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II° incontro:

L’approccio curricolare per la 

promozione della consapevolezza circa i 

fenomeni. Percorsi per la promozione 

dell’empatia e del supporto alla vittima.



Il BULLISMO 
è una problematica di tipo sociale che investe il 

gruppo nel suo complesso

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di 
pari in cui ogni membro gioca uno 
specifico ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, 
Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)
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Il comportamento degli 
spettatori è importante....

- Effetti individuali a breve termine 

Toglie potere al bullo (Menesini et al., 2013)      

Le vittime che hanno qualcuno che le difende sono meglio 
adattate (Sainio, Veenstra, Huitsing, & Salmivalli, 2010)

- Effetti individuali a lungo termine 

Le memorie più negative delle vittime sono ”a nessuno 
importava di me” (Teräsahjo & Salmivalli, 2000) 



APPROCCIO CURRICOLARE:

“INTEGRAZIONE NEL CURRICULO DIDATTICO DI 

LEZIONI SU TEMATICHE PSICO- SOCIALI”

1 -PERCORSI MIRATI ALLA PROMOZIONE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA DEI RAGAZZI SUL FENOMENO 

E SUL COMPORTAMENTO E PER LA 

RESPONSABILIZZAZIONE DEI RAGAZZI

2- PERCORSI PREVENTIVI PER LA 

PROMOZIONEDELLA COMPETENZA 

EMOTIVA, DELL’EMPATIA E DEL SUPPORTO 

ALLA VITTIMA

PERCORSI POSSIBILI LUNGO DUE DIREZIONI:

le attività di potenziamento 
delle abilità emotive 
ed empatiche sono 

funzionali a una rielaborazione più 
sistematica 

del fenomeno 
del bullismo



Nell’approccio curricolare: 

• i contenuti devono essere MIRATI;

• il processo di sensibilizzazione degli alunni si ottiene attraverso una 

METODOLOGIA DIDATTICA INTERATTIVA E UNA VALUTAZIONE 

PARTECIPATIVA; 

• infine, dopo aver affrontato il materiale proposto, la lettura, la visione 

di un video è importante aiutare l’alunno a RIELABORARE 

PERSONALMENTE il problema, a volte anche riportando a sé e ai propri 

vissuti le problematiche affrontate.

SI PENSA AL CONTENUTO DA PROPORRE E SI PENSA ALLO STIMOLO DA 

PRESENTARE

PER RIELABORARE LO STIMOLO PROPOSTO E PER RIFLETTERE 

POSSIAMO USARE QUESTE TECNICHE



Alcune tecniche:

BRAINSTORMING

“Tempesta di idee”, è una tecnica di gruppo il 
cui scopo è quello di trovare e far emergere il 

più alto numero di idee possibile su un 
argomento precedentemente definito

ROLE PLAY
E’ un particolare tipo di esercitazione che richiede 

ai partecipanti di svolgere il ruolo di “attori”.  Il 
role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli 
dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i 
vissuti sottesi alla situazione proposta e rinvia alla 

dimensione soggettiva, 
utile per riflettere sulle proprie modalità di 

proporsi 
nella relazione con l’altro e nella comunicazione.



LETTERA O ARTICOLO

Si incoraggia il gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo del protagonista. Nella lettera 

questi deve descrivere cosa gli è accaduto. 

L’insegnante divide la classe in piccoli gruppi (4/5 
studenti), invita ogni gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo di uno dei personaggi coinvolti 

nella vicenda. Nella lettera  si deve descrivere ciò che è 
accaduto. 

INTERVISTA

Smulare un’intervista al protagonista della storia presentata e 
possiamo pensare di effettuarla in tre modi diversi:

- l’insegnante può assumere il ruolo del protagonista e gli 
alunni fanno domande relative alla vita del personaggio e alla 

sua persona;

- uno studente assume il ruolo del protagonista e gli vengono 
rivolte le domande da parte del resto della classe;

-si formano gruppi di 4/5 studenti nei quali un ragazzo assume 
il ruolo del protagonista e i compagni lo intervistano.



