svuotare completamente i polmoni. Espirare fino a
rilasciare l’ultimo respiro, e poi riempire di nuovo i polmoni. Ripetere.
3. Chiedere loro di acquistare consapevolezza della rigidità e tensione che stanno mantenendo
nel loro corpo – nelle labbra, mascelle, spalle – e con ogni espirazione far uscire fuori la
tensione e far affluire il rilassamento.
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4. Chiedere loro di pensare a una frase positiva della sessione precedente e ripeterla in silenzio
per alcuni respiri.
5. Ripetere questo 5 volte in totale.
Attività 2: Riscaldamento
Titolo: Tirare fuori l’energia
Tempo: 5 minuti
Materiali necessari: Nessuno / sedie per i partecipanti se il movimento è un problema.
Obiettivi: Migliorare l’attenzione e la concentrazione; rafforzare il gruppo; preparare i
partecipanti all’Attività 4.
1.

Disposti in un grande cerchio , chiedere a ciascuno di accovacciarsi (se seduti chiedere di
chinarsi in modo che la testa sia al livello delle ginocchia e le braccia penzolino ai lati delle
gambe). Spiegare che, come gruppo, conteranno con voce progressivamente più alta da 1 a 10
(dove 1 è sussurrato e 10 è più forte possibile) muovendosi, finché ciascuno stia eretto (seduto
dritto) con le mani verso il soffitto, e poi contare alla rovescia fino a 1, ritornando alla posizione
accovacciata.

Nota: è importante per tutti guardarsi reciprocamente, per assicurarsi che tutti siano allo stesso
livello di energia e continuino ad aumentare l’energia dolcemente e gradualmente. Questo sembra
semplice, ma potrebbe richiedere un certo numero di tentativi per far si che tutti crescano in volume
ed energia allo stesso tempo.
Attività 3: Revisione dell’ultima settimana
Titolo: Esplorare l’autostima
Tempo: 10 minuti
Materiali necessari : Copie della frase (sotto e vedere Risorsa Workshop 7) per ciascun gruppo
/mostrate o proiettate.
Obiettivo: Riflettere e integrare l’apprendimento dalla sessione precedente sull’autostima e il
suo collegamento con il bullismo.
Dan: “Si, sono stato bullizzato in diversi momenti della mia vita. Principalmente a scuola e
soprattutto bullismo verbale, ma occasionalmente preso a pugni o calci, ecc. Guardando indietro
ora mi rendo conto che il problema era sempre con il bullo e non con me. Le persone bullizzano gli
altri perché si sentono essi stessi inferiori, e vogliono sentire una sensazione di superiorità o
appartenere a un gruppo, prendendosela con qualcuno – in modo che non siano LORO stessi ad
essere differenti. È veramente triste, ma non è un buon motivo per vittimizzare un’altra persona.”
1. In piccoli gruppi, chiedere ai partecipanti di discutere la frase precedente: Cosa puoi dire
sulla persona che sta dicendo questo? In che modo il bullismo lo ha influenzato?
2. Fornire riflessioni di riscontro a tutto il gruppo. Come pensi che Dan si senta con se stesso
ora? Ha un’alta o una bassa autostima?
Attività 4: Accrescere l’autostima
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Titolo: Il potere delle parole
Tempo: 45 minuti
Materiali necessari : la lista delle parole/frasi dal Seminario 6, Attività 5 che loro hanno
identificato come parole che riducono/ accrescono l’autostima.
Obiettivo: dare ai partecipanti gli strumenti per accrescere l’autostima; permettere ai
partecipanti di prendere coscienza delle voci e messaggi negativi su di loro / nella loro mente, e
sviluppare la loro capacità di controllo sui loro pensieri.
1. Mostrare ai partecipanti la lista delle parole/frasi che loro hanno incontrato nella precedente
sessione. Chiedere a ognuno di scegliere una parola/frase dalla lista negativa. Potrebbe
essere qualcosa che hanno pensato loro , o che qualcun altro ha detto.
2. Invitare tutti a sedere in un cerchio largo . Disporre una sedia vuota nel centro del cerchio e
chiedere ai partecipanti di immaginare che qualcuno sia seduto sopra di essa.
3. Chiedere a ciascun partecipante, uno per volta, di fare un passo avanti, dire la sua
parola/frase alla sedia vuota, e poi ritornare al posto.
4. Quando ciascuno ha avuto il suo turno ed è in piedi in cerchio, chiedere a loro di iniziare a
ripetere di nuovo la parola/frase, ripetendola diverse volte in tanti modi differenti
(volume/tono) quanti possono, aggiungendo movimenti/gesti.
5. Poi, fare in modo che tutti inizino a sussurrare la loro parola/frase, aumentando
gradualmente il volume della voce ogni volta che la ripetono, come nell’attività di
riscaldamento (Attività 2, Tirar fuori l’energia). Mentre fanno così, chiedere loro di
avvicinarsi tutti lentamente verso la sedia, fino a circondarla mentre gridano la loro
parola/frase, poi diminuire il volume fino a sussurrare.
6. Dire a metà dei partecipanti di uscire dal cerchio e di assistere come pubblico, e ripetere il
punto 5, poi invertire.
Il facilitatore può “mettere in evidenza” alcune voci individuali, così che diversi messaggi
possono essere ascoltati chiaramente. Questo può essere fatto semplicemente urlando
“Fermi”, e poi indicando un individuo. Poi “sbloccare” gli attori (gridando “azione” o simili)
che continueranno a recitare la loro parola/frase negativa.
7. Dopo l’esercizio, far scuotere vigorosamente ai partecipanti braccia, mani, piedi, gambe,
torso, spalle, testa – immaginando che tutte quelle voci negative stiano abbandonando il
loro corpo e scomparendo nell’aria. Fare alcuni respiri profondi, come nell’Attività 1.
8. Riflessione di Gruppo: come ci si è sentiti partecipando all’azione? E come guardandola?
 Come immagini che si possa sentire la persona seduta sulla sedia? Se sentono queste
cose a lungo, cosa pensi potrebbe accadere?
 Cosa pensi che si possa dire per contrastare quei messaggi? Cosa ti farebbe sentire
meglio? Quali parole/frasi potrebbero dire le voci per fare in modo che alla persona
sulla sedia giunga conforto da loro?
9. In piccoli gruppi, discutere parole o frasi positive che si vorrebbe ascoltare a casa, a scuola,
dai pari, dalla comunità (locale/religiosa), nella società (politica), sui social media, nei giochi,
nella pubblicità ecc.
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NOTA: cercate di evitare i commenti sugli attributi fisici, e preferite messaggi profondi per
esempio: sei abbastanza buono, vai bene esattamente come sei, sei al sicuro, non devi
essere perfetto, ecc. Questo potrebbe richiedere qualche suggerimento.
10. Ripetere i punti 1-7 dell’esercizio sopra, questa volta con frasi positive.
(Esercizio supplementare facoltativo) Chiedere se qualcuno si offre volontario per sedere
sulla sedia mentre il gruppo ripete le frasi positive. Invitate chi parla a guardare negli occhi
la persona sulla sedia e provare veramente a comunicare il messaggio con entusiasmo e
sincerità. Questa può essere una bella esperienza, specialmente per coloro che potrebbero
avere problemi di accettazione di se stessi o nel gruppo, ma è importante permettere alle
persone di scegliere se partecipare o meno.
11. Discussione di gruppo: Come ci si sente a partecipare e a guardare? Come pensi che questo
possa essere in relazione con chi bullizza gli altri? Pensi che qualcuno che bullizza gli altri
possa avere qualcuna di queste voci nella testa?
Attività 5: Come sono arrivato qui?
Titolo: Perché bullo?
Tempo: 40 minuti
Materiale necessario: Copia della “Storia di Ben” – 1 e 2 (sotto) e altre risorse
Obiettivo: esplorare le cause del bullismo dalla prospettiva del ciclo del bullismo e della bassa
autostima; iniziare a reimpostare il concetto di ‘buono’ e ‘cattivo’ ed analizzare modalità di
cambiamento del comportamento e ricostruire la comunicazione; praticare la compassione.
1. Leggere / mostrare quanto segue:
La storia di Ben 1: “Ben è un ragazzo di 15 anni che ama giocare a calcio e ha un nutrito gruppo di
amici. È anche figlio unico in una famiglia molto piccola. I suoi genitori sono sposati e lui spesso
torna da scuola e li vede. Ben ha deciso di canalizzare tutta la sua energia nel calcio. Questo lo rende
felice. Ben bullizza regolarmente i compagni di classe”.
2. In piccoli gruppi, creare un’immagine fissa di Ben.
3. Condividete e riflettete : Che tipo di persona è Ben? Quali sono le parole che possiamo usare
per descriverlo?
4. Ora leggete / date loro la storia intera:
La storia di Ben 2: “Ben è un ragazzo di 15 anni che ama giocare a calcio e ha un nutrito gruppo di
amici. Sfortunatamente, non è in confidenza con nessuno di loro. Le amicizie sono basate
esclusivamente sulla passione per lo sport e niente altro. Ben è anche figlio unico in una famiglia
molto piccola. I suoi genitori sono sposati ma non sono felici , e lui spesso torna a casa da scuola e
li vede litigare. Non è raro per lui provare a fermare i genitori che cercano di picchiarsi e questo è
estenuante. Lui ha imparato che questo è il modo in cui le persone si rapportano tra loro. Spesso si
chiede, ‘Sono così infelici per causa mia?’ e ‘Chi mi aiuterebbe se avessi bisogno di qualcuno con cui
parlare?’. In questi anni di infelicità in famiglia, Ben ha deciso di indirizzare tutta la sua energia nel
calcio. È l’unica cosa che lo rende felice.
Un giorno Ben fu chiamato nell’ufficio del preside. Il preside chiese a Ben di spiegare perché
nell’ultimo anno i suoi voti erano peggiorati in modo così consistente. Ben si sentì mancare. Ora
aveva insufficienze in quasi tutte le materie e probabilmente avrebbe perso l’anno. Il calcio aveva
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iniziato ad avere un impatto negativo sulle sue prestazioni a scuola. Così, il preside lo minacciò di
toglierlo dalla squadra a meno che i suoi voti non fossero migliorati rapidamente.
A questo punto la rabbia di Ben cominciò a crescere in maniera incontrollata, e non sapeva come
gestire questi sentimenti. Cominciò a desiderare di trovare il modo di sentirsi meglio, e in quel
momento, non importava come.
Alla fine della giornata, vide due ragazzi della sua classe camminare nel corridoio della scuola. Erano
bravi studenti e stavano parlando di come erano stati bravi all’ultimo compito. Ben si sentì umiliato
al loro passaggio. Lui era andato male proprio in quel compito. La sua rabbia cominciò a crescere
ancora di più e gli venne in mente un solo pensiero: “Se io li umilio, forse non sembrerò più un
perdente…”
5. In gruppi, create un’altra immagine fissa di Ben, utilizzando le informazioni che ora si hanno
di lui.
6. Mostrate e discutete le differenze tra le due immagini.
7. Discussione di Gruppo: Ascoltare la storia intera ha cambiato ciò che pensavamo di Ben?
Cosa abbiamo imparato di lui dall’ascolto dell’intera storia? Quali altre parole potrebbero
descriverlo?
 Come desidera sentirsi esercitando il bullismo? (potente, al controllo, migliore di
quelli con cui se la prende)
 C’è qualcos’altro che lui avrebbe potuto fare? (parlare con i genitori su come il loro
comportamento lo colpisca; parlare con il coordinatore della classe su come si sente
a casa; parlare con gli amici su come si sente; prendere consapevolezza, ecc.)
8. In gruppi, pensare a momenti in cui Ben avrebbe potuto fare qualcosa di diverso a casa, con
i suoi amici e a scuola. Creare immagini di ciascuno di questi 3 momenti.
9. Mostrare e discutere.
Attività 6: Riflessione sul “bullo”
Titolo: Come cambiare
Tempo: 20 minuti
Materiale necessario: fogli di carta grandi; pennarelli.
Obiettivo: riflettere sull’apprendimento; aprire una discussione sul cambiamento dei modelli di
pensiero e di comportamento; incoraggiare la responsabilizzazione individuale; condividere idee
pratiche su come cambiare.
1. Discussione di gruppo: Cosa potrebbe impedire a qualcuno di cambiare il suo
comportamento di bullo?
Suggerimenti possono includere: Potrebbe piacergli il potere che gli proviene dall’essere bullo;
aspettative e pregiudizi che gli altri hanno su di lui perché bullo; modelli di comportamento –
potrebbero non sapere come agire diversamente; temere rappresaglie – degli altri nei loro
confronti; ricadere in vecchie dinamiche – provare a cambiare ma ripetere gli stessi comportamenti
nei momenti di stress; ecc.
2. In piccoli gruppi, discutere: Quali sono le cose che potrebbero indurre qualcuno a smettere
di bullizzare gli altri?
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3. Riscontro in gruppo: su un grande foglio di carta disegnare la sagoma di una persona. Dentro
scrivere i suggerimenti su ciò che qualcuno potrebbe fare per cambiare il suo
comportamento; fuori scrivere i suggerimenti su come gli altri potrebbero aiutare.
Suggerimenti potrebbero includere: Parlare a genitori/insegnante/adulti di fiducia su come si
sentono; prendere consapevolezza che il loro comportamento ferisce gli altri e loro stessi; chiedere
sostegno ai propri amici; cercare aiuto/guida da professionisti/consulenti della salute mentale;
imparare a controllare le proprie emozioni (e non “perdere la testa”); cambiare il loro
comportamento – imparare nuovi modi di interagire; comunicare chiaramente e onestamente con
le persone che hanno ferito; insistere a perseverare piuttosto che rinunciare; ecc.
4. Riflessione di gruppo: Come tutto ciò cambia la nostra percezione delle persone che
bullizzano gli altri? C’è qualcosa che possiamo fare per aiutare qualcuno a cambiare il proprio
comportamento?
Attività 7: Chiudere il cerchio
Titolo: Concludere con una nota positiva
Tempo: 5 minuti
Materiale necessario: sedie per i partecipanti
Obiettivo: Far scaricare le emozioni ai partecipanti; praticare compassione; chiudere la sessione.
1. Ripetere per due minuti l’esercizio della respirazione dall’Attività 1.
2. Riflettere su una parola/frase positiva che avete gradito oggi. Se possibile, sceglierne una
come gruppo, altrimenti ogni persona può deciderne una che preferisce.
3. Uno alla volta, ogni persona stabilisce un contatto visivo con qualcuno del gruppo, e usando
il loro nome, gli dice la parola/frase positiva. (“Giulia, sei una persona stupenda così come
sei”). Questi risponde con “Grazie”, e poi stabilisce a sua volta un contatto visivo con un altro
e gli dice la sua frase (Edoardo, sei un grande!”) ecc. Continuare finché tutti dicono la loro
frase.
4. Grazie e arrivederci.
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Workshop 8
Esplorando la diversità!
Obiettivo: Approfondire la comprensione della diversità e il nostro mondo
interconnesso; esplorare la fiducia; potenziare l’inclusività di tutti

