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Per gli insegnanti 
 

Cos’è il bullismo 

Il bullismo si definisce come un comportamento aggressivo ripetitivo nei confronti di chi non può 

difendersi. I soggetti maggiormente a rischio sono quelli compresi tra gli 11 e i 17 anni e uno studio ISTAT 

ha rivelato che circa un adolescente su due ha subito bullismo. Questo significa che la metà dei ragazzi delle 

medie e superiori è vittima di aggressioni (verbali o fisiche) da parte dei compagni. 

Il fenomeno è sempre esistito, ma per fortuna negli ultimi anni abbiamo iniziato a studiarlo per 

comprenderlo e cercare di prevenirlo. Ovviamente, come qualsiasi fenomeno, è in continuo mutamento e 

non può prescindere dal contesto e dall’innovazione tecnologica.  

Pensiamo ad esempio alla variante del cyberbullismo, ovvero le offese perpetrate attraverso la rete, i social 

media e i canali di comunicazione virtuale. Con l’avvento dei social media il bullismo già presente nelle 

scuole vis a vis si è trasferito sulle piattaforme virtuali. 

Allo stesso modo, il clima culturale lo influenza. Non si può negare che nell’ultimo ventennio o poco più, ci 

sia stato uno sdoganamento del turpiloquio, del linguaggio volgare, delle prese in giro anche a livello 

televisivo (il maggiore mass media fino a pochi anni fa), cosa che prima degli anni 90 avrebbe scandalizzato 

tutti. 

Se da una parte superare un ipocrita perbenismo è assolutamente segno di apertura mentale, dall’altro non 

possiamo negare che il limite accettabile non sia né uguale per tutti, né immediatamente percepibile per 

chiunque. Molta gente non ha gli strumenti per capire quando una situazione borderline devia dalla norma 

accettabilmente, quindi se da una parte adesso si può dare del tu a un proprio superiore, dall’altra si rischia 

di scadere nella banale maleducazione eliminando al 100%i filtri. 

La flessibilità delle regole è indubbiamente un vantaggio perché permette maggiore libertà individuale, ma 

rischia sempre di vedere oltrepassato quel confine che qualcuno di noi chiamerebbe semplicemente 

“buonsenso”. 

In questo contesto storico e culturale diventa difficile trasmettere dei valori che siano al tempo stesso 

stabili e modellabili sulle singole situazioni, e probabilmente è la maggiore sfida di tutta la categoria degli 

educatori. 

 

Attori del bullismo 

È ormai noto, ma doveroso ripeterlo, che in una situazione di bullismo non abbiamo solo i due ovvi 

protagonisti, ovvero il bullo (aggressore) e la vittima (aggredito). 

È l’intero gruppo a essere coinvolto e ad agire. 

Per spiegare questo processo, è doveroso fare una digressione nella teoria della psicologia gruppale di Bion, 

figura di spicco della psicoanalisi della metà del ‘900. 
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Secondo la sua teoria, così come il singolo essere umano opera movimenti dentro e fuori dalla sua mente 

quando pensa e quando pensa al proprio pensiero (quindi si vede da fuori), allo stesso modo nel gruppo, 

l’individuo opera movimenti di entrata e uscita: entra nel gruppo sentendosi parte di esso, ne esce 

riconoscendo la propria individualità. 

 

Di questo abbiamo evidenza quando parliamo coi bimbi nei primi anni di scuola; mi è capitato spesso 

quando lavoravo in AUSL di chiedere ai bambini che classe facessero, invece di rispondermi la prima, la 

seconda o la terza mi dicevano terza C, seconda B e così via. Segno dell’identità che la sezione specifica 

(quindi il gruppo classe) stava sviluppando in loro. 

Il modo in cui il gruppo reagisce agli eventi è dettato da tre assunti di base: dipendenza, attacco-fuga e 

accoppiamento. 

Se emerge l’assunto dipendenza, avremo una non risposta, proprio perché in virtù della dipendenza il 

gruppo non prende iniziativa. 

Con l’assunto attacco-fuga, il gruppo reagisce solo con comportamenti di odio/aggressività o evitamento di 

certi argomenti, polarizzandosi. 

Con l’assunto dell’accoppiamento, i membri di un gruppo si struttura intorno a una coppia/sottogruppo che 

genererà la soluzione, in una sorta di attesa messianica. 

Sono perfettamente consapevole che la psicoanalisi messa su un piano teorico sembri mera filosofia e 

appaia impossibile metterla in pratica per un profano, ma in irrealtà queste situazioni sono 

quotidianamente sotto i nostri occhi, sia che guardiamo a piccoli gruppi come la classe o la famiglia, che se 

ci allarghiamo ad analizzare gruppi più grandi come il corpo docenti di una scuola, certe categorie 

professionali, la società in generale. 
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Quando un gruppo dipende dal leader, pensiamo ai totalitarismi, nella grande maggioranza tace di fronte 

alle decisioni. Abbiamo la dipendenza. 

Quando per un gruppo un certo argomento è tabù evita di parlarne o, se ne è costretto, lo scredita… 

pensiamo a qualsiasi pensiero politico visto come “tifoseria”. Se il mio avversario sostiene che quel dato 

argomento è positivo, per me è assolutamente da tacciare. Non ne parlerò nel mio programma politico e se 

qualcuno me lo nomina lo denigrerò. 

L’assunto di base dell’accoppiamento lo abbiamo visto nelle epoche antiche, quando l’aristocrazia (gruppo 

ristretto elitario) faceva da padrona. 

 

In tutte queste situazioni ho appena messo in evidenza il pensiero gruppale, ovvero il movimento verso il 

gruppo che i singoli compiono entrando in questi meccanismi. Analogamente ogni totalitarismo, ogni 

partito politico e ogni società organizzata su classi sociali, ha i suoi contestatori, ovvero gli individui che 

compiono il movimento verso la propria individualità; manifestando un pensiero alternativo. 