Approccio Curriculare
Spunti di riflessione

Cos’ è il 
bullismo-

il 
cyberbulli

smo

Quali 
c0omportamenti?

Quali caratteristiche?

Le conseguenze

Perché?

Come 
riconosce

rli

Scherzo o 
prepotenza?

Il contesto: cambia 
qualcosa se siamo 

online? Uso sicuro 
ICTs

Solo una 
faccenda 

tra bullo e 
vittima?

La maggioranza 
silenziosa

La «responsabilità»

Che fare?



I bambini e i ragazzi hanno bisogno:

 di conoscere i rischi, conoscere le diverse tipologie di rischio che 
corrono quando sono in rete e i pericoli di cui possono essere 
vittima 

 di essere “educati”, ai bambini e ragazzi andrebbero rivolte 
azioni educative volte alla formazione di conoscenze e abilità 
sociali e comportamentali

 di avere strumenti per muoversi autonomamente e con maggiore 
sicurezza nel mondo di internet

In particolare riguardo al 
cyberbullismo (e ai rischi in rete):

le competenze digitali e le strategie per affrontare queste situazioni 
possono fare la differenza.

C’è bisogno di 
promuovere l'alfabetizzazione mediatica e 

una maggiore cittadinanza digitale.



ESEMPIO: scheda didattica 

SCHEDA 1
DEFINIZIONE E CONOSCENZA DEL  BULLISMO E CYBERBULLISMO

CON QUESTA SCHEDA DIDATTICA IL RAGAZZO:
potrà conoscere la definizione di bullismo e di cyberbullismo e conoscerne le 
caratteristiche

ATTIVITÀ FINALE a seconda della fascia di età
Es. Scriviamo un articolo per far conoscere il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.
Inventiamo una storia che parli di bullismo

STIMOLI
Video a seconda della fascia di età
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c “Storie di 
ordinariocyberbullismo – Gaetano”

https://www.youtube.com/watch?v=2aNEO0HN114&index=4&list=PL68A5FD05C257
4063 “Stop al Cyberbullismo. Cyberbullismo: uno scherzo che fa male!”

Storie o articoli a seconda della fascia di età

https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=2aNEO0HN114&index=4&list=PL68A5FD05C2574063


COME PROCEDERE (attività da proporre ai ragazzi):

Consegnare ai ragazzi gli articoli scelti tra quelli proposti o individuarne altri. 
Leggiamoli ad alta voce in classe, se è possibile facendo vedere anche i video 
selezionati.

Proporre ai ragazzi un brainstorming utile a raccogliere idee e pensieri che 
possono nascere a seguito della lettura degli articoli e della visione dei video. 
Useremo questo flusso di pensieri per iniziare insieme una riflessione che ci 
condurrà alla definizione di bullismo e di cyberbullismo.

Le domande a cui cercheremo di rispondere per poter definire i due fenomeni 
potranno essere: “Quando si parla di bullismo? Quando di cyberbullismo? Quali 
sono i comportamenti messi in atto nell’uno e nell’altro caso? Chi è coinvolto? 
Quali sono le differenze e le somiglianze tra i fenomeni?” .

A partire da queste informazioni e dalla discussione in classe chiedere a ciascun 
ragazzo di scrivere un articolo con l’obiettivo di far conoscere il bullismo e il 
cyberbullismo.

Infine può essere utile anche fare un cartellone finale o un giornalino che 
raccolga tutti gli articoli prodotti dai ragazzi. 



Preparare del «MATERIALE UTILE»

Esempio:

DEFINIZIONI SCIENTIFICHE di BULLISMO E CYBERBULLISMO

DATI



IL PERCORSO CONTINUA…COSTRUIAMO LA 
SCHEDA DIDATTICA

Dividetevi in piccoli gruppi, immaginando di proseguire il percorso per la 

promozione della consapevolezza dei ragazzi sul fenomeno e la loro 

responsabilizzazione, progettate una lezione…..pensate a:

 obiettivo della lezione;

 al prodotto finale;

 allo stimolo o agli stimoli;

 alle attività da proporre ai ragazzi per rielaborare i contenuti degli stimoli 

proposti



IDEA DI PERCORSO in breve

1- Bullismo e Cyberbulismo: iniziamo a conoscerli

2- Il bullo

3a- La vittima: chi è? Cosa prova?