Attività 1: Stabilire lo spazio
Titolo: Come sembra e appare l’autoconsapevolezza
Tempo: 30 minuti
Materiali necessari: grandi fogli di carta, pennarelli
Obiettivo: Riscaldarsi; costruire consapevolezza e approfondire il concetto di ‘ fiducia in se stessi’;
sperimentare concretamente e impersonare le caratteristiche della fiducia in se stessi; introdurre
tecniche di autostima, come atteggiamenti correlati a modelli di padronanza di sé.
1. Seduti in un ampio circolo, chiedere al Gruppo “Come appare una persona sicura di sé?” [Come
cammina / come stabilisce il contatto visivo ecc.] Annotare parole /frasi su una lavagna a fogli
mobili.
2. Chiedere ai partecipanti di chiudere gli occhi e fare 2 minuti di respirazione consapevole (cfr.
Attività 1, laboratorio 7 per suggerimenti).
3. Poi il facilitatore ricapitola le parole emerse e li guida a visualizzare, in piedi di fronte a loro, una
persona del tutto immaginaria che rappresenta tutte le qualità individuate.
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Osservare dalla testa ai piedi. (Direzione in cui puntano I piedi? Ginocchia rilassate? Fianchi dritti?
Busto dritto e in Avanti? Spalle dritte? ecc.) Si conta fino a tre e loro si alzeranno, faranno un passo
verso quella persona e diventeranno loro. “1, 2, 3…”
4. Chiedere loro di prendersi un momento per adattare il corpo alla posizione differente, aprire gli
occhi e, ancora impersonando la persona sicura di sè, inizino a camminare intorno alla stanza.
Indicate loro su cosa focalizzare l’attenzione: lunghezza del passo, postura, spalle, allineamento
della testa, ecc.
5. Poi chiedere loro di iniziare a notare gli altri e riconoscere le persone quando passano. Chiedere
a metà del gruppo di sedersi e guardare per alcuni minuti, poi scambiare i ruoli.
6. Tutti insieme, chiedere di fermarsi e , immobili, mantenere la posa più sicura di sé che possano
immaginare – “La statua più sicura di sé del mondo”. Mantenere la posa per 2 minuti.
Riflessione di Gruppo: Come ti ha fatto sentire? Quali parti hai avvertito scomode/disagevoli? Cosa
hanno notato guardando gli altri fare l’esercizio? Ci sono state delle sorprese? Qualcuno è sembrato
o si è sentito diverso?
7. Ripetere brevemente i punti 4 e 6 per realizzare la “persona insicura”, con il facilitatore che li
guida ad assumere le posizioni opposte o a fare I gesti opposti del personaggio sicuro di sé. Poi
“salta all’8”.
Riflessione di Gruppo: Come ti ha fatto sentire? ecc. Quali differenze hai sentito nell’impersonare i
due personaggi? In quale ti sei sentito più a tuo agio?
Esercizio ‘ Come suona la sicurezza’
1. Seduti in un cerchio grande , chiedere ai partecipanti di passare la parola ‘Ciao’ alla persona accanto,
e così via, in modo che si compia il giro una volta.
2. Al secondo giro, istruire ciascuno a dirlo in modo differente, cambiando le dinamiche, la velocità o
il tono. Ripetere questo esercizio diverse volte, incoraggiando i partecipanti a esplorare ed
esagerare le diverse possibilità di emozione/tono/velocità/intenzione, ecc.
3. Chiedere loro di iniziare a camminare intorno alla stanza. Dite loro di salutare ogni persona che
incrociano in modo differente, dicendo ‘Ciao’ con tutti i significati che gli vengono in mente.
4. Ora provare a dirlo a ciascuno nel modo più insicuro, poi nel modo più sicuro di sé.
5. Alla fine chiedere loro di presentarsi –“Mi chiamo…” alternando il modo di dirlo , ora più insicuro
e poi più sicuro. Chiedere a metà dei partecipanti di uscire dal gruppo e guardare per alcuni minuti,
poi invertire I ruoli.
Riscontro: è stato sorprendente scoprire quante informazioni possono essere veicolate dall’uso di
espressioni facciali/tono di voce/linguaggio del corpo? Cosa significa questo per l’importanza delle
parole che scegliete di dire? Cosa significa relativamente al modo in cui dite le cose – l’attitudine e
l’intenzione dietro le parole? Che cosa è accaduto quando alcuni si presentavano in modo più sicuro
e altri erano meno sicuri? Come cambiano le dinamiche tra loro? Cosa ci insegna questo sul modo
in cui noi possiamo scegliere di supportare noi stessi?
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Attività 2: Esplorando la diversità
Titolo: Il gioco della patata
Tempo: 60 minuti
Materiali Necessari: Un sacchetto di patate (una per ogni partecipante e per il facilitatore)
Obiettivo: Aiutare il gruppo a capire come siamo simili e differenti. Introdurre il concetto di
stereotipo, valutare e rispettare le differenze e le somiglianze

1. Scegliere una patata per la tua dimostrazione. Mostra la tua patata alla classe e dì, “Io ho qui
una patata. Non so voi, ma io non ho mai pensato tanto alle patate. Le ho sempre considerate
scontate. Per me le patate sono tutte molto simili. Qualche volta mi domando se le patate non
siano molto simili alle persone.”
2. Passare il sacchetto di patate e chiedere a ciascuno studente di prendere una patata.
3. Dire a ogni studente di “esaminare la propria patata, conoscere le sue escrescenze i segni, e i
difetti e fare amicizia con essa per circa un minuto in silenzio. Dai alla tua patata un nome e
conosci la tua patata abbastanza da essere in grado di presentare il tuo nuovo ‘amico’ al gruppo.
4. Dopo alcuni minuti, dì agli studenti che vorresti cominciare presentandogli il tuo “amico”
(Condividi una storia sulla tua patata e su come ha fatto le sue escrescenze.)
5. Poi dì agli studenti che la classe vorrebbe incontrare I loro amici. Chiedi chi vuole presentare
per primo il suo amico. (Chiedi a molti, se non a tutti, di parlare al gruppo della propria patata)
6. Quando abbastanza studenti hanno presentato i loro “amici” alla classe, passa il sacchetto a ogni
persona. Chiedi a loro di rimettere I loro “amici” nel sacchetto.
7. Chiedi alla classe “siete d’accordo con l’affermazione ‘tutte le patate sono uguali’? Perché o
perché no?” Chiedi loro di riprendere i loro “amici”. Mischia le patate e falle rotolare su un
tavolo. Chiedi a tutti di venire e prendere le loro patate.
8. Dopo che ciascuno ha la sua patata e tu hai indietro il tuo “amico”, dì, “Bene, forse le patate
sono un po’ come le persone. Qualche volta noi trattiamo tutti alla stessa stregua. Quando
pensiamo ‘Sono tutti uguali’, noi stiamo veramente dicendo che non ci siamo presi il tempo o
non abbiamo considerato abbastanza importante arrivare a conoscere la persona. Quando noi
lo facciamo, scopriamo che ognuno è differente e speciale in un certo senso, proprio come le
nostre amiche patate.

Discussione di gruppo: Chiedi agli studenti di pensare ai gruppi di scuola o nella comunità che noi
tendiamo a mettere insieme. Se hanno difficoltà a pensare ai gruppi, potresti sollecitarli con alcuni
dei seguenti gruppi:
·

Persone di una certa religione
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·

Persone in quartieri disagiati

·

Persone di particolari gruppi etnici

·

Persone che vivono in contesti rurali

·

Persone che vivono in città

·

Tutte le ragazze

·

Tutti i ragazzi
Usa i gruppi che sono rilevanti e significativi per la scuola/comunità cui ti stai rivolgendo.
9. In piccoli gruppi, discuti le risposte alle seguenti domande:
A. Quando accomuniamo le persone dello stesso gruppo e riteniamo che abbiano le stesse
caratteristiche, cosa stiamo facendo? Come è chiamata questa cosa? (Definire per stereotipi: uno
stereotipo è un’immagine fissa o generica o un insieme di caratteristiche che molte persone credono
rappresentare un particolare tipo di persona o cosa.)
B. Conosci molte persone dei gruppi che noi tendiamo ad accomunare? Si adattano tutti allo
stereotipo?
C. Perché gli stereotipi sono pericolosi? (Possono condurre al pregiudizio - un’opinione preconcetta
che non è basata sulla ragione o sull’esperienza diretta – e azioni contro un gruppo basato su quelle
credenze.)
D. Come possiamo evitare il pregiudizio contro gli altri?
Riscontro di gruppo: Prendi nota dei suggerimenti. Come possiamo mettere questo in relazione con
il bullismo? Quali cose possiamo fare per entrare in contatto con gli altri che non conosciamo? Quali
sono le cose che possiamo fare per fermare il pregiudizio nella nostra comunità?

Attività 3: Attivare l’empatia con ‘l’altro’
Titolo: Meditazione - Gentilezza amorevole
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: Sedie per i partecipanti; LKM script
Obiettivo: Ridurre l’ansia tra i gruppi; promuovere la positività; incrementare le connessioni
empatiche; ridurre lo stress.
1. Con i partecipanti seduti in un grande cerchio , leggere quanto segue:
Rilassate il corpo:
Chiudete gli occhi. State seduti comodamente con I piedi sul pavimento e la schiena dritta. Rilassate
tutto il corpo. Mantenete gli occhi chiusi per tutta la visualizzazione e volgete l’attenzione
all’interiorità. Senza sforzo o concentrazione, rilassatevi e seguite gentilmente le istruzioni.
Inspirate profondamente. Ed espirate.
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Concentra la tua attenzione sul calore del tuo cuore
Mantenendo gli occhi chiusi, pensa a una persona (o animale / o presenza spirituale) che ti ama
molto. Immagina che quella persona stia in piedi alla tua destra, inviandoti il suo amore. Quella
persona ti invia auguri per la tua sicurezza, benessere e felicità. Senti i caldi auguri e l’amore
provenienti da quella persona verso di te.
Ora richiama alla mente la stessa o un’altra persona che ti ha profondamente a cuore. Immagina
quella persona in piedi alla tua sinistra, che ti invia auguri di benessere, salute e felicità. Senti la
gentilezza e il calore provenire da quella persona.
Ora immagina di essere circondato da tutti i lati da tutte le persone che ti amano e ti hanno amato.
Immagina tutti i tuoi amici e i tuoi cari intorno a te. Stanno in piedi mandandoti auguri di felicità,
benessere e salute. Accogli i caldi auguri e l’amore che proviene da tutti I lati. Sei pieno e traboccante
di calore e amore.
Invia gentilezza amorevole a chi ami
Ora riporta l’attenzione alla persona in piedi alla tua destra. Inizia a ricambiare l’amore che senti
verso quella persona. Tu e quella persona siete simili. Proprio come te, questa persona desidera
essere felice. Invia tutto il tuo amore e I migliori auguri a quella persona.
Ripeti in silenzio le seguenti frasi:
Possa tu vivere con serenità, possa tu essere felice, possa essere libero dal dolore. Ripeti 3 volte.
Ora focalizza l’attenzione sulla persona in piedi alla tua sinistra. Inizia a rivolgere l’amore dentro di
te a quella persona. Invia tutto il tuo amore e calore a quella persona. Quella persona e te siete
simili. Proprio come te, quella persona desidera avere una vita bella.
Ripeti in silenzio le seguenti frasi:
Proprio come lo desidero io, che tu possa stare al sicuro, in salute, possa vivere in tranquillità e
felicità. Ripeti 3 volte.
Ora rappresentati un’altra persona che tu ami, magari un parente o un amico. Questa persona, come
te, desidera avere una vita felice. Invia caldi auguri a quella persona.
Ripeti in silenzio le seguenti frasi:
Che la tua vita sia piena di felicità, salute e benessere. Ripeti 3 volte
Ora pensa a un conoscente, qualcuno che non conosci molto bene e verso il quale non hai nessun
sentimento particolare. Tu e questa persona siete simili nel vostro desiderio di avere una vita bella.
Invia tutti i tuoi auguri di benessere a quella persona, ripetendo in silenzio le seguenti frasi:
Proprio come lo desidero io, che tu possa vivere in tranquillità e felicità. Ripeti 3 volte.
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Ora richiama alla mente un’altra conoscenza verso la quale nutri sentimenti neutrali. Potrebbe
essere un vicino, o un collega, o qualcun altro che vedi in giro ma non conosci bene. Come te, questa
persona desidera provare gioia e benessere nella sua vita.
Invia tutti I tuoi auguri a quella persona ripetendo in silenzio le seguenti frasi:
Possa tu essere felice, possa stare in salute, possa essere libero da tutti I dolori. Ripeti 3 volte.
Inviare gentilezza amorevole a tutti gli esseri viventi
Ora allarga la tua attenzione e visualizza l’intero globo di fronte a te come una piccola palla. Invia
caldi auguri a tutti gli esseri viventi del globo, che, come te, vogliono essere felici:
Proprio come lo desidero io, possiate voi vivere in serenità, felicità e buona salute. Ripeti 3 volte.
Inspira profondamente. Ed espira. Inspira profondamento di nuovo e lascia andare. Nota lo stato
della tua mente e come ti senti dopo questa meditazione.
Quando sei pronto, puoi aprire gli occhi.

Attività 4: Fine della sessione
Titolo: Cerchio di chiusura
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: Sedie
Obiettivo: Valutare e chiudere la sessione in gruppo
1. Invita gli studenti a sedere in circolo e chiedi che le sedie tocchino le sedie accanto. Dovrebbe
essere un cerchio molto stretto.

2. Chiedi a tutti di rilassarsi e pensare alle attività cui hanno preso parte oggi, se vuoi ricapitola. Una
variante è invitare gli studenti a chiudere gli occhi mentre ricapitoli la sessione: questo mantiene la
classe rilassata e concentrata.
3. Quindi spiega che vorresti che ognuno nel cerchio potesse dirti come si sentono dopo la
sessione. Se vuoi suggerisci che ognuno usi solo una parola per descrivere le sue sensazioni dopo la
sessione ,se tu hai poco tempo.
Ringraziamenti e saluti.
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Workshop 9
Come risolvere il problema ?
Obiettivo: Permettere ai partecipanti di approfondire la conoscenza dei sistemi previsti a
sostegno degli individui che vivono il bullismo; esercitarsi a parlare in pubblico delle questioni
emotive e in modo obiettivo; aiutare ad analizzare il bullismo come questione che riguarda la
comunità, piuttosto che l’individuo; esercitare l’elaborazione di decisioni collettive.
Attività 1: E…riposo
Titolo: Far scaricare le emozioni
Tempo: 5 minuti
Materiali necessari: Sedie; Istruzioni per far scaricare le emozioni (se richiesto, sotto)
Obiettivo: Liberare i partecipanti dalle emozioni ; Esercitare la consapevolezza; Calmarli e farli
concentrare ; prepararli a lavorare insieme. Questo esercizio può essere usato in qualsiasi
momento dal gruppo, per calmarli e ritrovare la concentrazione.
1. Seduti sulle sedie posizionate in cerchio, dire ai partecipanti che, se si sentono a loro agio,
possono chiudere gli occhi. Suggerire di inspirare profondamente con il naso contando fino
a 6 ed espirare con la bocca contando fino a 8. Ripetere 3 volte.
2. Leggere lentamente quanto segue: “Senti i piedi sul pavimento… avverti la pressione sui
talloni, … sulla pianta dei piedi… sulle dita… premi fortemente i piedi sul pavimento. Rileva
la differenza. Continua a premere contando fino a 6 mentre inspiri, poi rilassa i piedi mentre
espiri con forza contando fino a 8, sentendo la tensione rilassarsi dalle gambe… Di nuovo,
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3.
4.

premi forte i piedi a terra mentre inspiri contando fino a 6 e rilassa la pressione mentre espiri
contando fino a 8…” (Ripeti altre 2 volte).
Quando hanno finito, chiedi loro di aprire gli occhi, stirarsi e sbadigliare se lo desiderano.
Spiega che questa è una tecnica chiamata ‘Scaricare le emozioni’, che possono usare quando
si sentono ansiosi o eccitati.

Attività 2: Riscaldamento
Titolo: Saluti
Tempo: 20 minuti
Materiali necessari: Nessuno
Obiettivo: Riscaldamento fisico; migliorare l’attenzione e la concentrazione, imparare come
sviluppare velocemente personaggi spontanei; sviluppare competenze di discussione.
1. Chiedi agli studenti di camminare salutandosi l’un l’altro.
2. All’inizio permetti loro di fare questo in qualsiasi modo si sentano a proprio agio
(probabilmente con una stretta di mano o con un cenno).
3. Poi, chiedi ai giocatori di salutarsi in un modo specifico. Incoraggiali a continuare a camminare
intorno alla stanza, salutando ogni volta persone differenti.
Alcune opzioni includono: Saluta qualcuno di cui non ti fidi; Saluta qualcuno di cui sei amico da
lungo tempo; Saluta qualcuno che ha l’alito veramente cattivo; Saluta qualcuno per cui hai una
cotta; salutatevi con un linguaggio casuale inventato (incomprensibile). La persona che riceve il
saluto dovrebbe rispondere nello stesso modo; saluta qualcuno come se fossi un cowboy; saluta
qualcuno come se fossi una ballerina; saluta qualcuno come se fossi un uomo d’affari in ritardo
a una riunione; saluta qualcuno come una persona anziana che ha disperatamente bisogno di
qualcuno con cui parlare, ecc.
Nota: Se il tempo lo permette, puoi continuare questo esercizio realizzando una scena
improvvisata tra due persone. Chiedi a due studenti di salire sul palco e assegna loro uno dei
suggerimenti sopra. Falli iniziare con un saluto, poi fagli continuare la scena finché tu non dici
stop. (per esempio, l’attore 1 è una persona anziana che vuole qualcuno con cui parlare, e
l’attore 2 è un manager in ritardo a una riunione. Comincia con un saluto, poi continua l’azione
scenica!)
4.
Chiedi a metà dei partecipanti di scendere dallo spazio della scena per diventare il
pubblico, e guardare l’interazione che avviene sul palco. Chiedi loro quali fatti vedono accadere
tra i personaggi. ‘Congela’ l’azione sulla scena e chiedi al pubblico di fare domande ai personaggi
per scoprire di più sulla loro origine, il comportamento e le motivazioni. I personaggi rispondono
meglio che possono -ricorda loro che loro sono gli esperti!
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5. Fai scambiare i gruppi e ripeti.
6. Riflessione di gruppo: Spiega che questo è chiamato ‘ sedia bollente’ di un personaggio, e
questa tecnica sarà usata nella prossima attività.