Riportiamo tutto questo ai nostri attori del bullismo, perché all’interno del gruppo classe, i componenti 

vanno a incarnare dei ruoli specifici 

Bullo: aggressore;  

Vittima: aggredito; 

Leader: o il bullo stesso, o qualcuno la cui presenza stimola il bullo ad agire; 

Gregari: il branco del bullo (che a sua volta funziona come gruppo); 

Sostenitori: chi non agisce attivamente violenza ma ride della situazione; 

Spettatori neutrali: chi non agisce davanti al bullismo; 
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Difensori della vittima: che aiutano la vittima. Spesso sono vittime anche loro, sono quelli capaci di 

affrancarsi dalla dinamica del gruppo e quindi comportarsi secondo coscienza personale. Questo è ciò che si 

deve promuovere all’interno di una classe che presenta un problema di bullismo. 

 

Per riassumere… 

Si intende “bullismo” un comportamento aggressivo verso chi non è in grado di difendersi. La metà dei 

ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ne è coinvolta in qualche modo. 

Negli ultimi vent’anni si è assistito a uno sdoganamento del turpiloquio che, se da una parte permette 

maggior libertà di espressione, dall’altro rischia di valicare nella maleducazione. Spesso noi adulti siamo i 

primi a non riuscire a dare un buon esempio. 

Nel bullismo abbiamo diversi attori. Oltre al bullo e alla vittima, infatti viene coinvolto tutto il gruppo dei 

ragazzini. C’è chi segue il bullo nei comportamenti aggressivi, chi si limita a ridere, comunque 

spalleggiandolo e chi invece aiuta la vittima. 

La classe segue gli assunti di base della teoria gruppale, reagendo agli eventi con dipendenza, attacco-fuga 

o accoppiamento. All’interno della classe ciascun bambino si comporta come parte del tutto o con un 

movimento verso l’identità personale, affrancandosi dalla dinamica di gruppo. Poiché di solito gli spettatori 

passivi sono quelli che si lasciano trasportare bene promuovere Lo sviluppo della coscienza personale. 
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Il ruolo dell’adulto 

 

Non è sempre evidente come l’adulto di riferimento dovrebbe comportarsi in queste situazioni. 

Spesso sono episodi che passano nel silenzio, non vengono denunciati dai ragazzi e non sono 

immediatamente riconoscibili. Pensiamo ad esempio al bullismo psicologico. 

Questo tipo di aggressioni sono sottili, passano attraverso piccole battutine o isolamento sociale 

(comportamenti passivo aggressivi e quindi non immediatamente riconoscibili come un’aggressione fisica), 

spesso sono perpetrare da individui che nella classe sono anche ben visti dai docenti. Dovremmo uscire 

dallo stereotipo del bullo brutto, grosso, con una situazione familiare disastrata, perché non sempre si 

rispecchia nella realtà. Può essere bulla la ragazza popolare con buoni voti, o il ragazzino con la faccia da 

schiaffi che però alla fine fa tanta simpatia alle insegnanti. 

La prima cosa da fare per essere oggettivi è distaccarsi. Uscire dal coinvolgimento affettivo e dalle 

inevitabili simpatie e antipatie personali e cercare di vedere la situazione con neutralità. 

è indubbiamente difficile per un docente che ha il suo programma da seguire, le incombenze 

“burocratiche” di aggiornare il registro e quant’altro, le verifiche, le correzioni, la sua vita privata, essere 

sensibile alle situazioni che non sono alla luce del sole. Per questo è importante che il membro del corpo 

docente che nota situazioni a rischio si confronti con i colleghi e si cerchi insieme di osservare gli indizi, 

valutare la situazione, esplicitarla in classe e porre rimedio. 

Premesso che la situazione ideale sarebbe quella di prevenire episodi di bullismo, è inevitabile che possa 

capitare di trovarsi in una situazione di questo tipo. 

Ovviamente è un comportamento da sanzionare. Ma vale la pena interrogarsi su quanto l’essere messo in 

punizione serva da lezione reale, cioè quanto faccia capire al bullo che ha sbagliato davvero. 

Per riflettere su una strategia, vale la pena scomodar nuovamente la psicologia dei gruppi e in particolare 

Bleger e Pichon Riviere. 

Bleger propone una Psicologia degli Ambiti nella quale la condizione dell’individuo deve essere sempre letta 

in rapporto a 3 dimensioni: 

quella di appartenenza gruppale (famiglia/gruppo di amici), quella delle istituzioni che la definiscono e a 

quella della comunità che le organizza. 
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Sostiene, quindi, che la psicologia deve ora pensare di utilizzare gli strumenti delle altre 

discipline che si occupano di quegli ambiti (sociologia e antropologia) per studiare le dinamiche 

psicologiche individuali. 

Da qui deriva un forte interesse per l’applicazione di interventi di tipo preventivo (psicoigiene) all’interno 

delle comunità sociali. 

Inoltre, intendendo l’essere umano come essere sociale, dunque sin dall’inizio della propria vita in rapporto 

con l’altro, capovolge i termini della questione: il problema fondamentale non è più quello di capire come il 

soggetto entra in relazione con gli altri ma, al contrario, come riesce a separarsi dagli altri e ad individuarsi. 

Ossia, la questione che si pone al soggetto è riuscire a 

• sperimentarsi in contesti operativi differenti, assumendo ruoli diversi a seconda delle necessità 

• gruppali contingenti; poiché è solamente mediante la diversificazione delle relazioni che è 

• possibile modificare le idee inizialmente interiorizzate (divenute convinzioni) e organizzare una 

nuova soggettività. 

In questo senso, una classe organizzata sulla peer education, gruppi di studio, collaborazione, permette 

anche all’alunno che viene da una situazione familiare in cui impera l’aggressività, di sperimentare la 

cooperazione. 

 

Dare un’identità 

Noi esseri umani siamo animali sociali e come tali dipendiamo (in parte) dalla stima altrui. 