3b- Cosa può fare la vittima?

4a- Gli spettatori: perché non intervengono?

4b- Cosa potrebbero fare gli spettatori?



Cosa si prova a subire o fare prepotenze

Ruolo degli osservatori

Possibili esperienze personali  

Conseguenze del bullismo

Impatto sulla famiglia e sul clima di classe

Cosa fare per contrastare il bullismo

Role Play



Role Play

ESEMPIO: PERCHÉ NON INTERVENGONO IN AIUTO DELLA 
VITTIMA

-NON ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ (es. di  risposte: non 
mi riguarda, non è un mio problema…)

-TEMERE LE CONSEGUENZE (es.: ho paura, verrei poi 
isolato da tutti, verrei poi picchiato, diventerei io quello 
preso di mira…)

-EFFICACIA DELL’INTERVENTO (es.: non serve a niente, 
non penso che il mio intervento possa essere utile…)

-PRO-BULLO/COMPLICE DEL BULLO (es.: mi diverto a 
guardare, rido, se lo merita…)



Role Play

ESEMPIO DI STRATEGIE: “COSA POTREI FARE PER NON 
ESSERE SOLO UNO SPETTATORE”

1- PRENDERMI CURA 
DELLA VITTIMA: 

• ascoltarla;

• darle un sostegno 
emotivo;

• consolarla con parole 
confortanti per farle 
sentire di non essere 
sola e di essere capita;

• cercare di difenderla 
come meglio si può 
fare.

2- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

PRO-VITTIMA

• in modo assertivo dire 
al bullo di smetterla;

• coinvolgere la vittima 
nella propria rete 
sociale.

3- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

ANTI-BULLO

• non diventare 
complice del bullo;

• non restare a 
guardare senza fare 
niente;

• non ridere, mostrare 
disapprovazione per 
quello che sta 
accadendo, non 
condividere, non 
mettere mi piace etc.

• contrastarlo in modo 
assertivo.

4- CERCARE AIUTO 

• chiedere agli amici;

• chiedere ad un adulto 
(genitori, insegnanti, 
allenatore ecc.);

• segnalare.





www.generazioniconnesse.it



Gli interventi 
preventivi sul gruppo classe: 

percorsi per la promozione dell’empatia e il 
supporto alla vittima

OBIETTIVO:
Favorire un clima positivo

tra gli studenti 
in cui i fenomeni di prevaricazione 

non trovano terreno fertile



Perchè lavorare sull’empatia in un 
percorso antibullismo?

Consapevolezza emotiva e empatia:

• Lavoro su competenze trasversali dello sviluppo
miglioramento delle competenze sociali e relazionali, 
comportamenti prosociali (amicizie, relazioni intime, 
familiari etc.)

• Emozioni ed empatia strettamente connesse al 
bullismo

• bulli: non condividono le emozioni, più disimpegno 
morale; 

• difensori: più empatici; 

• maggioranza silenziosa: base per stimolare 
comportamenti prosociali e di aiuto)



Cosa è la competenza emotiva?

“Insieme di abilità pratiche necessarie per l’autoefficacia dell’individuo nelle 
transazioni sociali che suscitano emozioni” (Saarni, 1999).

CAPACITÀ DI COMPRENDERE LE PROPRIE E ALTRUI EMOZIONI, DI 
ESPRIMERLE, DI REGOLARLE E DI UTILIZZARLE IN ODO ADEGUATO NEI 

PROCESSI COGNITIVI E NEGLI SCAMBI SOCIALI

Il concetto di abilità pratiche fa riferimento al 

saper fare qualcosa nelle situazioni sociali.