Attività 3: Consolidare l’intera comunità
Titolo: Il documentario
Tempo: 90 minuti
Materiali Necessari: risorsa le ‘10 Regole’; notizie locali / nazionali sul bullismo; accesso a
internet (se hanno bisogno di ricercare specifici ruoli / personaggi)
Obiettivo: Rinforzare l’apprendimento delle tematiche relative al bullismo e gli aspetti sottesi;
introdurre un approccio approfondito alla questione; modellare ruoli e interazioni adulte;
sviluppare una struttura che può essere replicata nel ‘mondo reale’; riformulare il concetto di
bullismo come una questione sociale piuttosto che un problema individuale.
1.
Immagina che ci sia un documentario che racconta di chi nel tuo paese contribuisce a
fermare il bullismo. In gruppi, faranno un personaggio che parla del bullismo e di cosa la loro
organizzazione sta facendo per aiutare.
In questo modo si esamineranno i differenti ruoli e le differenti responsabilità che ciascuno ha
nel fermare il bullismo, e i partecipanti ‘intervisteranno’ un gruppo di persone con diverse origini,
chiedendo loro quale sia il loro ruolo; come sono coinvolti nell’accaduto; cosa hanno fatto e come
questo abbia aiutato / contrastato il risultato. Se possibile questo seguirà un caso di bullismo
famoso che ha avuto luogo in zona / nel paese.
2.
Chiedi ai partecipanti di ricercare e raccogliere esempi di veri casi di bullismo dalle notizie
locali / nazionali che hanno visto un coinvolgimento della polizia e della comunità (lavoratori
sociali/politici/educatori/ personaggi politici o ecclesiastici, per esempio). È utile che tu faccia
degli esempi. Condividete e discutete di queste storie nel gruppo. Sceglierne una su cui
continuare a lavorare.
3. Chiedi a tutti di fare una ricerca veloce della storia per trovare tutte le informazioni possibili,
poi controlla cosa hanno imparato per costruire un quadro dettagliato della storia e delle persone
coinvolte.
In gruppo, identificare e scrivere: quale è stato il particolare episodio di bullismo? Chi erano le
vittime? Chi gli autori? In quali circostanze è avvenuto? Quali erano le origini della vittima
(famiglia/scuola/ amici e pari)? Quali erano le origini del/degli autore/autori?
(famiglia/scuola/amici e pari)? Su chi ha prodotto conseguenze? Chi altri era coinvolto nella
storia? Quali sono state le conseguenze più ampie?
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Scopri quali sono le leggi sul bullismo nel tuo paese. Solitamente i siti della polizia forniscono
informazioni sui servizi che offrono sul bullismo.
4.
Fai una lista di tutte le persone collegate con la storia: i bulli e le vittime, le loro famiglie, i
loro amici e i pari, i loro insegnanti, i poliziotti, gli educatori, gli assistenti sociali, i capi religiosi e
politici, etc.
(Se necessario puoi usare altri esempi di situazioni simili per completare la conoscenza.)
5. In piccoli gruppi, distribuisci I ruoli per andare avanti nella ricerca. Chiedi loro di identificare:
quale è il ruolo di quella persona/organizzazione (cosa fanno nella comunità?) come si collega
questo al bullismo? Che potere hanno di cambiare la situazione?
Per ciascun personaggio, pensa come, quando e perché hanno sentito di questo episodio; qual è
stata la loro reazione? Che azioni hanno intrapreso? Qual è stato l’impatto di queste azioni? Con
chi altri hanno collaborato, ecc.
● Scuole: ricerca quali politiche hanno le scuole nel contrasto del bullismo
● Governo locale: ricerca quale ruolo ha il governo locale: educatori anti bullismo / piani di
azione / controllo sociale o programmi di prevenzione
● Polizia: quali sono le disposizioni legali riguardo il bullismo
● Governo nazionale: ricerca quale è il ruolo del governo nel prevenire episodi di bullismo
– ci sono programmi nazionali, leggi; ecc.
● ONG, siti web e gruppi di ascolto cui le persone si possono rivolgere per aiutare a
contrastare il bullismo
6.
Predisponi nella stanza uno scenario per un’intervista del documentario e chiedi a ciascun
gruppo di presentare quello che hanno trovato sui differenti ruoli e responsabilità che ciascun
personaggio ha in questo scenario - per esempio, il poliziotto che è stato chiamato dalla scuola
per indagare sull’episodio potrebbe iniziare presentandosi, poi raccontare come hanno sentito
parlare per la prima volta dell’episodio di bullismo; quali sono state le loro procedure per
affrontarlo; e quali sono stati i risultati.
Questo sistema può essere seguito per ciascun personaggio. I gruppi possono impersonare questi
personaggi in un formato Sedia Bollente, in cui il pubblico può fare domande dei personaggi nel
ruolo. I personaggi possono essere interpretati da un componente del gruppo, o da tutti, in un
Formato Gruppo di Esperti, dove chiunque dei partecipanti può rispondere come il personaggio.
Il facilitatore potrebbe prendere il ruolo di regista; accogliere gli intervistati ; chiedere al pubblico
di fare domande, e guidare l’intervista.
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7.
Quando ciascun gruppo è stato intervistato ringrazia tutti I partecipanti per i loro
contributi e fai una veloce panoramica di quanto scoperto: chi aiuta; quali risorse sono disponibili
per le persone che subiscono il bullismo, ecc.
8.
Riflessione di gruppo: Cosa hai imparato sul modo in cui il bullismo è affrontato nella tua
zona? C’è qualcosa che ti ha sorpreso? È stato tralasciato qualcosa che tu vorresti vedere attuato?
(per esempio: supporto per vittime e responsabili/ maggiori informazioni su questioni legali /
ecc.). Come puoi fornire questa informazione alle autorità competenti?
Attività 4: Fine della Sessione
Titolo: Un cerchio di chiusura
Tempo: 15 minuti
Materiali necessari: Sedie
Obiettivo: Valutare e chiudere la sessione con il gruppo
1. Invita gli studenti a sedere in cerchio e chiedi che le loro sedie tocchino le sedie accanto.
Dovrebbe essere un circolo molto stretto.
2. Chiedi a tutti di rilassarsi e pensare alle attività cui hanno preso parte oggi, potresti richiamarle
alla mente. Una variante è invitare gli studenti a chiudere gli occhi mentre stai ricapitolando la
sessione; questo mantiene la classe rilassata e attenta.
3. Poi spiega che vorresti che tutti nel circolo dicano come si sentono dopo la sessione. Puoi
suggerire che ciascuno usi solo una parola per descrivere le loro sensazioni dopo la sessione se il
tempo è limitato.

Ringraziamenti e saluti.
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Workshop 10
Sviluppando le nostre storie
Obiettivo: espandere la creatività e il livello di abilità dei partecipanti; consentire ai
partecipanti di esplorare percorsi creativi; consentire ai partecipanti di esplorare e dimostrare
l’apprendimento e metterlo in pratica con sicurezza.
Attività 1: Impostare lo spazio
Titolo : Contare I respiri
Tempo : 10 minuti
Materiali necessari : sedie per i partecipanti
Obiettivo: rilassarsi e concentrarsi; calmarsi e sviluppare la concentrazione
1. Domandare ai partecipanti di sedersi in una posizione confortevole con la colonna dorsale
dritta e la testa inclinata leggermente in avanti. Domandare loro di chiudere
delicatamente gli occhi e prendere pochi respiri profondi. Poi lasciare che il respiro
avvenga naturalmente senza cercare di influenzarlo. Idealmente il respiro sarà calmo e
lento, ma la profondità e il ritmo possono variare.


Iniziare l’esercizio, contare a mente “uno” quando si espira.



La prossima volta che si espira contare “due” e così via fino a “cinque”.



Poi iniziare un nuovo ciclo, contando “uno” quando si espira.
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Non contare mai più di “cinque” e contare soltanto quando si espira. Tu noterai una perdita
di attenzione se conterai fino a “otto”, “12” o anche “19”.
Cerca di farlo per 5-10 minuti.
Attività 2: Riscaldamento
Titolo: Contare avanti , Contare indietro
Tempo : 10 minuti
Materiali necessari : nessuno
Obiettivo: migliorare l’attenzione e la concentrazione; incoraggiare il lavoro di gruppo, la
concentrazione e la capacità di ascolto.
Disposto in cerchio largo, il gruppo conta fino a 20, ogni persona dice un numero
alla volta. Chiunque può iniziare a contare. Poi una persona differente dice il numero
successivo – ma se due o più persone parlano nello stesso momento, la conta deve
iniziare di nuovo. Il gruppo non può comunicare al suo interno e tutti si alternano senza
rispettare il giro . Una volta raggiunto il numero “20”, provare a contare da “20” a “1”.

1.

Riflessione : com’è stata questa esperienza? Siete stati capaci di concentrarvi e di sintonizzarvi
l’un l’altro? Cosa avete imparato?
Attività 3 – Costruire la fiducia
Titolo : Passeggiata alla cieca
Tempo : 10 minuti
Materiali necessari : nessuno
Obiettivo: costruire la fiducia ; focalizzare la concentrazione ; incoraggiare la collaborazione
; sviluppare la consapevolezza dello spazio ; riflettere sulla fiducia
1. Dividere il gruppo in coppie e chiedere loro chi è “A” e chi è “B”. Dire loro che questa è
un’attività da fare in silenzio. Spiegare che ognuno di essi guiderà l’altro nello spazio,
facendo a turno con gli occhi chiusi.
2. “A” deve chiudere gli occhi mentre “B” tiene delicatamente la mano e il gomito di “A” e
poi lo guida lentamente nello spazio intorno , senza parlare.
3. L’obiettivo di “B” è far sentire il proprio compagno il più sicuro possibile ed evitare che
urti contro gli ostacoli. “A” dovrebbe cercare di mantenere i suoi occhi chiusi per tutto il
tempo.
4. Lasciateli liberi di muoversi per circa due minuti, assicurando che il loro movimento sia
lento per tutto il tempo. Poi invertire i ruoli di “A” e “B”.
5. Invertire nuovamente i ruoli “A” e “B”. Questa volta “B” guiderà “A” intorno alla stanza
toccando leggermente la sua mano. Quando le coppie saranno di più a loro agio,
suggerisci che la guida avvenga solo toccando la punta delle dita. Poi invertire i ruoli .
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Riflessione di gruppo: come hai fatto sentire al sicuro il tuo compagno? Cosa ha fatto il tuo
compagno per farti sentire al sicuro? Qual è stata la differenza nel guidare/farsi guidare con la
mano e poi con la punta delle dita? Ti sei sentito meno al sicuro? Hai avuto fiducia nel tuo
compagno? Qual è stata la differenza rispetto alla prima volta che hai fatto questo esercizio nel
Workshop 2?
Attività 4: Muoversi nello spazio
Titolo : segui il tuo naso
Tempo : 15 minuti
Materiali necessari : nessuno
Obiettivo : riscaldamento fisico ; sviluppare la consapevolezza dello spazio ; consapevolezza
del corpo
1. Chiedere al gruppo di muoversi intorno alla stanza, riempiendo lo spazio, cambiando
ritmo, cambiando direzione, avendo consapevolezza delle altre persone ma non
toccandole.
2. Adesso prendi coscienza del tuo naso. Lascia che il tuo naso ti guidi intorno alla stanza.
Seguilo ovunque ti porti!
3. Concentrati su differenti parti del corpo cosicché i partecipanti inizino a scoprire nuovi
modi di muoversi. Suggerisci di lasciarsi guidare da stomaco, mignolo, ginocchio, schiena,
orecchio, rene e così via.
Attività 5: Creare un mondo
Titolo : realizzare una scena
Tempo : 60 minuti
Materiali necessari : Workshop 10 Attività 4 Risorsa - Citazioni
Obiettivo : incoraggiare gli studenti a realizzare i loro propri elementi di teatro, utilizzare
tutte le abilità e le conoscenze che hanno acquisito; approfondire il lavoro di squadra;
sviluppare la fiducia; riflettere sull’apprendimento; fare esperienza di lavoro di gruppo non
assistito; gestire le dinamiche di gruppo e la creatività.
1. In piccoli gruppi, dare una citazione a ogni gruppo e 20 minuti per creare una storia su di
essa. Essa dovrebbe avere tutti i seguenti elementi:


L’intera citazione dovrebbe essere detta da un personaggio ad un certo punto
della scena;



Ci dovrebbe essere una grande difficoltà che essi si stanno impegnando a
superare;
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Il pubblico dovrebbe sentire i pensieri interiori dei personaggi principali ad un
certo punto della storia.

2. Ogni gruppo condivide il proprio lavoro con l’intero gruppo.
Attività 6: Finire la sessione
Titolo : un cerchio di chiusura
Tempo : 15 minuti
Materiali necessari : sedie
Obiettivo : valutare la sessione e chiudere la sessione come un gruppo.
1. Invitare gli studenti a sedersi in cerchio e chiedere che la propria sedia tocchi quelle
accanto. Il cerchio dovrebbe essere veramente stretto.
2. Chiedere ad ognuno di rilassarsi e pensare alle attività cui hanno partecipato oggi, tu
potresti voler un riepilogo. Una variante è invitare gli studenti a chiudere i loro occhi
mentre tu fai il riepilogo della sessione; questo mantiene la classe rilassata e concentrata.
3. Poi spiega che vorresti che ognuno nel cerchio ti dica come si è sentito dopo la sessione.
Se il tempo a disposizione fosse limitato, tu potresti suggerire ad ognuno di usare soltanto
una parola per descrivere le proprie sensazioni dopo la sessione.
Variazioni :
●
●
●
●
●

Circa il fatto di intervenire in una situazione di bullismo ho imparato che…
Adesso mi sento più sicuro/meno sicuro circa l’intervento in una situazione di bullismo.
Oggi mi è piaciuto…
Oggi non mi è piaciuto…
Tutto considerato, e dopo aver preso parte oggi, adesso mi sento…
Ringraziamenti e saluti
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Workshop 11
Creare un mondo migliore
Obiettivo: stimolare le riflessioni sul corso; rivedere l’apprendimento; assimilare
l’apprendimento; creare opportunità diffondere l’apprendimento ad una comunità più
ampia.
Attività 1: Riscaldamento
Titolo : Gioco di gruppo
Tempo : 10 minuti
Materiali necessari : 3 palle da giocoliere / calzini arrotolati
Obiettivo: riscaldare il gruppo; aumentare l’attenzione e la concentrazione; promuovere la
consapevolezza; sviluppare la consapevolezza del gruppo.
1. In cerchio, introdurre la prima palla che viene lanciata da una persona all’altra. Lo schema
necessità di essere ricordato e ripetuto, così, durante il primo turno, una volta che una
persona ha lanciato la palla a qualcun altro, egli incrocia le braccia, cosicché non può più
ricevere la palla.
2. Una volta che lo schema è stato stabilito e ripetuto un certo numero di volte e che il
gruppo sa a chi essi devono lanciare la palla, aggiungere una seconda palla. Poi una terza.
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Il gruppo deve rimanere concentrato, ricordando lo schema. Se una palla cade, essa deve
essere recuperata e rimessa in gioco il più rapidamente possibile.
Varianti:


Lo schema può essere invertito



I partecipanti possono muoversi introno alla stanza, mantenendo lo schema.



Se vuoi rinforzare la visione positiva all’interno del gruppo, prima tu puoi domandare ai
partecipanti di iniziare a pensare ad una parola positiva/breve frase che essi possono
ripetere ogni volta che lanciano la palla.