A chi non fa piacere ricevere un complimento o un apprezzamento sul lavoro svolto?  
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Per quanto un’autostima solida prescinda dal giudizio delle persone esterne, appunto perché è AUTO, stima 

di sé indipendentemente da elogi o critiche altrui, vivendo nella società siamo soggetti e sensibili alle 

interazioni con gli altri.  

Pensiamo esempio a una situazione in cui sappiamo di stare antipatici a qualcuno. Ci sentiamo impacciati 

davanti a quella persona. Qualcuno reagirà mostrando antipatia volutamente, qualcun altro cercherà di far 

cambiare idea a quella persona, ma inevitabilmente non sarà neutrale e a suo agio come se fosse davanti a 

gente che la apprezza. 

Se questo è vero per noi adulti, che in qualche modo siamo più strutturati, pensiamo a quanto possa essere 

vero per un bambino o un ragazzino, la cui autostima e la cui identità sono ancora in formazione. 

Il bambino, per quanto possa mostrarsi menefreghista, non può prescindere da quello che i suoi adulti di 

riferimento pensano di lui, e in qualche modo è fortemente influenzato dai giudizi che riceve. Allo stesso 

tempo, sta cercando il suo posto nel mondo e la sua identità. 

Capire questo è fondamentale per interagire con lui. 

Una frase che si sente spesso dire ai bimbi turbolenti è “sei un monello”. Per quanto sembri una 

sciocchezza, questa frase per il bambino diventa quasi un suggerimento. Come dirgli “il tuo ruolo, la tua 

identità, la caratteristiche che ti distingue nel mondo, è il tuo essere vivace”. Andiamo a designare il 

comportamento che ce lo rende visibile, che sancisce il riconoscimento della sua presenza davanti ai nostri 

occhi. 

In realtà, anche una caratteristica positiva rischia di diventare deleteria in questo meccanismo. Ad oggi ho 

in terapia adulti che non riescono a esprimersi in modo naturale e a sentirsi a proprio agio davanti alle 

persone (anche quelle con cui sono in confidenza) perché da piccoli si sentivano sempre dire “sei una brava 

bambina, non dai mai fastidio”, “lui è bravissimo, mi dimentico di averlo”. 
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Queste frasi, che per i genitori in buona fede sono elogi, in realtà strutturano l’identità in quella piccola 

persona. Il bambino che si sente elogiato perché fa dimenticare ai genitori la sua presenza cresce come una 

persona invisibile. Incapace di mostrare i propri bisogni (Anche i più sacrosanti) per paura di infastidire chi 

ha intorno. D’altronde è bravo perché è come se nonni fosse, come dire che se ci fosse non sarebbe più 

bravo. 

Ovviamente questi sono esempi estremi, ma fanno capire come sia fondamentale stare attenti a cosa 

imponiamo (spesso involontariamente) ai bambini dei quali ci occupiamo. 

Piuttosto che dare un giudizio sulla persona, in questi casi sarebbe opportuno valutare i comportamenti. 

Piuttosto che dire “sei monello” si può dire “lo sai bene che questa cosa non si fa, cosa ti ha fatto agire 

così?” Dando importanza al suo sentire e non ignorandolo. Invece che dire “mi dimentico che mia è con me 

figlia perché silenziosa”, si può dire “è un piacere averla vicino” sottolineando sì che apprezziamo la 

vicinanza questa bambina ma anche che la sua presenza e la sua compagnia sono piacevoli e gradite. 

 

Per riassumere… 

Ogni essere umano cresce in gruppi strutturati e acquisisce un ruolo che gli dà un’identità. 

Spesso molti bulli vengono da ambienti che hanno strutturato un certo modo di fare, per prevenirlo in 

classe è bene che tutti ii bambini possano sperimentare la cooperazione (organizzando gruppi studio, 

compiti da svolgere insieme, giochi ecc.) in modo che ogni bambino possa sperimentare identità nuove. 

Spesso siamo noi stessi a dare al bambino suggerimento suo come comportarsi dicendo frasi come “sei 

monello”, “sei un terremoto” o “sei bravo perché non dai fastidio”. Piuttosto che dare al bambino istruzioni 

su cosa fare o giudizi di merito è bene che gli sii permetta di riflettere sulle azioni. Invece di rimproverare: 

“picchi sempre i tuoi compagni” si può chiedere: “Lo sai che è sbagliato, cosa ti spinge a farlo?” 
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Bambini chiusi nell’odio 

In questa sezione vorrei aprire una parentesi sui bambini pieni di rabbia, che esplodono regolarmente e che 

sembrano (e talvolta sono!) incontrollabili. Il sentimento di rabbia crea su chiunque di noi una forte 

perturbazione e disorganizzazione, tanto più per un bambino o un ragazzino. 

Troppo spesso questi bambini vengono puniti da genitori e insegnanti esasperati che pensano che i 

comportamenti aggressivi e impulsivi siano un capriccio, un banale comportarsi male.  

In realtà sarebbe quasi corretto dire che i bambini che si trovano in questa condizione funzionano quasi 

come dei neonati che appena hanno una minima frustrazione (fame, sete, fastidio dato dal pannolino 

sporco, dal freddo o dal caldo) iniziano a piangere disperati. Il problema non è che il bambino non vuole 

controllarsi, ma che proprio non ha la capacità di farlo e di autoconsolarsi.  

Non è una questione cognitiva: Ci troviamo di fronte a dei bambini con una intelligenza perfettamente nella 

media, ma che nel momento in cui si trovano di fronte alla scelta istintiva di attacco/fuga (quindi allo 

stimolo frustrante) partono in quarta. Il cervello istintivo, quello inferiore e più antico, parte con la scarica e 

quello superiore non riesce a inibirla. 