L’autoefficacia è contestualmente ancorata e include l’agire

in accordo con il proprio senso morale



discernere i propri 
stati emotivi, 
discernere gli stati 
emotivi altrui, 
utilizzare il 
vocabolario emotivo. 

RICONOSCIMENTO:

utilizzare i gesti per 
esprimere messaggi 
emotivi non verbali, 
dimostrare 
coinvolgimento 
empatico, manifestare 
emozioni sociali, 
essere consapevoli che 
è possibile controllare 
l’espressione 
manifesta di emozioni 
socialmente 
disapprovate. 

ESPRESSIONE:

fronteggiare le 
emozioni negative e 
quelle positive o le 
situazioni che le 
suscitano, “sovra-
regolare” 
strategicamente 
l’esperienza e 
l’espressione delle 
emozioni

REGOLAZIONE:

Competenza emotiva: 



Lavoriamo sul riconoscimento



1. Consapevolezza/Conoscenza delle emozioni di base: Gioia,

Paura, Tristezza, Rabbia

 Le emozioni nei brani musicali:

- analizzare le emozioni suscitate dall’ascolto di brani musicali diversi.

- Gioco “MUSIC STOP AND GO”

 Le emozioni nelle storie:

- analizzare le emozioni descritte in storie diverse .

 Le emozioni nei colori:

- libera interpretazione cromatica di stimoli precedentemente

presentati (esempio del brano musicale, delle storie …e racconto del

lavoro eseguito).

 Gioco “ASSOCIAZIONI”



ESPRESSIONE DEL VOLTO:
alterazione della palpebra superiore, sguardo abbassato, angoli della bocca 

piegati all’ingiù.



Percorso sulle emozioni 
in un 

programma anti-bullismo



Riconoscimento espressioni facciali



Percorso sulle emozioni in un 
programma anti-bullismo

RABBIA

PAURA

TRISTEZZA

FELICITÀ

SORPRESA

DISGUSTO



“A pesca delle emozioni“

Obiettivo:
Espandere il vocabolario emotivo dei soggetti. Percepire la diversa intensità delle emozioni

Materiali:
Carte delle emozioni. 

Procedura:
Preparare, ritagliandole su un cartoncino , un mazzo di carte. 
1.Con l’intera classe. Gli alunni disposti in cerchio a turno pescano una carta e descrivono un episodio in cui 
hanno provato quell’emozione.  
2. In gruppo.  Ciascun  gruppo avrà un proprio mazzo di carte. L’attività prosegue come sopra.
Le carte una volta estratte sono lasciate in fila sul tavolo. Al termine si rifletterà sulla somiglianza tra alcune 
emozioni e la diversa intensità con cui possono manifestarsi.

Spunti per la discussione:
Al soggetto che pesca possono essere poste le seguenti domande:
- “Si tratta di un'emozione gradevole o sgradevole?”
-“In quali altre occasioni ti capita di provare questo tipo di emozione?”

Infastidito 

Irritato 

Arrabbiato 

Furioso 

 

Scontento 

Dispiaciuto 

Triste 

Scoraggiato 

Deluso 

Depresso 

 

 

Preoccupato 

Ansioso 

Spaventato 

Terrorizzato 

Intimorito 

 

 

Soddisfatto 

Contento 

Felice 

Euforico 

Entusiasta 

Orgoglioso 

Interessato 

Fiducioso 

Calmo 

Tranquillo 

Sicuro 

Imbarazzato 

Ho provato 

vergogna 

Ho provato 

senso di colpa 

 

 



Mappa delle emozioni



Saper riconoscere 
l’espressione facciale 

delle emozioni

Saper riconoscere 
l’espressione 

gestuale, posturale e 
vocale delle emozioni

Saper riconoscere gli 
antecedenti 

situazionali delle 
emozioni

Saper utilizzare il 
vocabolario emotivo 

per identificare le 
emozioni

Saper riconoscere 
l’intensità delle 

emozioni e le 
emozioni multiple.