Attività 2: Come tutto è collegato
Titolo: l’albero della conoscenza
Durata: 20 minuti
Materiale necessario: larghi fogli di carta per ogni gruppo e per il facilitatore; materiale per
scrivere.
Obiettivo: riflettere sul bullismo e assimilare l’apprendimento
1. In piccoli gruppi (4 – 6 persone), domandare ai partecipanti di disegnare il contorno di un
albero su un largo foglio di carta.
2. Spigare agli studenti che:


Le radici dell’albero visualizzeranno le “cause profonde” del bullismo



Il tronco visualizzerà il problema del bullismo;



I rami visualizzeranno l’impatto del bullismo;



I frutti visualizzeranno le soluzioni o le azioni per il bullismo.

3. Domandare ai partecipanti di inserire nell’albero le informazioni che essi reputano
importanti.
4. Domandare ad ogni gruppo di mostrare il loro Albero della Conoscenza al resto del
gruppo.
5. Attività di gruppo: discutere gli alberi dei gruppi.
Variante: creare un grande Albero della Conoscenza inserendo tutti i suggerimenti che i piccoli
gruppi hanno fornito.
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Attività 3: Condividere la conoscenza
Titolo: diventare un insegnante
Durata: 60 minuti
Materiale necessario: foglio / materiale per scrive per ogni partecipante; accesso alle attività
nei workshop precedenti, se necessario.
Obiettivo: riflettere su e assimilare l’apprendimento dal corso; fare pratica con le tecniche di
apprendimento; dimostrare di aver imparato; creare un contenuto che possa essere condiviso
con una comunità più ampia.
1. Domanda ad ogni partecipante di scrivere le risposte alle seguenti domande sul corso:


Le 3 cose più importanti che io ho imparato durante questo corso sono state…



Le 3 cose pratiche che ho imparato sono state…

2. In piccoli gruppi (4 – 6 partecipanti) domandare loro di condividere le loro risposte con un
altro gruppo.
3. Adesso chiedi loro di scegliere 3 cose sulle quali sono d’accordo, incluso un esercizio
pratico (le attività pratiche includono: esercizi di respirazione, capovolgere il coperchio,
le 4 D, etc.)
4. Domanda loro di immaginare adesso che essi stanno per insegnare a una classe di bambini
le cose che essi hanno imparato. Come possono farlo? Essi stanno creando una
presentazione che include un’attività alla quale i bambini possono partecipare.
5. Cose alle quali pensare:


Come puoi comunicare ai bambini le tue idee nel modo migliore?



In cosa essi possono essere interessati e quale formato essi gradirebbero guardare
/ ascoltare?



Utilizzare un linguaggio adatto all’età del gruppo.



Modi per aiutarli a capire.

Consenti ai partecipanti di decidere in quale formato essi vorrebbero presentare, ma enfatizza
il fatto che essi hanno soltanto poco tempo per crearlo e che con i bambini l’idea più semplice
solitamente è la migliore. I formati includono: guide YouTube; brevi scene; discorso interattivo
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con attività guidata; canzoni; balletto o qualunque altra cosa. Consenti ai partecipanti di creare
questo formato con il minimo supporto da parte tua.
Dì loro che questa è la loro lezione/presentazione e che qualunque cosa vogliono fare è
corretta, finchè essi stanno insegnando qualcosa.
6. Chiedere a ciascun gruppo di presentare le loro idee per la “Lezione” / presentazione
al resto del gruppo. Dal momento che non c’è tempo sufficiente per ogni gruppo di
presentare la loro lezione completa, domanda loro di descrivere la loro lezione e di
mostrare soltanto una parte di essa.
Attività 4: Chiudere il Workshop
Titolo: il cerchio si chiude
Durata: 15 minuti
Materiale necessario: sedie per tutti i partecipanti
Obiettivo: valutare la sessione e chiudere la sessione come un gruppo
1. Invita gli studenti a sedersi in cerchio e domanda che le sedie tocchino le altre sedie
accanto ad esse.
2. Domanda ad ognuno di rilassarsi e pensare alle attività cui hanno partecipato oggi e
durante le precedenti sessioni del corso.
3. Successivamente spiega che tu vorresti che ognuno nel cerchio ti dica:
qualcosa che essi, tra le cose che hanno imparato, condivideranno con gli altri; la parte più
difficile del corso; qualcosa che essi hanno apprezzato.
Nota: tu potresti suggerire che ognuno usi soltanto una parola, se il tempo a disposizione è
poco.
Ringraziamenti e arrivederci.
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Workshop 12
Rappresentazioni Finali
Le motivazioni per una presentazione finale includono:







aumentare ulteriormente la fiducia, la cooperazione, la capacità di ascolto e di
comunicazione da parte dei partecipanti
riflettere sul processo
approfondire la conoscenza del bullismo, le sue cause e i rimedi
allargare la discussione sul bullismo ad una comunità più ampia
condividere le conoscenze apprese durante il corso e dimostrare interazioni
interpersonali alternative per un gruppo più ampio
essere un “evento moltiplicatore”

Le presentazioni finali rappresentano una componente importante del corso; comunque queste
non devono essere necessariamente viste come “rappresentazioni” in senso tradizionale. Il
termine “rappresentazione ” può generare ansia – anche per i professionisti – se non c’è tempo
sufficiente per la preparazione e se gli studenti / facilitatori non sono sicuri del materiale che
stanno condividendo. Questo può impedire agli studenti e ai facilitatori di trarre piacere dal
processo e limitare l’energia creativa nelle settimane che conducono alla “rappresentazione”.
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La motivazione per una presentazione finale :

Affidare agli studenti un progetto da realizzare mettendo in pratica la metodologia appresa.
Questo corso esplora questioni difficili – ci possono essere molti livelli di resistenza da superare
– e per alcuni gruppi, come dice il facilitatore Sarah Woodland, “ sforzarsi di interpretare
qualcosa è molto più fattibile , importante e prezioso… della rappresentazione ”.
Forme di Presentazione Finale :
La presentazione finale può avere molte forme e queste dipendono dal gruppo, così come
l’accesso allo spazio della rappresentazione e al pubblico. Alcuni gruppi potrebbero desiderare
rappresentare un’intera opera per la loro comunità scolastica, laddove altri gruppi potrebbero
voler aprire un workshop al pubblico invitato per mostrare su cosa hanno lavorato. Entrambe le
scelte sono valide e utili.
NOTE: a causa della natura del corso, è possibile che la progettazione e il tempo delle prove
per la rappresentazione non combacino .Se un gruppo desidera sviluppare ulteriormente delle
scene in una rappresentazione più lunga, ciò richiederà del tempo in più rispetto a quanto
previsto dal workshop. Ad ogni modo, i Workshop 9, 10 e 11 includono attività di
drammatizzazione più lunghe che sono intrinsecamente performative e sono pensate come
spunto per il materiale che può essere condiviso nel Workshop 12, se così si desidera.
La lunghezza di una rappresentazione dipende dal gruppo e dal materiale che esso vuole
condividere, ma se si rappresenta una scena, è consigliabile concentrarsi su un testo breve che
può essere così provato più volte. Di seguito ci sono alcuni suggerimenti di forme che può avere
la Presentazione Finale e la scelta dipenderà dal gruppo e dal facilitatore che decideranno cosa è
giusto per i partecipanti.
I suggerimenti per la presentazione finale includono (ma non sono limitati a):
Workshop aperto: il workshop conclusivo può essere aperto a un piccolo pubblico di invitati che
può assistere al processo mentre si sta realizzando. Questa è una forma di presentazione molto
rilassante ed è utile se un gruppo è restio ad eseguire rappresentazioni in pubblico. Il facilitatore
può decidere su una selezione di attività che il gruppo ha precedentemente svolto e apprezzato,
e che mostrano diversi elementi di ciò che si è appreso nel corso.
Panoramica: il gruppo può rappresentare una selezione di scene create durante il corso per
mostrare al pubblico cosa esso ha imparato. Queste scene possono essere nuove o provenire da
un precedente Workshop, e, in entrambi i casi, saranno necessarie alcune prove per rinfrescare
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la memoria dei partecipanti. E’ utile che qualcuno (il facilitatore o, idealmente, gli studenti stessi)
presenti le scene e fornisca una breve panoramica del workshop da cui esse provengono.
Condivisione di gruppo: in questa attività, individui singoli o piccoli gruppi coinvolgono gli altri
studenti in esercizi che essi hanno scelto. Questo può includere riflessioni scritte sul corso che i
partecipanti vogliono condividere
La presentazione finale potrebbe anche essere una combinazione di tutte e tre le suddette
possibilità, ma il punto principale da ricordare è che, qualunque modello sia scelto, i partecipanti
si sentano inclusi nella decisione e nel processo – questo è il loro lavoro, ha richiesto tempo e
grande coinvolgimento a livello emotivo. La presentazione dovrebbe mettere in risalto lo sforzo
compiuto da ciascuno per partecipare, l’opportunità avuta di crescere come gruppo e la
soddisfazione di poter vedere ciò che si è raggiunto.

Cose da considerare :
Pianificazione:


Cosa vuoi ottenere dalla presentazione? Aumento di fiducia/lavoro di gruppo; contatto
con una comunità più ampia; maggiore consapevolezza delle tematiche; promuovere un
programma per il cambiamento; ecc



Chi invitare? Altri allievi; genitori; comunità più ampia?



Dove avrà luogo? In classe/aula magna /centro comunitario/teatro/etc.



Quando avrò luogo? Durante l’orario scolastico o dopo?



Ci saranno attestati per i partecipanti?



Sarà offerto un rinfresco ?



Sarà presentata dal facilitatore/insegnante/studenti?



Ci sarà una qualche forma di valutazione ?
partecipanti?

La presentazione:


Dove sarà seduto il pubblico?
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una relazione per il pubblico? Per i



Ci sarà bisogno di apparecchiature tecniche ( per la musica, per esempio) e chi ne sarà
responsabile?



L’area del palco sarà chiaramente definita?



Da dove entreranno e usciranno i partecipanti ?



Cosa indosseranno i partecipanti? Vestiranno completamente in nero / abiti simili sono
utile se essi ricopriranno ruoli differenti nella presentazione

In bocca al lupo!
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Workshop 2 Attività 6 Risorsa
Le 4 forme di bullismo
Bullismo fisico
Il bullismo fisico include colpi, calci, sgambetti, pizzichi e spinte oppure danni materiali. Il bullismo
fisico causa danni sia nel breve che nel lungo periodo.

Bullismo verbale
Il bullismo verbale include soprannomi, insulti, prese in giro, intimidazioni, osservazioni omofobe o
razziste, oppure abusi verbali. Anche se il bullismo verbale può avere un inizio innocuo, esso può
arrivare a livelli che possono iniziare ad avere effetti sul soggetto colpito. Continua a leggere in
questa sezione per le tecniche per affrontare il bullismo verbale.

Bullismo sociale
Il bullismo sociale, qualche volta riferito come bullismo occulto, è spesso più difficile da riconoscere
e può essere attuato alle spalle della persona vittima di bullismo. Esso è pensato per danneggiare la
reputazione sociale di qualcuno e/o causare umiliazione. Il bullismo sociale include:
-

Mentire e diffondere voci;
Mimica facciale o gesto fisico negativo, sguardi minacciosi o sprezzanti;
Fare brutti scherzi per imbarazzare e umiliare;
Imitare scortesemente;
Incoraggiare gli altri a escludere socialmente qualcuno;
Danneggiare la reputazione sociale o l’accettazione sociale di qualcuno.

Cyber-bullismo
Il cyber-bullismo può essere un comportamento di bullismo palese oppure nascosto utilizzando le
tecnologie digitali, includendo hardware come computer e smartphone, a software come social
media, messaggistica istantanea, testi, siti web e altre piattaforme online.
Il cyber-bullismo può accadere in ogni momento. Esso può avvenire in pubblico o in privato e talvolta
è soltanto noto alla vittima e alla persona che bullizza. Il cyber-bullismo può includere:
-

Testi di email e post, immagini o video abusivi e dannosi;
Esclusione online volontaria di qualcuno;
Pettegolezzi e voci malevole;
Imitazione degli altri online oppure utilizzo delle loro credenziali di accesso.
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Workshop 4

Attività 6

Suggerimenti su come “non perdere la testa”
Come rimettere a posto…”il coperchio”
Come impedire di perdere la testa :
 Presta attenzione quando ti senti teso o ansioso.
 Fai qualche esercizio di respirazione ed esercizi per scaricare la tensione..
 Non pensare alla situazione problematica, distraiti con qualcos’altro.
 Evita le situazioni che sai che ti faranno perdere il controllo, se senti che potrebbe
accadere.
 Descrivi le volte in cui hai perso il controllo- pensa a come ti sentivi, cosa pensavi e
cosa avveniva intorno a te quando è successo. Questo ti aiuta a riconoscere quali
potrebbero essere per te le cause scatenanti, così potresti impedire che succeda di
nuovo.
 Fai un elenco delle volte in cui sei riuscito a riprendere il controllo e cosa ti è stato
d’aiuto, tienile presenti quando hai la sensazione che potrebbe accadere di nuovo.

Come riprendere il controllo :










Non pensare alla situazione problematica, se puoi.
Presta attenzione al tuo corpo – nota il tuo respiro, le mani, le braccia, le spalle, la schiena,
il torso, la gamba sinistra, la gamba destra, il piede sinistro, il piede destro, l’alluce sinistro,
l’alluce destro.
Allunga e/ o scrolla il corpo – gambe, braccia, torso.
Fai un esercizio di respirazione- inspira contando fino a 4, trattieni fino a 7, espira all’8. Ripeti
l’esercizio finchè ti senti più calmo.
Usare l’esercizio per scaricare le emozioni. Se puoi sederti, spingi i piedi sul pavimento
mentre inspiri, poi rilassali mentre espiri di nuovo. Oppure puoi appoggiare la schiena contro
una parete e spingere contro di essa mentre inspiri e rilassarla mentre espiri.
Trova qualcuno di cui ti fidi con cui parlare, che ti può dare conforto e incoraggiamento.
Ricordati che il tuo cervello del piano di sopra può aiutarti qualunque sia questa situazione
e che questa sensazione di difficoltà non durerà per sempre.
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Workshop 4 Attività 6
Risorsa alternativa “Scoperchiare la pentola!”
Perdere il controllo
Riferimenti:
Dr Hazel Harrison - “How to Teach Kids About the Brain: Laying Strong Foundations for Emotional
Intelligence
Dr Dan Siegel e Tina Payne Bryson – “The Whole Brain Child”