Facciamo finta che un compagno inciampa sul bambino all’improvviso facendolo spaventare. Se il secondo 

bambino ha la capacità di inibire la risposta istintiva, il suo cervello in una frazione di secondo passa 

dall’allarme (qualcosa mi ha urtato) alla calma (ah, era solo il mio compagno). Un bambino che ha una 

difficoltà in questo senso passerà dall’allarme all’azione e magari colpirà il compagno. Questo gesto non è 

cattiveria, ma è dato dalla paura, dall’allarme, dalla iperattivazione di quel momento, che il bambino a 

livello neurale non è capace di ridimensionare da solo. 

Queste crisi possono essere scaturite da diverse situazioni: vergogna, frustrazione, solitudine, paura. 

E normale che l’adulto si senta sopraffatto, arrabbiato e pieno di odio a sua volta in queste situazioni, ma 

essendo la parte più forte è anche chi deve fare il primo passo e calmare il bambino. Non con punizioni o 

urla, che lo renderebbero ancora più frustrato e innescherebbero un circolo vizioso sempre più grave; ma 

aiutandolo a elaborare ciò che gli capita. Tranquillizzandolo quando il pericolo non è imminente, cercando 

di aiutarlo a riflettere su ciò che accade, abbassando i suoi livelli di frustrazione. 
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Se durante l’infanzia un bambino che ha queste difficoltà non ha un adulto che lo tranquillizza nei momenti 

di rabbia e disagio, non potrà sviluppare le strutture nervose che moderano lo stress dal cervello superiore 

a quello inferiore. 

Nella sezione “Attività e Giochi”, illustreremo degli esercizi per elaborare le emozioni negative. Inizio a dirlo 

e lo ripeterò fino allo sfinimento: è giusto provare qualsiasi tipo di emozione. Permettere al bambino di 

essere e dimostrarsi arrabbiato e sfogare questa rabbia. Spesso si sentono genitori “proibire” ai bambini di 

arrabbiarsi. “Non ti arrabbiare” non è una frase accettabile perché è semplicemente inutile e stupida. Non 

si può bloccare un’emozione. Se io sono arrabbiato e mi si dice di non esserlo (come si fa?!) Alla mia rabbia 

aggiungerò la frustrazione di non riuscire a calmarmi. 

È bene insegnare ai bambini che le emozioni sono una cosa e i comportamenti un’altra. Posso arrabbiarmi 

col compagno, quello che non posso fare è tirargli un pugno. Esprimere la rabbia, imparare a canalizzarla in 

comportamenti accettabili evita quelli aggressivi. Censurarla, invece, porta alle esplosioni. 

Per riassumere… 

Alcuni bambini hanno una difficoltà che potremmo definire neurale a regolare gli stimoli improvvisi e vanno 

in allarme per stimoli che sembrano ai più di poco conto.  

Sono spesso bimbi incontrollabili che generano inevitabilmente frustrazione negli adulti, ma così si rischia 

di creare circoli viziosi che portano al peggioramento delle situazioni.  

È importante che in primo luogo gli adulti capiscano che provare emozioni è umano e accettabile (Qualsiasi 

emozione!) e che elaborare le emozioni aiuta a regolare il comportamento conseguente. 
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Assertività e buon esempio 

La comunicazione si muove tra due poli opposti: aggressività e passività. 

Nella situazione di bullismo vediamo entrambi i poli esasperati: da una parte i bulli e i loro gregari che si 

collocano all’estremo aggressivo; dall’altro vittime e spettatori non partecipanti che rimangono in una 

situazione di passività.  

Purtroppo, come in molti ambiti della vita, siamo portati a considerare il bianco o il nero e non valutare la 

possibile esistenza di sfumature di grigio. Non è detto infatti che chi non è aggressivo debba 

necessariamente essere passivo o viceversa. Esiste la via di mezzo, definita “assertività”. 

Immaginiamo una situazione che a scuola può essere quotidiana, come un ragazzino che ha dimenticato i 

colori a matita e li chiede in prestito a un compagno. Il compagno che risponde in modo aggressivo gli dirà 

“mi servono, peggio per te! Così impari a stare attento” mettendosi al primo posto e ignorando il bisogno 

dell’altro, il compagno passivo glieli darà, privandosi del materiale con cui svolgere il compito, mettendosi 

quindi l’altro in piano piano e ignorando il proprio bisogno. 

La risposa assertiva invece prevede di tenere bene in mente i propri bisogni, senza andare a ignorare peli 

degli altri. Ad esempio potrebbe dire “appena finisco il mio disegno, te li presto” quindi dando importanza a 

entrambi i bisogni delle persone coinvolte, ma mantenendosi in primo piano. 

L’assertività è un qualcosa che può essere spiegato ed è comprensibile anche a un bambino, ma il modo più 

efficace per trasmetterla è l’esempio. 

Genitori e insegnanti sono sottoposti a tutti gli stress che la vita quotidiana impone e spesso può capitare 

che diano delle risposte impulsive, a seconda della personalità orientate sui due poli estremi, 

eccessivamente aggressive o, al contrario, troppo passive e compiacenti. 

Pensiamo, ad esempio, a quando i bambini fanno i capricci e ci prendono per sfinimento e cediamo a 

qualsiasi richiesta. In questo modo stiamo rispondendo passivamente. 
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D’altro canto se siamo nervosi, anche una piccolezza può mandarci su di giri e portarci a urlare contro il 

bambino, in modo aggressivo. 

Anche come genitore o insegnante, l’assertività consiste nel tenere ben presente le proprie necessità, senza 

perdere di vista quelle dell’altro. Se il bambino vuole giocare a fare la lottate in una giornata in cui il padre è 

stato tutto il giorno in cantiere ed è fisicamente stanco, invece che cedere (e quindi sfinirsi e non godersi in 

prima persona il momento col figlio) o mandarlo via con rabbia, si può accogliere la sua necessità di passare 

del tempo assieme ma proponendo un gioco più tranquillo, che non stressi troppo un genitore già stanco. 