Lavoriamo sull’espressione



Come ti senti? 

1. Luca ha vinto il primo premio in una gara.  Io sono arrivato/a terzo/a. 
2. Speravo che  i miei  amici  venissero  a trovarmi dopo la scuola,  ma non sono venuti.  

3. Sono in casa da solo/a e sento un rumore proveniente dalla  mia  camera. 
4. Ho ricevuto dalla zia  una bicicletta per il mio compleanno. Credevo che la zia non mi avrebbe regalato nulla. 

5. Ero arrabbiato/a con Monica, così ho macchiato il suo vestito nuovo con il pennarello. Ho capito che ho  fatto una cosa sciocca. 

6. Ho detto a un mio amico un segreto. Non avrei dovuto farlo perché lui potrebbe dirlo  a qualcun altro. 

7. Lisa non mi lascia mai giocare con i suoi giochi, mentre lei gioca sempre con i miei. 

8. Un compagno mi prende in giro chiamandomi con brutti nomi. 
9. Oggi forse sarò interrogata/o. 
10. Oggi ho ricevuto in regalo per il mio compleanno il cellulare (o lo zaino) che desideravo da tempo. 

11. Ho dato un pugno ad un mio compagno perché mi  infastidiva. 
12. I miei genitori mi impediscono di andare al concerto, stasera suona il mio gruppo preferito. 

13. Sei arrossita/o quando il ragazzo/a che ti piace ti  ha sfiorata/o la mano alla festa. 

14. Vuoi partecipare al torneo di calcio organizzato dalla scuola. Ma non hai il coraggio di iscriverti. 

15. Non vuoi più andare in piscina perché ti senti grassa. 
16. Non ti senti per nulla preparata/o per il compito in classe di domani. 
17. Ti sei lasciato/a trascinare dai tuoi compagni e avete preso in giro e umiliato un altro ragazzo. 

18. E’ la fine dell’anno scolastico e domani usciranno i risultati. 
19. Hai iniziato a sciare da poco.  Gli amici ti hanno convinto a provare una pista che risulta subito troppo difficile per te. 

20. All’entrata della scuola sei inciampato/a davanti alle/ai  ragazze/i della tua classe. 

21. Stasera non riuscirai ad essere alla festa di Paola. 



Obiettivo:
Essere consapevole che le persone reagiscono emotivamente in modo diverso allo stesso evento. 
Materiale: 
Lista di situazioni
(es. pagina precedente)

Procedura:
L’attività può essere svolta nei seguenti modi.
Leggere le situazioni e chiedere agli alunni di pensare cosa proverebbero  in quella situazione o/e chiedere al 
gruppo cosa proverebbe un ragazzo: quale reazione?
Alcune situazioni sono più adatte alle scuole elementari, altre ai ragazzi delle medie o delle superiori. Spetta 
all’insegnante scegliere quelle più adeguate al gruppo. Successivamente, stimolare il dibattito in presenza di 
riposte emotive diverse.  Ad es.” Per quale ragione non tutti abbiamo riportato la stessa emozione ?”
In piccoli gruppi i ragazzi riflettono sulle emozioni da loro provate nelle varie situazioni  e  ricercano le 
motivazioni che sottendono reazioni diverse alla medesima situazione.  

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
Dopo le risposte ad ogni situazione soffermarsi sulle reazioni contrastanti. Avete fatto caso che abbiamo reazioni 
differenti in una situazione simile? Perché non avete risposto tutti nello stesso modo?
Nella seconda metà delle situazioni, quando devono indovinare le reazioni di un compagno a turno: chiedere: 
hanno indovinato la tua reazione oppure no? Se no, come reagiresti tu? 