Immagina che il tuo cervello sia una casa a due piani. Al piano di sopra c’è la corteccia cerebrale, che
è il nostro cervello pensante. Al piano di sotto c’è il sistema limbico, che è il nostro cervello emotivo.
I personaggi che vivono al piano di sopra sono i pensatori, i solutori di problemi, i pianificatori, i
controllori delle emotivi, i creativi, tipi flessibili ed empatici. Essi possono calmarti, rassicurati e
pensare alle cose razionalmente.
I personaggi che vivono al piano di sotto sono gli emotivi. Essi sono molto attenti a tenerci al sicuro
e far sì che i nostri bisogni siano soddisfatti. Il nostro istinto per la sopravvivenza ha origine da qui.
Questi personaggi sono attenti al pericolo, suonano l’allarme e si assicurano che noi siamo pronti a
combattere, correre o nasconderci quando ci troviamo di fronte a una minaccia (per esempio, essi
sono responsabili nel farti allontanare la mano quando tocchi qualcosa di molto caldo).
I nostri cervelli lavorano meglio quando il piano di sopra e il piano di sotto lavorano insieme.
Immagina che le scale che collegano il piano di sopra con il piano di sotto siano molto affollate di
personaggi che portano messaggi su e giù tra i due piani. Questo è quello che ci aiuta a fare le scelte
giuste, fare amicizia e andare d’accordo con altre persone, proporre giochi emozionanti da fare ,
restare calmi e uscire da situazioni difficili
Talvolta, nel cervello del piano inferiore, l’allarme scatta poiché uno dei personaggi ha individuato
un pericolo – un piccione che vola vicino alla tua testa, per esempio - e immediatamente il tuo
personaggio spaventato lancia l’allarme! Il tuo corpo si paralizza, oppure ti fa spostare, oppure le
tue mani si stringono e tue sei pronto a combattere. Il tuo cervello del piano inferiore ha preso il
sopravvento e ha inviato il messaggio direttamente ai tuoi muscoli, evitando il cervello del piano
superiore. Questo è chiamato “scoperchiare la pentola”.
Quando ti senti calmo e generalmente al sicuro, il cervello del piano di sopra guarda cosa è successo
– guarda il piccione – e dice al piano di sotto che è tutto a posto. Questo rassicura il personaggio
spaventato , il coperchio torna al suo posto e tutto ritorna normale.
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Domanda: puoi pensare a quando ti è capitato qualcosa di simile? Hai mai avuto uno spavento o
hai reagito senza pensarci?
Talvolta ci vuole un po’ di tempo perché il coperchio torni nuovamente a posto. Per esempio: tu hai
fretta di uscire di casa ma non trovi la tua borsa, guardi sempre nello stesso posto. Quello che sta
accadendo è che il tuo cervello del piano inferiore è già in allerta (perché tu sei in ritardo) ma sta
ancora parlando al cervello del piano superiore, così tu ti senti solo un po’ stressato. Ma quando la
borsa non è dove pensavi che fosse , il personaggio nel panico al piano di sotto prende il sopravvento
e tira su il coperchio! Tu guardi sempre nello stesso posto, sperando ogni volta di trovarla lì.
Domanda: cosa pensi che tu potresti fare in una situazione del genere? Fermati. Fai alcuni respiri
profondi. Rassicura il tuo essere nel panico che tutto è a posto, veramente – non c’è un T-Rex pronto
a mangiarti se tu non la trovi – e permetti che il tuo coperchio ritorni a posto. Poi i personaggi
Pensiero e Logica del piano superiore possono pensare a dove potrebbe essere e trovarla.
Molte cose possono far sì che il la pentola si scoperchi: stress, elevata tensione; stanchezza; rabbia;
troppe emozioni che arrivano nello stesso momento; ricordi di altre volte in cui hai vissuto queste
emozioni; etc.
Quando il tuo coperchio si alza e il cervello del piano inferiore prende il sopravvento, le tue emozioni
ti travolgono. Tu potresti urlare ed essere preda di rabbia e frustrazione; tu puoi scoppiare a
piangere; puoi bloccarti per il terrore; tu puoi dire cose brutte e scatenarti contro le persone; tu
puoi sentire che tutti sono contro di te e che vogliono farti del male; tu puoi tremare di paura e
vorresti chiuderti una palla…
Senza il tuo coperchio, il cervello del piano inferiore non può parlare con il cervello del piano
superiore per capire se c’è un reale pericolo/minaccia oppure no.
Tutti noi “scoperchiamo la pentola”, ma spesso i bambini e i giovani tendono a farlo più degli adulti.
Nel cervello dei giovani, il piano inferiore può eccitarsi un po’ e premere il pulsante del panico e
generare crolli e capricci per cose veramente piccole e questo accade perché la parte superiore del
cervello è ancora in costruzione.
Infatti, essa non sarà completa prima dei 25 anni.

Come possiamo tornare indietro quando “scoperchiamo la pentola”:






Allontanati dalla situazione, se puoi;
Presta attenzione al tuo corpo – presta attenzione al tuo respiro, alle tue mani, alle tue
braccia, alle spalle, alla schiena, al busto, gamba destra, gamba sinistra, piede sinistro, piede
destro, alluce sinistro, alluce destro;
Concentrati sul tuo respiro. Inspira per 4 secondi, trattieni per 7 secondi, espira per 8
secondi. Ripeti la sequenza finché ti senti più calmo.
Esegui esercizi per scaricarti (grounding exercises). Se puoi sederti, spingi i tuoi piedi verso il
pavimento mentre inspiri, poi rilassali mentre espiri. Oppure tu puoi appoggiarti con la
schiena contro una parete e spingerla contro di essa mentre inspiri e rilassarla mentre espiri.
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Questo calma il tuo corpo, il quale comunicherà al tuo cervello del piano inferiore che tu sei al sicuro.
Quando il tuo corpo è rilassato, il tuo cervello del piano inferiore può rilassarsi a sua volta (poiché
se ci fosse realmente un T-Rex che ti sta inseguendo, tu staresti ancora correndo!) e quando questo
accade, il cervello del piano di sopra può nuovamente comunicare.
Quando il coperchio è tornato in posizione, è importante che tu rassicuri te stesso che tu sei ancora
una persona utile e che lodi te stesso per aver riportato nuovamente a posto il coperchio. Se puoi,
trova qualcuno con cui parlare che può darti sostegno e rassicurazione, dal momento che tu puoi
sentirti incerto e insicuro per un po’ di tempo. È anche utile ricevere un lungo, rassicurante
abbraccio.
Le “pentole scoperchiate” possono talvolta restare aperte se la sorgente dello stress continua a
persistere.
È utile prendere nota di quello che è accaduto prima che la pentola si scoperchiasse– in quale
situazione ti trovavi, a cosa stessi pensando, cosa provassi, etc. Questo può aiutare il tuo cervello
del piano superiore a conoscere meglio il cervello del piano inferiore, e in futuro questo può essere
utile a rassicurare il cervello del piano inferiore prima che la pentola si scoperchi completamente
ancora una volta.
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Workshop 6
Attività 4 : Risorsa
Le 4 “D”

Come intervenire in sicurezza in una situazione di bullismo








Azione Diretta: richiama il comportamento negativo, dì alla persona di fermarsi oppure
domanda alla vittima se va tutto bene. Fai questo in gruppo se puoi. Sii gentile. Non
aggravare la situazione – resta calmo e spiega perché qualcosa ti ha offeso. Attieniti
esattamente a ciò che è accaduto, non esagerare.
Distrarre : Interrompi la situazione, inizia a parlare con la persona protagonista dell’atto di
bullismo per consentire al potenziale bersaglio di allontanarsi oppure consentire agli amici
di intervenire. Oppure trova un’idea per allontanare la vittima dalla situazione – dì loro che
devono fare una telefonata oppure che tu hai bisogno di parlare con loro; ogni scusa è buona
per allontanarli e portarli verso la salvezza. In alternativa, cerca di distrarli e reindirizza la
situazione.
Delegare: se sei troppo imbarazzato o timido per parlare, oppure non ti senti sicuro nel farlo,
coinvolgi qualcun altro nella situazione, come una insegnante oppure un genitore.
Differire : se la situazione è troppo pericolosa per intervenire (come una minaccia di violenza
oppure di inferiorità numerica) semplicemente allontanati. Aspetta che la situazione passi e
poi domanda alla vittima se è tutto a posto. Oppure segnala la situazione quando è sicuro
farlo - non è mai troppo tardi per agire!
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Workshop 6
Attività 5 : Risorsa
Che cos’è l’autostima ?
Perché alcune persone si sentono a loro agio ad intervenire ed altre no ? Un fattore importante è
come ci sentiamo riguardo a noi stessi- la nostra autostima.
L’autostima è il modo in cui valutiamo e percepiamo noi stessi. Si basa sull’opinione che abbiamo di
noi stessi che a volte può essere veramente difficile cambiare.

La tua autostima influenza se:
● ti piaci e apprezzi te stesso come persona
● sei in grado di prendere decisioni e affermarti
● sai riconoscere i punti di forza e gli aspetti positivi
● ti senti in grado di provare cose nuove o difficili
● sai mostrare gentilezza verso te stesso
● sai superare gli errori senza incolpare te stesso ingiustamente
● prendi il tempo di cui hai bisogno per te stesso
● credi di avere importanza e di essere abbastanza bravo
● credi di meritarti la felicità.

Cosa può causare bassa autostima?
Le cose che influenzano la nostra autostima sono differenti per ognuno di noi. La tua autostima
potrebbe cambiare improvvisamente, o potresti aver avuto una bassa autostima per un pò, il che
potrebbe rendere difficile riconoscere come ti senti e apportare cambiamenti.
Esperienze di vita difficili o stressanti possono spesso essere un fattore, come essere vittima di
bullismo o abuso o subire pregiudizi, discriminazioni o stigmatizzazione.
Uno dei fattori che influenzano il modo in cui percepiamo noi stessi, sono i messaggi che sentiamo,
specialmente quando stiamo crescendo.

117

Workshop 7
Attività 5 : Risorse
Storia di Ben 1:
“Ben è un ragazzo di 15 anni che ama giocare a calcio ed ha un grande gruppo di amici. Lui è figlio
unico ed ha una famiglia molto piccola. I suoi genitori sono sposati e lui spesso arriva a casa da scuola
per vederli. Ben decise di concentrare tutte le sue energie nel calcio. Questo lo rendeva felice. Ben
regolarmente bullizza altre persone nella sua classe. ”

Storia di Ben 2:
Ben è un ragazzo di 15 anni che ama giocare a calcio ed ha un grande gruppo di amici.
Sfortunatamente lui non è molto legato a nessuno di essi. L’amicizia è basata semplicemente sulla
loro passione per lo sport e nient’altro. Ben è anche figlio unico con una famiglia molto piccola. I
suoi genitori sono infelicemente sposati e lui spesso arriva a casa da scuola per vederli litigare. Non
è insolito per lui cercare di fermare I suoi genitori quando si attaccano fisicamente l’uno con l’altro,
e ciò è estenuante. Lui ha imparato che questo è il modo in cui le persone si comportano l’una verso
l’altra.
Lui spesso si chiede “ Loro sono così infelici a causa mia?”e “ Chi veramente mi aiuterebbe se avessi
bisogno di parlare con qualcuno?”. Dopo vari anni infelici a casa, Ben decise di concentrare tutte le
sue energie nel calcio. Era l’unica cosa che lo rendeva felice.
Un giorno Ben fu chiamato nell’ufficio del Preside. Il Preside chiese a Ben di spiegargli perchè I suoi
voti erano tanto peggiorati nell’ultimo anno. Ben sentì un colpo allo stomaco. Molte materie
stavano peggiorando e probabilmente avrebbe dovuto ripetere l’anno. L’attenzione per il calcio
aveva cominciato a intaccare la qualità del suo rendimento scolastico.
Per questo il Preside lo minacciò di toglierlo dalla squadra a meno che I suoi voti non fossero
cambiati velocemente.
A questo punto la rabbia di Ben cominciò a crescere a dismisura e lui non sapeva come gestire queste
emozioni. Disperatamente cominciò a desiderare di sentirsi meglio ma, in quel momento, realmente
non gli importava come.
Alla fine della giornata vide due ragazzi della sua classe che passeggiavano nel corridoio della scuola.
Erano entrambi bravi studenti e stavano parlando di quanto erano andati bene nella loro ultima
verifica. Ben si sentì umiliato quando passarono loro. Lui aveva sbagliato quella stessa prova. La sua
rabbia cominciò ad aumentare ancora di più e solo un pensiero passò per la sua mente: “ Se io li
umilierò , forse non sembrerò più un perdente…”
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Risorse aggiuntive per il Workshop 9
10 regole: come parlare efficacemente a qualcuno che ti bullizza
1. Capire

La cosa da ricordare riguardo il bullismo è il fatto che le persone che lo fanno spesso sono
incredibilmente vulnerabili ed è generalmente un grido d’aiuto per evidenziare che c’è un problema
più grande. E’ quindi importante cercare di capire il loro ragionamento e quello che passa nella loro
testa. La maggior parte delle volte sarà impossibile sapere senza chiedere cosa sta succedendo
esattamente. Potrebbe esserci un problema a casa, o forse stanno combattendo con la loro identità
e la fiducia in se stessi. Loro possono anche non dirvi mai qual è il problema, ma va bene lo stesso.
Basta sapere che le persone che sono felici e sicure di sè non faranno mai nulla per bullizzare
qualcuno.
2. Valutare
A volte può essere pericoloso parlare con qualcuno che ti bullizza, soprattutto se senti che ciò possa
mettere in pericolo te o qualcun altro. In questo caso, regola numero 3. Se ti senti sicuro di parlare
con loro, salta alla regola numero 4.
3. Mediare
Specialmente quando la situazione è più seria, è opportuno usare un mediatore. Questo avviene
essenzialmente quando una terza persona (generalmente un adulto, ma non sempre) facilita una
conversazione tra la persona che è bullizzata e la persona che bullizza per assicurarsi che tutto sia
gestito adeguatamente e in sicurezza. I mediatori sono qualificati per assicurarsi che entrambe le
parti parlino e faranno in modo di accertarsi che il problema sia risolto. I mediatori sono disponibili
nelle scuole e nei college e, in alcuni casi più seri, quando si verifica un crimine, si ricorre alla polizia.
4. One-to-one ( faccia a faccia)
È sempre meglio parlare a qualcuno da solo. Soprattutto se c’è un capobanda in un gruppo di
persone il quale sembra guidare gli atti di bullismo. Spesso lo faranno per ottenere un
riconoscimento dai loro compagni perchè sentono che le loro relazioni si basano su determinati
comportamenti, quindi , se eliminate il resto del gruppo, potete avere una dinamica molto diversa.
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5. Fallo in un ambiente neutrale
Sappiamo che può sembrare preoccupante ma fidati di noi, anche loro si sentiranno impauriti. Ecco
perchè è importante che la conversazione avvenga in uno spazio neutro. Ad esempio in un luogo
dove nessuno di voi si senta attaccato, come un parco pubblico o Starbucks. Inoltre, se c’è gente
intorno, vi sentirete più sicuri e ciò vi aiuterà con le regole numero 6 e 7 .
6. Non gridare. Mai
Sei arrabbiato ed agitato , abbiamo capito, ma è probabile che anche loro non stiano bene. Nessun
problema si risolve litigando. Ognuno ha il proprio ego e ci piace pensare sempre di avere ragione,
quindi è naturale difendersi quando qualcuno minaccia il tuo ego. Se qualcuno ti aggredisce, il tuo
istinto naturale sarà di difenderti gridando più forte per farti capire e imporre il tuo punto di vista.
Non funziona mai. Se senti la tua rabbia aumentare, prenditi un po’ di tempo e fai respiri profondi.
Può sembrare un luogo comune ma funziona. Capisci che è normale arrabbiarsi e voler gridare, ma
allo stesso tempo non ne trarrai alcun beneficio.
7. Non reagire gridando
Questo va a braccetto con la regola 6. E’ possibile che l’altra persona cominci a gridare. Se lo fanno,
smetti di parlare e lasciali gridare ciò che vogliono. Quando avranno finito, parla normalmente e
con calma (sappiamo quanto impegnativo possa essere ciò, ma fidati). Sarà come uno shock perchè
loro si aspettano che tu risponda loro gridando. Loro gradualmente cominceranno ad abbassare la
voce e tu manterrai il completo controllo della situazione.
8. Make it equal
Perchè questo funzioni davvero, entrambi le parti devono essere equamente coinvolte. Non
funzionerà mai a tuo favore se gli fai la predica su come ti senti e come il loro comportamento ti sta
turbando. C’è una maggiore possibilità di risolvere le cose se tu incoraggi una conversazione
bidirezionale. Chiedi loro come stanno e chiedi se tu hai mai fatto qualcosa per turbarli. Ascoltali
tanto quanto parli loro perchè, alla fine, tutti noi amiamo essere ascoltati. Anche questo deve essere
bilanciato, dovrebbe essere sempre bilanciato. Non si tratta di te che parli con loro e non si tratta di
loro che ti intimidiscono fino alla sottomissione. Fatti valere quando è necessario, ma preparati
anche a metterti da parte quando c’è un buon motivo per farlo. Il punto è che nessuno, nemmeno I
tuoi genitori/tutori (anche se gli piace crederlo), hanno ragione il 100% del tempo. Noi tutti
facciamo errori ed è normale.
9. Costruisci una agenda