Attenzione a non scadere in un comportamento passivo aggressivo. Non giova a nessun bambino sentirsi 

accusato della stanchezza (o peggio dell’infelicità) dei propri adulti di riferimento. 

Va bene dire “sono stanco per fare la lotta, però potremmo leggere un bel libro”, ma non va bene dire al 

bambino “mi farai ammalare con tutta questa energia, facciamo altro”. 

 

Per riassumere… 

Assertività è il termine che usiamo per indicare uno stile comunicativo che tiene conto dei bisogni degli altri 

senza mettere in ombra i propri. 

Può essere spiegata ai bambini, ma il miglior modo per insegnargliela è sempre il buon esempio. 
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Bullismo invisibile: violenza psicologica 

Oltre al bullismo inteso come aggressività fisica, pestaggi e botte, esiste anche nella variante psicologica. 

Tendenzialmente si dice che vi siano più portate le ragazze, ma può essere presente in entrambi i sessi, 

sommato a quello fisico. 

Si tratta di prese in giro più o meno dirette, body shaming, esclusione sociale, e tutta una serie di 

comportamenti volti a distruggere l’autostima della vittima, isolandola socialmente e facendola sentire 

insicura. 

 

Spesso, il bullismo declinato in questa variante non viene tenuto in conto da genitori e insegnanti, spesso 

non è nemmeno notato perché non lascia dei segni visibili come invece capita per le aggressioni fisiche. 

È importante tenere monitorati i gruppi e notare se ci sono dei cambiamenti in quei soggetti più a rischio e 

isolati. Se si notano dolori di testa o di pancia, somatizzazioni, abbassamenti dell’umore, ansia scolastica, 

ritiro sociale, allontanamento da attività che fino a poco tempo prima erano piacevoli, forse si potrebbe 

essere in una situazione di questo tipo. 

Come sempre comunque, il miglior metodo per evitare queste situazioni è la prevenzione: 

È importante che gli adulti diano in prima persona esempio di tolleranza e permettano ai bambini di 

esprimersi liberamente, di sentirsi parte attiva e integrante del nucleo familiare/del gruppo classe, che li 

mettano in condizione di non sentirsi necessariamente sempre giudicati, ma liberi di sbagliare ed esprimere 

il proprio pensiero; che promuovano lo sviluppo dell’empatia, per  insegnare a sentire con l’altro e aiutarsi 

a vicenda nelle difficoltà; che trasmettano un sistema di valori personali che vada oltre dal mero aspetto 

fisico o di facciata e si concentri su caratteristiche emotive o di personalità auspicabili. 

L’educazione emotiva è fondamentale per lo sviluppo di adulti sani e capaci di migliorare il mondo. 
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Per riassumere… 

Il bullismo psicologico è spesso invisibile, ma può fare male quanto e più di quello fisico. 

A volte gli adulti non vedono le situazioni di questo tipo, ma esistono dei campanelli di allarme: 

• dolori di testa o di pancia,  

• somatizzazioni,  

• abbassamenti dell’umore,  

• ansia scolastica, mancanza di voglia di andare a scuola (o in palestra o nel luogo in cui si 

consuma il bullismo), 

• ritiro sociale,  

• allontanamento da attività che fino a poco tempo prima erano piacevoli 
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Giochi: come creare gruppi e coppie 

I giochi che andiamo a proporre sono divisi in tre categorie. 

Abbiamo le attività individuali che stimolano la riflessione personale sulle proprie emozioni e sul modo di 

gestirle; i giochi in classe, che prevedono la cooperazione tra tutti i bambini, che servono a creare unità tra 

tutti superando quelli che sono i soliti gruppetti in competizione e i giochi per avvicinare i bambini, che 

sono strutturati a coppie o piccoli gruppi che competono tra loro. 

In quest’ultimo caso, sarebbe preferibile evitare i gruppi già formati come ad esempio le coppie di 

compagni di banco o di amici del cuore, e creare squadre di bambini che solitamente non si 

avvicinerebbero spontaneamente, in modo da favorire la cooperazione e lo sviluppo dii stima reciproca. 

È inoltre fare attenzione a creare squadre omogenee tra loro. Dividere ii bambini più perspicaci da quelli un 

po’ più distratti porterebbe a una sicura vittoria dei primi, con la conseguente conferma del senso di 

incapacità personale dei secondi. 
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Lezione bambini 
 

 
Luca ha 10 anni e sta per iniziare l’ultimo anno di elementari. L’estate è volata in un soffio; fra scatoloni, 

camion dei traslochi e risistemare tutto nella nuova casa in città, la sua famiglia non si è nemmeno accorta 

che sono passati i tre mesi di vacanze estive. Suo padre deve iniziare un nuovo lavoro più prestigioso in una 

nuova città e la famiglia lo seguirà per stargli vicino. Sono Luca, la mamma e sua sorella Erica. 

La quarta elementare è finita a giugno tra abbracci di addio e promesse di rivedersi coi suoi compagni di 

scuola, ma adesso la sua città e i suoi vecchi amici sembrano così lontani che pare impossibile tornare a 

vederli un giorno.  

Luca è sempre stato allegro e socievole, non ha mai avuto difficoltà a farsi degli amici. Gioca a basket e gli 

piace disegnare. L’anno scorso a scuola, aveva un quaderno in cui disegnava fumetti sulle maestre e faceva 

scompisciare tutti i suoi compagni con le sue storielle. 

Arriva il primo giorno di scuola e Luca è molto emozionato di conoscere tutti i suoi nuovi compagni. 

Appena arrivato in classe prende posto e prova a chiacchierare con i compagni, ma ogni suo tentativo di 

fare amicizia finisce in un buco nell’acqua. Gli altri ragazzini, appena lui rivolge loro la parola, lo guardano 

appena, qualcuno ridacchia, e si allontanano da lui. 

Luca non capisce. Che senso ha ignorarlo così? Perché gli altri non vogliono parlare con lui? 

Dopo qualche giorno trascorso in questa incertezza, l’arcano viene svelato. 