“ Come ti senti“



Obiettivo:
Essere consapevole che le persone reagiscono emotivamente in modo diverso allo stesso evento e che esistono 
diversi livelli d’intensità emotiva.  Esprimere tramite il role play alcune reazioni emotive
Materiale: 
Preparare due mazzi di carte: uno con i nomi di diverse emozioni, l’altro con i gradi d’intensità: - mazzo di carte 
emozioni: cartoncini con emozioni  (felicità, sorpresa, paura, tristezza, vergogna, delusione, rabbia, gelosia)
- mazzo di carte intensità: cartoncini con intensità (poco, abbastanza, tanto, tantissimo)
Tutti devono vedere le carte dei due mazzi per rendersi conto del loro contenuto. 

Procedura:
Far pescare una carta da ciascun mazzo, e far descrivere una scena che rispetti i due vincoli indicati (per es.: 
tristezza/poco); gli altri ascoltano il racconto e devono indovinare le parole che il compagno ha trovato scritte 
nelle carte. Una volta presa confidenza con il gioco e se i ragazzi se la sentono, il racconto può essere sostituito 
dalla rappresentazione di una scenetta improvvisata.

Spunti per la riflessione:
Perché emozioni tanto diverse come la gioia e la rabbia ci possono far reagire nello stesso modo, per esempio col 
pianto?
È difficile capire le emozioni degli altri?
È difficile far capire il grado di intensità delle nostre emozioni?
Da cosa può dipendere l’espressione emotiva diversa di diverse persone quando la situazione è la stessa?

Livelli d’intensità emotiva



Una volta consolidato il «lessico delle 
emozioni», un percorso sull’empatia

lavorare sulla risposta empatica, cioè una modalità di reazione affettiva 
orientata al vissuto dell’altro: il dispiacere, la preoccupazione, l’interesse per 

qualcuno implicano la necessità di agire in qualche modo per intervenire a 
favore o sostenere la persona in difficoltà. 

contagio emotivo, automatico e 
privo di mediazione cognitiva

• vedo l’emozione provata da qualcuno e la vivo 
anche io in automatico, sono contagiato 
dall’emozione, senza un perché

empatia di tipo 
cognitivo

• capisco i sentimenti 
dell’altro

empatia affettiva

• provo i sentimenti dell’altro





Inside out



Spezzone del film «Inside out»



• La definizione che i ragazzi dovranno costruire insieme e 
fare propria dovrà avere questi elementi:

 mettersi nei panno dell’altro

 capire, condividere, provare le emozioni dell’altro

 essere disponibili a fare propri i sentimenti e le emozioni 
altrui

Definiamo insieme ai ragazzi cos’è 
l’empatia



Lavorare sull’empatia: «breve idea»

1- Figure ambigue per introdurre il concetto di “punto di vista”. Dividiamo i bambini in

piccoli gruppi e facciamo passare tra i gruppi delle immagini ambigue e chiediamo di

segnare cosa vedono nelle foto proposte, le riflessione da condurre in grande gruppo

sarà quella relativa all’importanza di assumere anche altri punti di vista per poter

vedere quello che un altro vede.

2- Lettura di brani (esempio racconto: “L’occhio del Lupo” di Pennac) o visione di

spezzoni di film e raccolta di idee e pensieri a seguito degli stimoli proposti

attraverso un brainstorming.

-Cosa vuol dire empatia?

- Quando siamo empatici?

3- Role taking «cognitivo»: tre versioni di una storia raccontata da tre punti di vista 

4- Role taking «affettivo»: Proponiamo delle Storie connotate emotivamente e 
proponiamo di “Mettersi nei panni di…”: Cosa prova? Cosa fa, vista l’emozione 
vissuta? Cosa pensa?



Spunti di riflessioni utili durante il percorso:

• Comprendere le emozioni degli altri non è sempre 
facile

• Migliorare la propria capacità di comprensione delle 
emozioni altrui, migliora le relazioni

• Tutti siamo capaci di provare le stesse emozioni, ma ci 
sono modi diversi per vivere e esprimere un’emozione

• Non ci sono emozioni giuste o sbagliate, ma ci sono 
reazioni, comportamenti più funzionali di altri che 
sono diretta conseguenza delle emozioni provate

• Possiamo imparare a regolare l’intensità delle emozioni 
provate



Cooperativa Sociale – ONLUS
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