Questo ti aiuterà con le regole 6-8 ed è veramente facile da fare. Ogni volta che abbiamo un incontro
a Ditch the Label , di solito scriviamo una agenda delle cose delle quali vogliamo parlare prima di
andare all’incontro. Questo aiuta ad indirizzare l’incontro verso la giusta direzione e significa anche
che molto difficilmente dimenticheremo ciò di cui volevamo parlare.
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10. Qual è l’obiettivo finale?
Lo stai facendo perchè vuoi un litigio e vuoi alleviare lo stress su di loro o lo stai facendo perchè
vuoi risolvere il problema? Perchè sono cose molto diverse. Sfortunatamente tu devi accettare di
dissentire su alcune cose. Può anche rivelarsi che sono stati infastiditi da qualcosa che hai fatto in
passato ma tu pensi che loro stiano esagerando. Questo è normale. Se vuoi aggiungere legna al
fuoco e peggiorare le cose, litiga e combatti il tuo ego ma, onestamente, non ti farà giustizia. A volte
è più facile sedersi, ascoltare e scusarsi per qualcosa che hai fatto e che possa averli infastiditi. È
una buona idea iniziare la conversazione con qualcosa come:
“ Grazie per l’incontro di oggi. Volevo incontrarvi e parlarvi da soli perchè so che c’è molta tensione
tra noi e mi piacerebbe veramente se noi potessimo superare le tensioni insieme. Va bene? ”.
Mai perdere di vista l’obiettivo finale, neanche quando le cose si riscaldano. Può anche essere
un’idea non accusarli di bullizzarti ,invece dì loro come il loro comportamento sta avendo un
impatto su di te. Tutti noi diamo una definizione diversa di bullismo e cosa significhi bullizzare
qualcuno ed è probabile che si metteranno sulla difensiva se inizi a chiamarli prepotenti. Inoltre,
nessuno è mai un bullo, è solo un comportamento che può e deve cambiare.
In conclusione
Sappiamo che può essere veramente difficile parlare a qualcuno che sta rendendo la tua vita un
inferno, ma l’unica cosa peggiore è ignorarlo e lasciare che ti senta malissimo per tanto tempo. Noi
usiamo queste regole nella nostra vita e possiamo dire onestamente che alla fine della
conversazione di solito ne usciamo sentendoci veramente positivi e grandi. È un peso enorme sulle
spalle e sarai sempre sorpreso di quello che conoscerai della gente, puoi avere in comune molto più
di quello che credi.
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Workshop 10
Attività 5 : Risorse
“Sapere ciò che è giusto non significa molto se non fai ciò che è giusto”
-

Theodore Roosevelt

“Le persone che ripetutamente attaccano la tua fiducia e la tua autostima sono consapevoli del
tuo potenziale, anche se tu non lo sei ”
-

Wayne Gerard Trotman

“Con l’ignoranza viene la paura, dalla paura viene l’intolleranza. L’educazione è la chiave
dell’accettazione”
-

Kathleen Patel

“Sii te stesso. Non pensare a ciò che gli altri pensano di te, perchè loro probabilmente provano lo
stesso tipo di paura, sentimenti orribili che tutti hanno ”
-

Phil Lester

“ Le cose diventeranno più facili, le menti delle persone cambieranno e tu dovresti essere vivo per
vederlo”
-

Ellen DeGeneres

“Mai fare una cosa sbagliata per fare amicizia o per mantenerne una”
-

Robert E. Lee
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“Vorrei che ogni giorno fosse Halloween. Potremmo indossare maschere tutto il tempo. Poi
potremmo andare in giro a conoscerci meglio prima di vedere che aspetto avevamo sotto la
maschera”
-

R.J.Palacio

“Se a loro non piace come sei, sii te stesso ancora di più”
-

Taylor Swift

“Se loro sono amici, ti guardano le spalle… che tu sia li o no. Gli amici non si dimenticheranno di
te”
-

Svetlana Chmakova

“Tutto torna ad una sola cosa…la brutalità. Costringono le persone in una posizione in cui devono
usare il bruto che è in loro per vivere e il bruto si sveglierà. Quando il bruto è forte in un uomoecco l’uomo che diventerà capo della gang. E il gioco è fatto. Dove tutto è coercizione e controllo,
è il bullo che comanda ”
-

Neil M. Gunn

“ Se non ci sono eroi che ti salvano, allora sei tu l’eroe”
-

Denpa Kyoshi

“Quando prendi in giro le persone, devi assumerti la responsabilità del loro agire”
-

Jay Asher

“Non fraintendermi. Amo stare sola. Quando sto con me stessa creo la mia versione della realtà
in cui io sono la ragazza popolare e veramente carina , e gli amici non vedono l’ora di parlarmi”
-

Tara Michener

“Sai, quando qualcuno ferisce I miei sentimenti, in qualche modo non mi conforta sapere che è
stato deliberato…d’altra parte, sapere che qualcun altro pensa che loro siano idioti mi aiuta
moltissimo. Penso che sia una specie di regola dell’universo”
-

John Barnes
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“Non voglio mai essere conosciuto. Preferirei essere solo piuttosto che tutti parlino di me e della
mia vita. Ecco perchè vorrei essere un astronauta. Vorrei solo viaggiare nello spazio e rimanere li.
Stare in un luogo dove nessun altro va”
-

Aimee Herman

“L’ascia dimentica; l’albero ricorda ”
-

proverbio Shona

“ Dimentichi di avere un padrone qui” disse il tiranno . “Distruggerò il primo che mi mette di
cattivo umore! Insisto sulla sobrietà e sul silenzio perfetti. Oh, ragazzo! Eri tu? Frances, tesoro,
tiragli I capelli mentre passi. ”
-

Emily Brontё

“Studi psicologici hanno dimostrato che il pregiudizio influisce negativamente su entrambi, su chi
ce l’ha e sul destinatario. Allora ha senso entrare in una battaglia persa, dalla quale si esce alla
fine perdente, malconcio e ferito?”
-

Aysha Taryam

“Se tu stuzzichi un orso solo per sentirlo ruggire, perchè continuare a stuzzicarlo se non ha
l’energia per ruggire”?
-

Dean Mackin

“I ragazzi hanno sparso le chiacchiere come fiammiferi accesi per vedere cosa avrebbero
incendiato. Io stetti in silenzio, ascoltando il soffio e la scintilla delle loro parole , fingendo di
essere acqua, spegnendoli. ”
- Erica Bauermeister
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Imparare a svolgere il ruolo del facilitatore














Preparati in anticipo : quali sono i tuoi punti di forza ? e di debolezza? Sii onesto con te
stesso. Chiedi ad altre persone in cui hai fiducia .Accetta il fatto che non sarai perfetto e che
la drammatizzazione è un’attività complessa . Cosa hai bisogno di rivedere ancora ? Cosa
dovresti preparare in anticipo per sentirti a tuo agio, sicuro e incoraggiante durante il
workshop ?
Procedi per gradi.
Aumenta la fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Questo si realizza attraverso la pratica e
la riflessione. Come è andata ? Che cosa è andato bene ? Cosa posso imparare da questo ?
Impara come fare semplicemente facendolo, pensandoci e trovando qualcosa di nuovo per
la prossima volta.
Ricorda che il tuo obiettivo principale è di far stare i tuoi studenti al sicuro , a livello fisico
ed emotivo, di “controllare lo spazio” così che essi possano esplorarlo entro i confini che tu
hai fissato. Il facilitatore non esprime nessuna opinione di “giusto o sbagliato” riguardo
all’argomento trattato. Queste sono tematiche rischiose , quindi devi fare esempi che siano
lontani dalle loro esperienze personali. Reagisci con calma e sicurezza se devi ristabilire i
confini in un esercizio.
Non avere paura di sbagliare- impara a sbagliare e impara a non avere ragione, se serve.
Impara ad apprendere dagli errori. Lasciati coinvolgere nello spazio intricato della
drammatizzazione. Impara a chiedere scusa. Considera tutto come un’occasione per
imparare piuttosto che per insegnare.
Sii onesto e gentile, con te stesso e il gruppo.
Presta sempre attenzione agli studenti – ascolta veramente ciò che comunicano attraverso
il linguaggio del corpo, quello che dicono e quello che non dicono. Sintonizzati su di loro
piuttosto che sulla tua mente.
Rifletti e fornisci un feedback costante.
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Strutturare una lezione di teatro applicato
Questo capitolo analizzerà in profondità le fasi di una lezione di teatro applicato e il tipo di attività e tecniche
da includere in ciascuna.
1. Identifica il tuo tema centrale: comprendere l’impatto del bullismo e la responsabilità dei diversi attori al
suo interno.
2. Identifica i tuoi obiettivi della lezione:
- i partecipanti guarderanno il problema da differenti prospettive e penseranno alla responsabilità che hanno
i diversi attori nel bullismo.
-coloro che hanno provato il bullismo da una prospettiva (che sia il bullo/complice/osservatore/la vittima)
avranno la possibilità di posizionarsi in un ruolo diverso, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere
il punto di vista degli adulti (genitori/insegnanti)
- i membri del gruppo avranno l’opportunità di dare consigli e offrire indirettamente solidarietà alle vittime
di bullismo.
Tutto ciò può accadere in una situazione fittizia con la sicurezza di assumersi il ruolo di un personaggio.
Attrezzature sceniche necessarie: carta, pennarelli, post-it, nastro carta, zaino.
Spazio necessario: uno spazio delle dimensioni almeno di una classe con sedie e tavoli che si possono
spostare.
3. La struttura della pièce teatrale
⮚Introduzione
1. Introduzione da parte del facilitatore. In caso questa sia la prima volta lui/lei si stia confrontando col
gruppo, possono anche presentarsi “Vi ho portato una storia a cui possiamo dare un’occhiata insieme.”
2. Gioco di riscaldamento: per imparare i nomi/ come energizzante/per avere un gruppo concentrato e
pronto.
3. Discussione: Cosa farà la differenza su come un/una giovane si sente nella propria scuola.
⮚Condividere il problema
4. Marcare lo spazio: una fermata del bus vicino a Roma . La fermata del bus è segnata dal facilitatore
usando tre sedie. L’ambiente circostante viene deciso e descritto dal gruppo partecipante, cosa si vede, quale
è lo spazio attorno, quali sono gli odori ecc…
1
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Le sedie hanno strisce di nastro carta attaccate. Chiediamo ai partecipanti di scrivere/disegnare sul nastro
carta dei graffiti che potrebbero esserci alla fermata. I graffiti vengono poi condivisi col resto del gruppo e
discussi.
5. Il facilitatore racconta: lui/lei prenderà il ruolo di Daniel , di 11 anni. Lo vedremo in una normale giornata
a scuola, nel pomeriggio. Una scena breve: Daniel cammina velocemente, lancia il suo zaino a terra.
“Stronzi”-dice. Legge i graffiti, prende una penna e scrive qualcosa su uno di questi.
6. Discussione: cosa hai visto?
⮚Analisi della situazione dal punto di vista della vittima.
7. Narrazione: un insegnante della scuola ha visto Daniel correre via, ma non ha visto cosa è successo.
L’insegnante segue Daniel fino alla fermata.
Improvvisazione: uno dei partecipanti può interpretare il ruolo dell’insegnante. Il facilitatore rimane nel ruolo
di Daniel e non rivela quello che è successo ma cerca di deviare la conversazione dicendo che va tutto bene.
8. Discussione: Cosa trattiene Daniel dal parlare? Il facilitatore mette il nastro carta tra il punto in cui
l’insegnante era seduto e il punto dove era seduto Daniel e scrive ciò che i partecipanti suppongono trattenga
Daniel dal confidarsi.
9. Un fermo immagine dell'intero gruppo: è successo qualcosa al cancello della scuola. Il sito viene creato
con il gruppo e il motto della scuola viene messo sul cancello. Discutiamo di ciò che potrebbe essere accaduto,
ma non fissiamo il ruolo di tutti i partecipanti. Se il bullismo individuato è fisico o verbale e quale sia la sua
entità, viene deciso dai partecipanti. L'immagine viene creata passo dopo passo con la partecipazione attiva
del gruppo. Tutti dovrebbero posizionarsi nell'immagine della scena del cancello della scuola. Il facilitatore
rimane nel ruolo della vittima.
Tracciamento del pensiero: il facilitatore va in giro e chiede a coloro che tocca sulla spalla di dire qualcosa o
fare un gesto. Tutti possono dire qualcosa che il loro personaggio effettivamente direbbe o farebbe in questa
situazione, o un pensiero che rimane nella loro testa.
10. Creare profondità: il bullo, un complice e uno spettatore sono scelti dal facilitatore. A tutti vengono dati
nomi di fantasia. Discutiamo quanto segue in tutti e tre i casi:
∙ azione : cosa sta facendo?
∙ motivazione : perché lo fa?
∙ sviluppo : qual è la posta in gioco per lei / lui?
Se c’è un Daniel nel gruppo il nome dovrebbe essere cambiato
L’età del ragazzo può essere cambiata a seconda del gruppo. Dovrebbe esserci una differenza tra l’età del gruppo e
quella di Daniel.

⮚Analisi della situazione dalla prospettiva dei genitori
Questa è l’unica situazione nel dramma teatrale in cui un partecipante recita il ruolo del bullo, in tutti gli altri
momenti, sia il ruolo del bullo e della vittima vengono interpretati dal facilitatore. Potrebbe essere utile per
rinforzare la natura fittizia della situazione, che ognuno reciti una parte.
11. Narrazione: Daniel arriva a casa e si chiude a chiave nella sua stanza.
Breve discussione sullo spazio: la camera di Daniel viene allestita come descritto dai partecipanti. Fermo
immagine: Daniel è nella sua stanza da solo. Il facilitatore è diretto dai partecipanti.
12. Teatro forum: ai partecipanti viene offerto di prendere il ruolo di un genitore che cerca di parlare con
Daniel. La scena inizia con le porte chiuse e la domanda è “come fa il genitore ad entrare, a farsi aprire la
porta?”. Daniel dice solo tanto quanto ritiene opportuno dire in tale situazione; potrebbe dare un indizio sul
fatto che il bullismo sta avvenendo anche in altri luoghi (es: internet).
⮚Analisi della situazione dalla prospettiva degli insegnanti
13. Incontro: l’intero gruppo interpreta il ruolo del gruppo insegnanti della scuola. Il facilitatore interpreta
un preside “non motivato”. Alcuni genitori si sono lamentati che ci sono troppi comportamenti aggressivi tra
gli studenti. Il preside non è molto motivato ad avere a che fare con questo problema, ma si preoccupa della
2
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reputazione della scuola. Non sappiamo chi siano gli aggressori o cosa stia realmente accadendo, pertanto
sarebbe utile saperne di più e i partecipanti decidono come fare.
14. Improvvisazione in gruppo: i partecipanti formano delle coppie, uno interpreta l’insegnante e uno lo
studente. L’insegnante cerca di scoprire cosa stia succedendo tra gli studenti. Lo studente era presente al
momento dell’aggressione all’entrata della scuola ma può decidere se essere un complice o solo uno
spettatore (non può assumere il ruolo della vittima o del bullo/a) e può decidere quanto e cosa vuole dire.
(cercate di essere realistici, quante informazioni uno studente potrebbe dare ad un insegnante?)
15. Incontro: i partecipanti che hanno assunto il ruolo degli insegnanti si mettono in cerchio con chi
interpreta il preside e gli fanno un resoconto di ciò che hanno scoperto e cosa si potrebbe fare. I partecipanti
che interpretano gli studenti possono guardare la discussione. Possono riflettere su cosa hanno visto dopo
che il meeting è finito.
16. Discussione in piccoli gruppi: cosa potrebbero fare i diversi attori per migliorare la situazione? I
partecipanti raccolgono idee su ciò che le seguenti persone potrebbero fare:
•
Compagni di classe che sono osservatori
•
Insegnanti
•
Genitori
•
La vittima
I gruppi poi condividono le loro idee.
17. Improvvisazione dell’intero gruppo
Probabilmente ci saranno suggerimenti per gli spettatori sul fare qualcosa nella discussione di gruppo. Quindi
scegliamo una situazione in cui ciò potrebbe effettivamente accadere e la proviamo in un'improvvisazione.
La vittima non è presente in questo momento e il ruolo del bullo è assunto dal facilitatore. La situazione
dovrebbe essere orientata in modo che il bullo (il facilitatore nel ruolo) si trovi in piedi di fronte al gruppo.
Questo dovrebbe consentire al gruppo di trasmettere il proprio messaggio ai reali bulli nel gruppo,
rivolgendosi al facilitatore nella sicurezza dei loro ruoli fittizi.
⮚Riflessione e chiusura del processo
18.Discussione su eventuali problemi derivanti dall’improvvisazione dell'intero gruppo. Possibili
indicazioni potrebbero essere di discutere la responsabilità delle diverse persone nelle varie situazioni di
bullismo, o cosa avrebbe potuto essere fatto in altre fasi del bullismo?
19. Chiusura del processo: tutti possono inviare un messaggio a Daniel . Vengono scritti su post-it e possono
essere apposti sui graffiti alla fermata dell'autobus.
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Modello del Popular Opinion Leader (POL)
per la prevenzione del bullismo basato sulla comunità

Presentazione del modello
Il POL (Popular Opinion Leader) è un modello che identifica e istruisce persone naturalmente popolari e ben
volute nella comunità, per fungere da educatori dei propri network sociali allo scopo di ottenere un
cambiamento nel comportamento effettivo e sostanziale.
Il POL si basa sull’idea alla base della “teoria della diffusione sociale”, cioè che nuove tendenze di
comportamento possono essere stabilite quando un numero sufficiente di persone popolari, le cui opinioni
hanno un valore per gli altri, vengono viste e ascoltate attivamente per incoraggiare un nuovo valore. Gli
Opinion Leaders sono persone le cui opinioni e i credo, guidano quelle degli altri. Rappresentano circa il 1015% della popolazione.