La maestra aveva chiesto di fare una ricerca e quella mattina chiede chi vuole essere il primo a esporla. 

Luca alza la mano, aveva studiato sodo il pomeriggio prima assieme a sua sorella maggiore ed era 

orgoglioso del lavoro che aveva fatto. 

Si alza, legge la sua ricerca e riceve i complimenti della prof, che sottolinea davanti a tutti quanto sia 

approfondito il suo lavoro. Nessuno a parte lui, quel giorno prende 10. 
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All’uscita da scuola, Luca si sente strattonare lo zaino. Casca per terra e sente un gruppetto di ragazzi 

ridere: “Così impari secchione! Cocco della maestra! Dovevi proprio tirartela così tanto con quel compito? 

Con quel brutto accento non ci devi stare qui, tornatene nella tua città”. 

Ad un tratto Luca capisce tutto. Dal primo giorno i suoi compagni lo avevano visto diverso a causa del suo 

accento e non aspettavano altro che un pretesto per prendersela con lui. 

Da lì in avanti, andare a scuola diventa un incubo. Scherzi, risatine, spintoni… è sempre peggio! 

I pomeriggi di Luca, che amava giocare a basket col suo canestro montato in cortile si trasformano in 

interminabili ore sul divano davanti alla tv. Non ha voglia di uscire, non riesce a studiare, ogni mattina 

quando è ora di andare a scuola ha mal di pancia, e piano piano, sta anche iniziando ad ingrassare!  

Le prese in giro non fanno che aumentare, finché un giorno Roberto, il più crudele tra i suoi compagni, 

dopo l’ora di ginnastica lo ferma nello spogliatoio. “ehi pidocchio, cosa guardi?”. Luca non capisce, stava 

mettendo via le sue scarpe da ginnastica e non stava guardando nessuno!  

“Si, dico a te, mi stavi fissando! Devi abbassare lo sguardo davanti a me!”. Senza avere il tempo di pensare a 

cosa dire o fare, Luca si vede arrivare un pugno in pieno viso. Sente il sangue che scende caldo dal suo naso 

e la testa gli gira. 

“Se lo dici a qualcuno ti do il resto” dice Roberto uscendo. Con gli occhi chiusi (per il male e la vergogna) 

Luca sente le risatine dei suoi amici che si allontanano assieme a lui. 

Da lì in poi è sempre peggio. Luca è sempre più triste, i suoi voti si abbassano, non ha più voglia di 

disegnare… e non ricorda nemmeno com’è fatto un pallone da basket! 

Finalmente arrivano le vacanze di Natale e la famiglia si prepara per tornare a casa per qualche giorno. 

I vecchi amici di Luca non vedevano l’ora di rincontrarlo, ma vedendolo lo riconoscono appena. Lo sguardo 

è scuro, triste, non sorride mai. Si aspettavano mille racconti da invidiare sulla nuova città e invece: “è uno 

schifo. I miei compagni fanno schifo, sono cattivi con me! Dicono che devo tornarmene a casa mia… ma 

magari potessi! È tutta colpa di mio papà e del suo nuovo lavoro. Io lo odio!”. 

Tornare a scuola a gennaio è un incubo che si avvicina sempre di più. Luca non riesce a pensare di dover 

affrontare un altro quadrimestre intero con quella classe da incubo. E quel Roberto… non riusciva a pensare 

alla sua faccia senza provare una stretta allo stomaco. 

Il primo giorno dopo le vacanze Roberto a scuola non c’è, così come per tutta la prima settimana. Luca si 

sente molto sollevato, ha quasi di nuovo voglia di studiare e ha iniziato a disegnare la maestra di 

matematica, con quei suoi buffi occhialoni. 

Il lunedì dopo, entrando in classe, vede Roberto seduto al suo banco. La solita stretta allo stomaco lo 

prende, quando nota che ha un occhio nero. 

Sente gli amici che gli chiedono cos’ha fatto, sempre più insistentemente, finché Roberto non sbotta: “non 

rompete!”. 
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Arriva l’ora di inglese e la maestra decide di dividere la classe a coppie per fare un esercizio. Roberto e Luca 

sono assieme. Luca vede già come andrà. Inizierà a prenderlo in giro, a rimproverarlo, magari gli darà anche 

delle botte se non si comporta come vuole lui. 

Invece Roberto rimane seduto in silenzio con lo sguardo basso. Iniziano a fare l’esercizio, bisogna abbinare 

gli oggetti sportivi ai rispettivi soggetti. “tennis racket va con tennis player” dice Luca disegnando una riga 

tra la racchetta e la giocatrice di tennis sulla fotocopia data dalla maestra. Gli sci vanno abbinati con lo 

sciatore, la barca a vela con il marinaio e così via. 

L’ultimo oggetto è un pallone da basket. Appena Roberto lo vede ha un sussulto. Luca gli chiede cosa c’è. 

Roberto non ce la fa più. Esplode in un racconto. Non gli è mai piaciuto giocare a basket, ma suo padre ci 

tiene così tanto che non ha il coraggio di dirglielo. Tre volte a settimana è costretto ad andare agli 

allenamenti e non gli piace per niente, e poi… poi non è molto bravo e a un suo compagno di squadra 

questa cosa non piace perché dice che è colpa sua se perdono le partite. Dicendo questo, indica il suo 

occhio ancora gonfio. 

Luca capisce tutto. Roberto a basket ha passato lo stesso inferno che lui sta passando a scuola e 

probabilmente adesso si è accorto di quanto gli abbia fatto male. Luca gli propone di fare qualche tiro al 

canestro insieme. Magari può insegnargli qualche trucco e farlo diventare più bravo! 

“Ti chiedo scusa se sono stato così cattivo con te. Non ti conoscevo e mi sentivo grande davanti agli altri. 

Ma sono stato solo un pallone gonfiato e mene sono accorto vedendo quel pallone gonfiato del mio 

compagno di squadra!” 