2.
•Identifica i POLs

all’interno di
una popolazione
target

1.

•Insegna loro a
parlare con gli
altri riguardo al
nuovo
comportamento
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•Convinci questi
POLs a portare
avanti
conversazioni
con altri

3.

I messaggi arrivano ai membri della comunità da persone che loro conoscono personalmente e che
apprezzano, da amici che sono diventati role models e fautori di un cambiamento.
Adattamento del modello all’interno del progetto EIRENE
L’adattamento del POL all’interno del progetto EIRENE implica l’introduzione di tre nuovi aspetti:
- L’estensione tematica. Per l’obiettivo del progetto EIRENE, il POL è stato adattato per essere usato
sulla tematica del bullismo, con un focus sul cambiamento delle norme di comunità e delle attitudini
verso il bullismo a scuola.
-

L’intervento POL viene impiegato per utilizzare il naturale canale di comunicazione tra compagni
all’interno della comunità e per presentare ai giovani, prospettive alternative verso l’argomento.
Per raggiungere questo obiettivo, utilizza metodi, conosciuti dal potere della diffusione sociale e
teorie dinamiche di gruppo come veicoli per promuovere il cambiamento comportamentale
desiderato. Questo approccio sembra essere molto appropriato poiché gli interventi educativi
tradizionali non mostrano buoni effetti a causa della naturale resistenza dei membri del gruppo
minoritario alle pressioni esterne e alle influenze culturali della società maggioritaria.

-

Si concentra su un gruppo target specifico. Il POL viene introdotto a tutti i gruppi target:
studenti/genitori/insegnanti e personale scolastico con valutazione finale dell’intervento.
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FORMAZIONE DEI POL (Popular Opinion Leader)
DISPENSA PER LA METODOLOGIA

Sessione n.1
Titolo attività

Empowerment dei leader e coesione di gruppo
Empowerment dei leader

Età

11+

Durata

5-10 minuti

Obiettivi

Step by step

▪ Presentare l'idea del progetto
▪ Rivelare ai leader qual è il loro ruolo
▪ Consentire loro di essere disposti a lavorare per la causa
Passo 1
I partecipanti si siedono in cerchio.
Passo 2
I facilitatori fanno una breve presentazione, rispondendo a quanto segue:
 Perché sei qui?
 Come sei stato scelto?
 Qual è il problema che vogliamo affrontare?
 Qual è il tuo ruolo?
Passo 3
Presentazione dei consensi informati
1
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Suggerimenti

Assicurati che la tua introduzione sia abbastanza forte da motivare i POL
da coinvolgere nella formazione per essere attivi comunicatori verso la
comunità

Sessione n.1

Empowerment dei leader e coesione di gruppo

Titolo attività

La storia del mio nome

Età

11+

Durata

5-10 minuti

Obiettivi

Presentare i partecipanti
▪ Fare in modo che i partecipanti facciano conoscenza

Step by step

Passo 1
I partecipanti si siedono in cerchio
Passo 2
Chiedere a ogni partecipante di presentare la storia del suo nome: da dove
viene, se ha parenti con lo stesso nome, etc.

Sessione n.1

Empowerment dei leader e coesione di gruppo

Titolo attività

Il cerchio delle cose preferite

Età

11+

Durata

5-10 minuti

Obiettivi

▪ Continuare con il processo di presentazione reciproca
▪ Aiutare a formare la coesione del gruppo

Preparazione

Prepara elenchi di frasi

Step by step

Riflessione

Passo 1
Il gruppo è seduto in cerchio
Passo 2
Inizia a leggere le frasi una dopo l'altra. Non fare commenti e / o
spiegazioni delle frasi.
▪ Come ti sei sentito prendendo parte a questa attività?
▪ Cosa ti fa pensare? Che idee hai adesso in mente?
▪ Hai sperimentato qualcosa di nuovo sulle persone del gruppo? E su di te?
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Sessione n.1

Empowerment dei leader e coesione di gruppo

Titolo attività

L'albero delle aspettative

Età

11+

Durata

20 minuti

Obiettivi

▪ Mostrare le aspettative del POL
▪ Aiutarli a comprendere il loro ruolo nella formazione
▪ Introdurre l'argomento principale della formazione

Preparazione

Disegna un albero sulla lavagna a fogli mobili

Step by step

Passo 1
Il gruppo è seduto in cerchio
Passo 2
Ogni partecipante dovrebbe rispondere a due domande su due differenti
foglietti adesivi:
 Cosa mi aspetto di imparare qui?
 Di cosa non mi piace discutere qui?
Passo 3
Ciascun partecipante attacca i suoi commenti all’albero delle aspettative
Passo 4
Discussione di gruppo sulle aspettative

Suggerimenti

Se i partecipanti non possono scrivere o hanno difficoltà a scrivere, il
facilitatore scriva le risposte da attaccare sulla lavagna.

Sessione n.1

Empowerment dei leader e coesione di gruppo

Titolo attività

Fornire informazioni

Età

11+

Durata

10 minuti

Obiettivi

▪ Introdurre l'argomento del bullismo
▪ Rendere il POL sensibili sull'argomento.

Preparazione

Prepara informazioni di base pertinenti al bullismo nel tuo paese

Step by step

Passo 1
Presentare le informazioni di base:
Passo 2
▪ Discuti con il gruppo
▪ Chiedere al gruppo se conoscevano questi fatti.
3
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✓ Sono sorpresi? Quale situazione credono ci sia nel loro ambiente?

Sessione n.2
Titolo attività

Il volto della violenza
Attività di riscaldamento

Età

11+

Durata

5-15 minuti

Obiettivi

Step by step

▪ Differenziare la realtà esterna dalla realtà interna del gruppo
▪ Preparare i partecipanti per il lavoro di gruppo
▪ Contribuire alla fiducia e alla coesione individuale e di gruppo.
Passo 1
Dai il benvenuto ai partecipanti
Passo 2
Ricorda loro le regole del gruppo e il tempo disponibile
Passo 3
Dare le istruzioni per gli esercizi

Riflessione

Queste sono le attività più sottovalutate dai facilitatori.
Abbiamo imparato che gli esercizi di riscaldamento ben selezionati sono
molto importanti per il lavoro. Queste attività riducono la tensione nel
gruppo e aiutano i partecipanti a manifestare le emozioni. Sono spesso
utilizzati nel mezzo delle sessioni per cambiare l'emozione dominante o la
dinamica nel gruppo.

Suggerimenti

Si consiglia vivamente che i facilitatori abbiano preparato una serie di
attività diverse rispetto a questa tipologia per poterle utilizzare anche al di
fuori del programma di formazione.
Si consiglia vivamente di iniziare ogni sessione con un’attività di
riscaldamento tematico.

Fonti

Una grande varietà di attività di riscaldamento può essere trovata su:
https://www.salto-youth.net/tools/

Sessione n.2

Il volto della violenza

Titolo attività

Definizione di violenza

Età

11+

Durata

45 minuti
4
138

Obiettivi

▪ Definire la violenza
▪ Generare un elenco con associazioni correlate all'argomento.
▪ Inquadrare ciò che i Popular Opinion Leader definiscono come violenza

Step by step

Passo 1
Chiedere ai POL di riflettere su queste domande:
 Che cosa significa la violenza per me?
 Quali sono le tue prime associazioni quando senti questa parola?
Passo 2
Chiedere ai POL di riflettere sui tipi di violenza rispondendo alle domande
seguenti:
 Puoi distinguere dall'elenco diversi tipi di violenza?
 Quali sono le loro manifestazioni?

Suggerimenti

Si consiglia che i facilitatori siano pronti con qualche informazione
aggiuntiva sull'argomento.

Risorse: Tipi di violenza
Violenza fisica: usare la forza fisica come colpire, schiaffeggiare o spingere.
Violenza emotiva / psicologica: spesso la forma di violenza più difficile da identificare.
Può includere umiliazioni, minacce, insulti, pressioni ed espressioni di gelosia o possessività come
il controllo delle decisioni e delle attività.
Violenza sessuale: fare pressioni o costringere qualcuno a compiere atti sessuali (dal bacio al
sesso) contro la loro volontà o fare commenti sessuali che fanno sentire qualcuno umiliato
o a disagio. Non importa se c'è stato un precedente consenso sessuale.

Sessione n.2

Il volto della violenza

Titolo attività

Quattro angoli di violenza

Età

Gruppi di ogni età (seleziona e adatta gli esempi in base all'età del gruppo)

Durata

20-30 minuti

Obiettivi
Preparazione

Step by step

▪ Introdurre il tema della violenza.
▪ Classificare e differenziare varie forme di violenza.
▪ Mostrare differenti percezioni soggettive della violenza.
Elenco delle frasi, 4 fogli di carta (A3 o A4), etichettati con: Aggressione,
Offesa, Violenza, Altro.
Passo 1
▪ Attaccare i fogli di carta con i termini ciascuno in un angolo diverso della
stanza.
▪ Spiega che leggerai ad alta voce diverse frasi relative al tema della
violenza.
▪ Dopo ogni affermazione i partecipanti hanno il tempo di posizionarsi
in un angolo della stanza a seconda della loro opinione.
5
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Suggerimenti

Passo 2
▪ Inizia a leggere le frasi.
▪ Dopo ogni affermazione chiedi a una coppia di partecipanti (diversi per
ciascuna frase) sulla base delle loro decisioni, perché hanno preso
posizione nel rispettivo angolo.
▪ Discuti brevemente con gli altri partecipanti del gruppo e continua con la
frase successiva.
E’ importante adattare le frasi secondo la realtà culturale della comunità di
intervento.

Foglio di lavoro: i quattro angoli della violenza (esempi di affermazioni)
Un coniuge picchia e insulta sua moglie.

All'improvviso un altro pedone va a sbattere contro
di lui.

Due giovani donne si insultano in un
ristorante, una tira i capelli all’altra.

Un padre picchia suo figlio, perché è tornato
a casa due ore dopo rispetto a quanto concordato.

Due adolescenti si provocano a vicenda, finché
l'uno chiama l'altro "figlio di puttana".

Peter distrugge spesso oggetti a casa quando è
furioso.

"Perdente!"

Zia Margit bacia Michael da cima a fondo
tutte le volte in cui visita la sua famiglia,
anche se lui non gradisce affatto.

Philipp pensa che sia compito di un uomo
prendere decisioni per sé e per la sua ragazza.
Tre poliziotti intervengono per risse di
diversi adolescenti in un parco.

Due amici maschi siedono di fronte a una ragazza
nella metropolitana. All'improvviso uno dice alla
ragazza: “Mi fai un p………o / mi succhi il
c….? " Entrambi i ragazzi ridono rumorosamente.

Siccome a Maria non piace bere
alcol a una festa, si sente costantemente:
"Andiamo, non essere così soffocante"

Ottieni molti elogi da qualcuno che senti
vicino.

Klaus diventa diffidente e offeso quando
la sua ragazza parla con altri uomini.

Isabella e Aisha lanciano pietre sul loro gatto
e lo chiudono in una scatola.

Ottieni un bel sorriso da qualcuno che ti piace.
Arresto domiciliare.

Una ragazza ruba la borsa di un'altra ragazza in una
piscina.

Una madre grida a suo figlio: “Smettila di essere
fastidioso! "

Il padre di Piotr gli chiede di portare la spazzatura
fuori. Lui risponde: "Fallo tu"

Linda chiede a Jim se può prestarle un euro.

A scuola un ragazzo passa accanto a un gruppo di
ragazze. Inciampa e quasi cade. Le ragazze
ridono di lui.

A un ragazzo di 16 anni piace fare sesso con la sua
fidanzata, che gli aveva già detto che lei
non voleva. Tuttavia lui le richiede la stessa cosa
mezz'ora dopo.

Noti che qualcuno parla male di te alle tue spalle.
In una discoteca un ragazzo si avvicina a una
ragazza dicendo: "Hai le gambe calde"

Nel tram si osserva come un uomo anziano
guarda avidamente una giovane ragazza da cima a
fondo.

Un adolescente viene aggredito da un gruppo di
ragazzi per strada. Lo minacciano per avere il suo
cellulare. Mentre cerca di difendersi, cade uno degli
aggressori e si rompe l'osso del naso.

Un adolescente esce in strada.
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Sessione n.2

Il volto della violenza

Titolo attività

Tipi di violenza: lavora su casi di studio

Età

11+

Durata

40 minuti

Obiettivi

Step by step

Suggerimenti

▪ Sensibilizzare al tema della violenza proveniente dal bullismo
▪ Aiutare i partecipanti a scoprire/definire la loro chiara posizione
verso la violenza: che cos'è la violenza per me? Quando inizia la
violenza per me?
Passo 1
Spiega ai partecipanti che in questo esercizio non ci sono
risposte o opinioni sbagliate: “Questo esercizio è progettato per
esplorare e impostare i propri confini per quanto riguarda la
violenza”.
Passo 2
Scrivi e leggi ogni caso di studio sulla violenza da bullismo uno
ad uno
Passo 3
Rispondi alle domande dopo ogni caso di studio.
Leggi ogni caso di studio sulla violenza e usa il bastone parlante
per facilitare una discussione con le domande dopo ogni caso di
studio
Considera di dividere il gruppo per lavorare su piccoli gruppi

Risorse: Domande sui casi di studio
.
 È violenza?
 Come potrebbe reagire diversamente?
 Cosa faresti? Te ne andresti? Diresti qualcosa? Perché?
 Sarebbe diverso se fosse un ragazzo che picchia un altro ragazzo?
 Cosa puoi fare in situazioni come questa? Quali sono le tue opzioni?
 Qual è la nostra responsabilità per impedire ad altri di usare la violenza?
 Cosa ne pensi?
 Chi ha la responsabilità in questa situazione?

Sessione n.2

Il volto della violenza

Titolo attività

Blocco delle capacità di comunicazione

Età

11+
7
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Durata

Obiettivi

Preparazione

Step by step

Suggerimenti

20 minuti
▪ Introdurre il tema della responsabilità personale di ogni
membro della comunità per ridurre la violenza
▪ Aiutare i POL a capire il loro ruolo
▪ Rinforzare la capacità dei POL di comunicare un messaggio
contro la violenza
Pensa a come faresti la dimostrazione considerando i risultati
dell'indagine nella fase introduttiva
Passo 1
Dimostrazione del facilitatore
Passo 2
Discussione sulla dimostrazione:
▪ È realistico?
▪ Quali sono le possibili reazioni del tuo amico?
▪ Come gli risponderesti?
▪ Come scegliere il primo amico con cui parlare?
Passo 3:
Istruzioni per i compiti
▪ Condividi almeno con una persona dove sei stato e cosa hai
hai imparato durante la sessione
Anche se questa attività è alla fine della sessione, questo è una
dei più importanti aspetti del lavoro con i POL. Considera di
lasciare un po' di tempo in più per questa attività al fine di
rispondere a tutte le domande dei POL.

Risorse: Esempio di apertura della discussione con un amico
POL : … sto frequentando un corso di formazione molto interessante… ci sono altri giovani della
mia età ... e discutiamo di argomenti molto interessanti relativi al bullismo e alla violenza in
generale ...
Amico: (?)
POL : Ho imparato che ci sono molti studenti che stanno attraversando momenti difficili
nell’ambiente scolastico perché i bulli li insultano o li fanno stare male.
Amico: (...)
POL : Ho capito che non solo colpire una persona è violenza, ma anche dire parolacce, urla,
insulti a lui / lei o alla sua famiglia e molestie sessuali. Sai quelle cose li fanno stare male ... e
credo, se uno studente rispetta un altro studente non dovrebbe trattarlo in questo modo ...

Sessione n.3

Capire il ciclo della violenza

Titolo attività

Feedback dalle prime conversazioni

Età

11+
8
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Durata

20 minuti

Obiettivi

▪ Fornire feedback dalle conversazioni con gli amici
▪ Fornire informazioni sulle reazioni del social network
Passo 1
Discuti con i POL: con quante persone dalla lista il POL
parlato? Quali sono state le loro reazioni? Cosa hai detto? Come
ti sei sentito dopo la conversazione?
Passo 2
Se necessario: brainstorming dal gruppo con proposte per
miglioramento delle conversazioni?

Step by step

Suggerimenti

POL:………………

Usa la stessa attività per ricevere feedback su tutti gli argomenti
discussi con gli amici e per ricevere informazioni su tutte le
conversazioni avvenute. È importante non saltare questa attività
perché è una parte importante del processo di valutazione
interna ed esterna!
Usa un elenco di contatti per facilitare il processo.
Tabella - conversazioni con gli amici

sessione n. /
Data……

Nome
conversazione pianificata
conversazione eseguita
conversazione pianificata
conversazione eseguita

Sessione n.3

Capire il ciclo della violenza

Titolo attività

Capire il ciclo della violenza

Età

11+

Durata

50 minuti

Obiettivi

Preparazione

▪ Riflettere sulla propria esperienza sulla violenza con ciascuno
dei POL
▪ Capire qual è il cerchio della violenza
Prima della sessione, incolla cinque fogli di carta su un muro. Su
ogni foglio scrivi una delle cinque categorie seguenti:
 Violenza usata contro di me?
 Violenza che ho usato contro altri?
 Violenza a cui ho assistito?
 Come mi sento quando uso la violenza?
 Come mi sento quando la violenza viene usata contro di me?
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Step by step

Passo 1
Dai ai Pol un po' di tempo per rispondere alle domande
Passo 2
Discuti le risposte (senza rivelare chi è l'autore) nel gruppo.

Risorse: Domande
1. Qual è il tipo più comune di violenza usata contro di noi?
2. Come ci sentiamo a essere vittime di questo tipo di violenza?
3. Qual è il tipo più comune di violenza che usiamo contro gli altri?
4. Come sappiamo se stiamo usando la violenza contro qualcuno? Con chi siamo
violenti più spesso?
5. Come ci sentiamo quando usiamo la violenza contro gli altri?
6.Qualche tipo di violenza è peggiore di un altro?
7. Alcune persone dicono che la violenza è come un ciclo, cioè qualcuno che è una vittima
di violenza è più probabile che commetta atti di violenza in seguito. Se questo è vero, come
possiamo interrompere il ciclo di violenza?

Sessione n.3

Capire il ciclo della violenza

Titolo attività

Fermare

Età

11+

Durata

20 - 40 minuti

Obiettivi

Preparazione

Step by step

▪ Identificare i propri confini individuali, percepire e rispettare
i confini degli altri
▪ Coinvolgere individualmente ed esaminare i sentimenti di
prossimità, distanza e contatto fisico.
Ampia sala con spazio sufficiente per consentire a tutti i
partecipanti di stare in due file uno di fronte all'altro.
Passo 1
Distribuire i partecipanti a coppie su base casuale (ad esempio,
contando 1-2, o scegliendo una striscia / cartoncino di carta
colorata). I partecipanti di ciascuna coppia stanno di fronte
l'uno dall'altro, ma il più lontano possibile l'uno dall'altro
(minimo 10 metri di distanza). Quindi la fila di uno dei
partecipanti a un'estremità della stanza è rivolto verso l'altra linea
all'estremità opposta.
Passo 2
▪ I partecipanti in una linea ricevono il compito di rimanere fermi
sul posto. I partecipanti nell'altra linea hanno il compito di
avvicinarsi lentamente (!), dirigendosi passo dopo passo verso il
loro partner, finché il partner non dà loro un segnale di stop.
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▪ Mantenere un contatto visivo con il partner dovrebbe aiutare a
percepire qualsiasi cambiamento delle loro condizioni mentre i
partecipanti si avvicinano sempre più a loro.
▪ I partecipanti fermi hanno il compito di capire quanto
vorrebbero che il loro partner si avvicini loro. Quando il
partecipante sente che il partner si è avvicinato abbastanza, allora
lei/lui dovrebbe dire "Stop!". Il partner si ferma e rimane in piedi
fino a quando tutti gli altri partecipanti si fermano.
Passo 3
I compagni che camminano tornano alle loro posizioni di
partenza per il secondo giro. Ricominceranno ad avvicinarsi
lentamente ai loro partner. Questa volta i partner non diranno
"Stop", ma faranno un segno alzando la mano, quando sentono
che la persona si è avvicinata abbastanza a loro.
Passo 4
▪ Il terzo round è il più impegnativo e richiede molto
attenzione e calma nel gruppo. I partecipanti questa volta
dovrebbero - senza alcun segno - discernere da soli quando
devono fermarsi, quando si sono avvicinati al loro partner
abbastanza.
▪ Dopo che i tre round vengono ripetuti con ruoli scambiati,
i partecipanti ora si avvicinano ai loro partner, che devono
dire "Stop", alzando una mano o infine non dando alcun segno.

Riflessione

Lascia un po' di tempo ai partecipanti per capire quale dei
tre round sembravano più adatti o meno per loro. A seguire
discutere con tutto il gruppo come si sono sentiti sperimentando
la vicinanza e la distanza. Chiedi loro se hanno imparato
qualcosa di nuovo sui loro confini personali e sui modi per
comunicarlo.
Fare riferimento alle differenze ai confini personali che
potrebbero essere comparsi nel gruppo: Come trattare con
rispetto i confini personali delle altre persone?

Sessione n.3

Capire il ciclo della violenza

Titolo attività

Capire l’origine della violenza

Età

11+

Durata

50 minuti

Obiettivi

▪ Incoraggiare lo scambio di riflessioni nel gruppo sulle
attribuzioni dei ruoli e modelli di ruolo interiorizzati.

Preparazione

Scegli una storia realistica dalla vita quotidiana dei POL - facile
con cui identificarsi.
11
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Suggerimenti

Passo 1
Presenta il caso di studio
Passo 2
Discuti le seguenti domande nel gruppo:
1. È questo il bullismo?
2. Chi è la vittima e chi è il trasgressore?
3. Credi che ci fosse un modo per evitare il conflitto e il
complicazioni? Cosa si potrebbe fare in questa direzione?
4. Credi che le persone coinvolte potrebbero reagire in modo
diverso?
Scegli una storia in cui è facile identificarsi per i POLS

Sessione n.4

Viola (fiore) e violenza

Titolo attività

Non confondere la violenza con l'amore!

Età

11+

Durata

20 minuti

Obiettivi

▪ Far riflettere i POL sulle emozioni delle vittime.

Step by step

Passo 1
Leggi tutte le situazioni
Passo 2
Discuti con il gruppo ogni caso

Suggerimenti

Se hai poco tempo, salta alcuni casi

Step by step

Risorse. Come si sentono gli altri?
Il bullismo nelle relazioni tra giovani
1. Maria non parla con Jenny perché è nuova a scuola.
2. Linda dà alla sua amica Nadia uno schiaffo "amichevole" quando la vede.
3. Pietro chiama le ragazze con nomi come "p……a, " "p……a, "disabile" di fronte agli altri.
4. Giovanni pubblica le foto personali della sua ragazza su Internet.

Sessione n.4

Viola (fiore) e violenza
12
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Titolo attività

Comportarsi come un uomo/ Comportarsi come una donna

Età

11+

Durata

40 minuti

Obiettivi

▪ Inquadrare le aspettative di genere rivolte ai ragazzi
e alle ragazze a scuola.
Passo 1
Chiedete ai POL di condividere l’esperienza di quando qualcuno
dice “Comportati come un uomo "o qualcosa di simile a loro:
- Perché pensi che la persona abbia detto questo?
- Come ti ha fatto sentire?
Fai lo stesso con "comportati come una donna".

Step by step

Passo 2
Scrivi a caratteri cubitali su due fogli della lavagna a fogli mobili
la frase "Comportati come un uomo" e "Comportati come una
donna". Chiedi ai partecipanti di condividere le loro idee su
questo.
Queste sono le aspettative della società su come uomini e donne
dovrebbe essere, come dovrebbero agire e cosa dovrebbero
sentire
e dire.
Disegna una scatola sui fogli e scrivi il significato di
" Comportati come un uomo" e " Comportati come una donna"
all'interno di questa scatola. Alcune risposte di esempio sono "sii
duro" o "non piangere".
Passo 3
Inizia una discussione

Riflessioni

Domande per le discussioni:
1. Quale di questi messaggi può essere potenzialmente dannoso?
Perché? (Nota: il facilitatore dovrebbe posizionare una stella
accanto ai messaggi e discutere i messaggi uno per uno).
2. In che modo vivere negli schemi limita la vita degli uomini e
delle donne e le loro relazioni?
3. Cosa succede agli uomini che non seguono le regole di genere
(es. provare a “vivere fuori dagli schemi”)? Che cosa
succede alle donne che non seguono le regole di genere? Cosa
dice la gente di loro? Come sono trattate?
4. Cosa devono fare le donne e gli uomini per aiutarsi a vivere
fuori dagli schemi? Come possiamo contribuire?

Sessione n.4

Viola (fiore) e violenza
13
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Titolo attività
Età

Blocco delle abilità di comunicazione: "Agisci come un
uomo" e "Agisci come una donna "
11+

Durata

30 minuti

Obiettivi

▪ Come avviare le conversazioni sull’ argomento
▪ Aumentare la fiducia dei POL in sé stessi per parlare
dell’argomento
▪ Migliorare le proprie capacità di comunicazione

Preparazione

Pensa a un modo appropriato per iniziare la conversazione

Step by step

Suggerimenti

Passo 1
Dimostrazione dei facilitatori
Passo 2
Discussione sulla dimostrazione:
 E’ realistico?
 Quali sono le possibili reazioni del tuo amico?
 Come gli risponderesti?
Passo 3
Istruzioni per i compiti:
Parla con gli amici della tua lista sugli argomenti che abbiamo
discusso oggi
Passo 4
Discuti con il gruppo quali saranno le possibili risposte
dell’amico
Passo 5
Giochi di ruolo
Come supportare il cambiamento desiderato ed evitare "cattivi"
comportamenti
(1) Dividi il gruppo in coppie: chiedi loro di interpretare il
dialogo della dimostrazione
(2) Osserva le conversazioni e fornisci feedback
Assicurati di avere abbastanza tempo per rispondere a tutte le
domande dei POL
Cerca di renderli pronti a rispondere anche a reazioni negative o
provocatorie
I giochi di ruolo sono fortemente raccomandati

Sessione n.5

INTELLIGENTE

Titolo attività

Esprimere emozioni

Età

11+

Durata

30-45 minuti
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Obiettivi

▪ Aiutare i POL a capire qual è la connessione tra la violenza
ed emozioni
Disegna cinque colonne sulla lavagna e scrivi le seguenti
emozioni come titoli: paura, affetto, tristezza, felicità e rabbia
Passo 1
Lavoro individuale
Chiedi a ciascuno dei POL di classificare da 1 a 5 quanto è facile
esprimere ognuno dei 5 sentimenti: paura, affetto, tristezza,
felicità e rabbia
Passo 2
Discussione di gruppo: chiedi al POLS:
 Quali di queste emozioni sono più facili da esprimere e
quale la più difficile
 Perché uomini e donne hanno modi diversi di esprimersi
emozioni? In che modo i colleghi, la famiglia, la
comunità, i media, ecc. influenzano il modo in cui uomini
e donne esprimono le emozioni?
 In che modo il modo in cui esprimiamo le nostre
emozioni influenzano le nostre relazioni con altre persone
(partner, famiglia, amici, etc)?
 Quali reazioni emotive mostrano forza e quali dimostrano
debolezza?

Preparazione

Step by step

Risorse. Esprimere emozioni
Classifica da 1 a 5, quale di queste emozioni è più facile/difficile da esprimere
1

Paura
Affetto
Tristezza
Felicità
Rabbia

2

3

4

5

Sessione n.5

INTELLIGENTE

Titolo attività

Cosa provo quando sono arrabbiato? / Cosa faccio quando
sono arrabbiato?

Età

11+

Durata

30 minuti
15
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Aiutare i POL a capire la connessione tra i sentimenti e
comportamento
 Illustrare che l'emozione non è una ragione né una scusa
per essere un bullo
 Aiutare i POL a differenziare le emozioni dal
comportamento e dalle reazioni.
Passo 1
Concedi un po' di tempo ai partecipanti per riflettere su una
situazione recente in cui si sentivano arrabbiati.
Passo 2
Dividi il gruppo in coppie: chiedi loro di condividere con il
partner la situazione e rispondere alle domande:
 Cosa provo quando sono arrabbiato?
 Cosa faccio quando sono arrabbiato?
Passo 3
Crea scenari con il gruppo per mostrare su quali sono i “positivi”/
modi non aggressivi” di esprimere la rabbia


Obiettivi

Step by step

Sessione n.5

INTELLIGENTE

Titolo attività

Blocco delle abilità comunicative: Esprimere emozioni negative

Età

11+

Durata

30 minuti

Obiettivi

▪ Come avviare le conversazioni sull’argomento
▪ Aumentare la fiducia dei POL in sé stessi per parlare
dell’argomento
▪ Migliorare le proprie capacità di comunicazione

Preparazione

Pensa a un modo appropriato per iniziare la conversazione

Step by step

Passo 1
Dimostrazione del facilitatore
Passo 2
Discussione sulla dimostrazione:
▪ È realistico?
▪ Quali sono le possibili reazioni del tuo amico?
▪ Come gli risponderesti?
Passo 3
Istruzioni per i compiti
Discuti con gli amici della tua lista gli argomenti discussi
oggi.
Passo 4
Discuti con il gruppo quali sono le possibili reazioni degli amici
Passo 5
Giochi di ruolo
Come supportare il cambiamento desiderato ed evitare "cattivi"
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Suggerimenti

comportamenti
 Dividi il gruppo in coppie: chiedi loro di interpretare il
 dialogo della dimostrazione
 Osserva le conversazioni e fornisci feedback
Assicurati di avere abbastanza tempo per rispondere a tutte le
domande dei POL
Cerca di renderli pronti a rispondere anche a reazioni negative o
provocatorie
I giochi di ruolo sono fortemente raccomandati

Sessione n.6

La pubblicità

Titolo attività

Attività creative: La brochure

Età

11+

Durata

40 minuti

Step by step

Passo 1
Dividi il gruppo in piccoli gruppi - per 3
Passo 2
Chiedi loro di creare una brochure contenente tutti i
messaggi importante dalle diverse sessioni della formazione
Passo 3
Discussione di gruppo
 Presentare i risultati del lavoro
 Perché scegliamo questo gruppo target?
 Quali sono i messaggi principali che vogliamo
comunicare con il gruppo target?

Sessione n.6

La pubblicità

Titolo attività

Final Countdown

Età

11+

Durata

40 minuti

Obiettivi

Valutazione del lavoro

Preparazione

Preparare una scala di valutazione sulla lavagna, scala da 0 a 10
Fornisci a ciascuno dei POL foglietti adesivi
Chiedere a ciascuno dei POL di dare un punteggio da 0 a 10 per
quanto segue:
1. Ho imparato cose nuove e interessanti durante
l'allenamento.

Step by step
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2. Trovo le cose che ho imparato durante la formazione utili.
3. Cercherò di mettere in pratica le cose che ho imparato
nella mia vita quotidiana: nella mie personali relazioni,
quando parlo con i miei amici.
4. Continuerò a parlare degli argomenti che abbiamo
discusso durante l'allenamento con i miei amici.
5. Mi sento più sicuro quando parlo dei temi di bullismo
rispetto a prima della formazione
Crea un questionario a domanda chiusa.
Questa attività è una parte importante della valutazione interna
dell’allenamento.

Suggerimenti

Breve questionario per la valutazione della formazione (opzionale)

Dichiarazioni

5

1. Ho imparato cose nuove e interessanti durante la
formazione.
2. Trovo utili le cose che ho imparato durante la
formazione.
3. Cercherò di usare le cose che ho imparato nella mia
quotidianità: nei miei rapporti personali, quando parlo
con i miei amici.
4. Continuerò a parlare degli argomenti che abbiamo
discusso
durante la formazione con i miei amici.
5. Mi sento più sicuro quando parlo di argomenti di
bullismo

5 - totalmente d'accordo
4- d'accordo
3_ Non so
2 - Non sono d'accordo
1- totalmente in disaccordo
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