Adesso Roberto e Luca si vedono anche fuori dalla scuola e sono diventati amici e Roberto non si accorge 

nemmeno più di cosa renda l’accento di Luca diverso dal suo! 

 

Chi è il bullo 

La storia che abbiamo letto parla di bullismo. Bullismo è il nome che diamo a tutti quei comportamenti 

violenti fatti volontariamente per fare del male a qualcuno. A volte sono spintoni, a volte prese in giro, 

rubare la merenda o gli oggetti di un compagno. Tutti questi comportamenti rientrano nel bullismo. 

Chiamiamo quindi bullo il ragazzo che li compie. 
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Non sempre il bullo è completamente consapevole di quanto faccia male alle sue vittime con i suoi gesti. A 

volte lo fa per sentirsi più grande davanti agli altri compagni. Si sente forte e intelligente prendendo in giro 

gli altri e facendoli sentire piccoli e deboli e dimentica di fare caso alla cosa più importante, ovvero i 

sentimenti di chi gli sta di fronte. 

Nella nostra storia, Roberto si è accorto di fare male a Luca perché a sua volta ha subito prese in giro e 

botte da un altro ragazzo e si è trovato nella stessa situazione. Roberto è il bullo e Luca la vittima. 

Ma non sempre dobbiamo vivere un evento per capire come può sentirsi qualcuno che ci è dentro. La 

capacità di immaginare cosa prova una persona si chiama empatia ed è una risorsa molto grande 

dell’essere umano. 

 

Per esempio, facciamo finta che Francesca riceve in regalo da suo papà una bellissima borsetta che voleva 

da tanto tempo per il compleanno. Come pensiamo che si sentirà in quel momento? Probabilmente felice! 
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Michele perde il suo pallone preferito che viene lanciato da un amico dentro un cortile chiuso da un 

cancello. Sarà triste per il suo pallone e, forse, arrabbiato con l’amico che ha fatto un tiro così forte. 

Quando ci troviamo davanti a una persona, possiamo immaginare cosa prova, soprattutto se ci stiamo 

parlando. 

Se la mamma rimprovera nostro fratello perché non ha messo a posto la sua stanza possiamo pensare che 

lui sia triste, seccato. 

Quando usciamo con mamma e papà a cena e ci sono solo i loro amici adulti ci sentiamo annoiati. 

Tutte queste sono emozioni, ed empatia significa riconoscere negli altri. 

A volte non ci rendiamo conto di cosa provochiamo con i nostri gesti. Magari pensiamo che ridere di un 

compagno sia simpatico, ma dobbiamo metterci nei panni di chi viene deriso. Se lo facciamo, possiamo 

immaginare che provi vergogna, tristezza, solitudine. E magari sapere che lo fa stare male ci fa passare la 

voglia di ridere. 

Il bullo è chi in prima persona compie il gesto (cha sia prendere in giro o dare uno schiaffo), ma non è il solo 

a fare del male. C’è tutta la classe che lo guarda e ride e così facendo lo fa sentire nel giusto diventando 

aiutante del bullo. Poi c’è anche chi non ride, ma non fa nulla per farlo smettere, e sono gli spettatori, che 

comunque non gli fanno notare che sbaglia. 

Chi invece difende la vittima si chiama “difensore”. Di solito il difensore è un amico del bambino che 

subisce il bullismo, oppure semplicemente un compagno coraggioso che sa cosa è giusto fare. 

La vittima può essere chiunque. E vittime dei bulli non sono bambini diversi perché diverso possono essere 

tutti e nessuno a seconda di come lo decidiamo noi. 

Chi è diverso, chi ha gli occhiali? Chi ha l’apparecchio? Chi è più timido? In tutte le classi ci sono bambini 

con queste caratteristiche, quindi da chi sono diversi? 

 

Bullo-vittima 

Il bullo spesso è a sua volta vittima. Significa che ha passato delle situazioni in cui c’era molta aggressività e 

non ha imparato un altro modo di comportarsi. 

A volte ha subito lui stesso prese in giro o maltrattamenti e adesso se la prende con chi è più debole di lui, 

come per fargli pagare quello che ha subito. 

Ma questo cosa ci fa capire? Che è una persona fragile, che fa finta di essere forte attraverso 

comportamenti aggressivi ma che in realtà non è in grado di relazionarsi in modo sano con i compagni. 

 

Maschi e femmine 

Esistono due tipi di bullismo. Quello fisico che ha a che fare con le botte, i calci, gli spintoni e gli schiaffi e 

quello psicologico che punta sulle prese in giro o sull’isolare la vittima. A volte sono presenti nello stesso 

momento, ma a volte sono divisi. 
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Molto spesso, nel bullismo al femminile, le bulle usano il bullismo psicologico prendendo in giro le 

compagne, lasciandole da sole, smettendo di parlare a tutti quelli che rivolgono la parola alla vittima e 

portandola così ad essere sempre più sola. 

Anche questi comportamenti che non lasciano ferite sul corpo, fanno molto male alle vittime. 

Proviamo a fare un esercizio di empatia e immaginiamo come ci si sente a non avere amici, a sapere che chi 

parla con noi viene trattato male da qualcuno che vuole che rimaniamo da soli. Immaginiamo come ci si 

sente quando si viene presi in giro tutti i giorni per il proprio abbigliamento, per improprio aspetto, per i 

propri giochi preferiti. 

Ci si sente soli, demoralizzati, tristi, abbandonati. Si inizia a sentire di non valere niente. Ma questo non è 

affatto vero, per nessuno. 

Nella nostra storia, Luca si sente così, ma sin realtà è un ragazzino pieno di qualità e di talenti, e quando il 

bullo scopre la sua gentilezza smettere di vederlo come una preda e inizia a vederlo come un amico. Come 

qualsiasi altro compagno. 

 

Cyberbullismo 

Cyberbullismo è il nome che diamo al bullismo che avviene su internet e sui social network.  

Scrivere un post in cui prendiamo in giro un compagno è cyberbullismo, condividere un video imbarazzante 

è cyberbullismo, mettersi d’accordo su una chat per fare una cattiveria a una compagna di scuola è 

cyberbullismo. 
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Molto spesso pensiamo che le cose che succedono su internet non sono reali e abbiano meno 

conseguenze, ma cosa succederebbe a noi se fossimo i protagonisti del video di cui tutti ridono? Il bullismo 

in questo caso è su internet ma porta a sentimenti reali di solitudine, tristezza, alla sensazione di non avere 

valore nella vita reale. 

Prendere in giro qualcuno su internet è grave tanto quanto farlo a scuola. Forse è addirittura peggio. Su 

internet infatti non abbiamo controllo di quanto si diffondono le cose che diciamo, non sappiamo chi 

condivide i nostri post o le nostre foto. Una presa in giro a scuola rimane a scuola, mentre su internet è 

davanti a tutto il mondo. 

 

Body shaming 

Il body shaming è quel comportamento di bullismo che si concentra sulle prese in giro dell’aspetto della 

vittima. Che sia troppo magra, troppo grassa, troppo alta, troppo bassa, con dei vestiti troppo fuori moda o 

troppo costosi… non c’è un motivo solo per cui si fa body shaming. 

Le vittime non sono realmente brutte come fa credere il bullo. A volte, piuttosto, il bullo agisce per invidia. 

Non dimentichiamo che il bullo è sempre una persona fragile che fa solo finta di essere forte! 
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Oggi va molto di moda prendersela anche con i personaggi famosi, e sotto le foto delle star troviamo spesso 

tantissimi commenti negativi in cui viene deriso il loro aspetto fisico. 

Siamo seri, davvero vogliamo credere alla storiella che quella attrice famosa non è bella? O magari a 

scriverlo sono donne invidiose del suo successo o uomini che non potranno mai averla come la favola della 

volpe e l’uva? 

La storia racconta che una volpe affamata, come vide dei grappoli d’uva che pendevano da una vite, 

desiderò afferrarli ma non ne fu in grado. Allontanandosi però disse fra sé: «Sono acerbi.» Così anche alcuni 

tra gli uomini, che non possono ottenere qualcosa, la sminuiscono. 

Spesso lo facciamo anche con le persone. 

 

Litigare senza farsi male - l’Assertività 

È impossibile non litigare. Tutti litighiamo e farlo nel modo corretto fa anche bene. Se non litigassimo 

vorrebbe dire che non abbiamo una nostra testa per pensare. Pensateci bene: non è possibile che due 

persone siano sempre d’accordo su tutto. Anche quando siete con il vostro migliore amico, può capitare 

che lui abbia voglia di giocare a pallone e voi di fare un giro in bici. 

Questo non significa che bisogna litigare, ma è comunque possibile dimostrare il proprio disaccordo. 
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Quando parliamo con la gente dobbiamo sempre tenere presenti due cose fondamentali: i nostri bisogni e 

quelli dell’altro. Questo significa che non devo mettere da parte quello che desidero, ma anche che non 

posso prevaricare l’altro. Questo stile di comunicazione si chiama “assertività” e si colloca a metà strada da 

uno stile passivo e uno aggressivo. 

Se, per esempio, ho una voglia matta di fare un giro in bicicletta e il mio amico mi propone di andare a 

giocare a pallone, posso essere aggressivo mettendo me al primo posto e basta e dirgli: “io esco in bici, 

arrangiati”. Posso essere passivo, mettendo da parte il mio bisogno in favore del suo e andare a giocare a 

pallone rinunciando al mio desiderio di un giro in bici; oppure posso valutare di trovare una mediazione, 

che non metta da parte me e la mia voglia di uscire in bicicletta ma che tenga anche conto del desiderio del 

mio amico di giocare a pallone, magari dicendo: “io avrei voglia di uscire in bici, magari possiamo andare 

fino al campo con le biciclette e poi farci una partita a pallone”. In questo modo nessuno rinuncia alla 

propria attività preferita e ci si viene incontro. 

Agendo in questo modo si evitano le prevaricazioni degli altri su di noi, perché siamo i primi a dare 

importanza alle nostre necessità, e al tempo stesso evitiamo di prevaricare gli altri perché teniamo presenti 

i loro bisogni. 
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Immaginiamo un’altra scena. Facciamo finta che un nostro amico senza volere rompe un nostro giocatolo. È 

normale sentirsi arrabbiati, sarebbe strano il contrario. Provare rabbia però, non vuol dire urlare, insultare 

o picchiare una persona. Ragioniamo bene seguendo il discorso dei bisogni che facevamo: il mio giocattolo 

è rotto, non posso più usarlo, è normale che questa cosa mi faccia arrabbiare. Provare un sentimento è 

assolutamente legittimo, quindi io posso provare rabbia. 

Dall’altra parte, c’è il mio amico che non l’ha fatto apposta. Certo, poteva stare più attento, ma non ha 

agito con cattiveria. Non voleva rompere il mio giocattolo e in questo momento probabilmente si sente a 

disagio, si vergogna del suo gesto, ha paura che non vorrò più giocare con lui. Prova molti sentimenti 

sgradevoli, l’ultima cosa di cui ha bisogno è di essere picchiato o insultato. 

Io, dal canto mio, non posso nemmeno far finta di niente, perché sono arrabbiata ed è un mio diritto. 

Cosa possiamo fare per evitare di litigare? Pensare bene a tutto questo e dirgli: “so che non l’hai fatto 

apposta, però potevi stare più attento.” Dal canto suo, se anche lui è assertivo ci dirà qualcosa come: 

“cercherò di rimediare” aggiustando il giocattolo se è possibile o dandocene uno suo equivalente. 

Essere assertivi, ci porta a essere più rispettati dagli altri e contemporaneamente ci insegna a rispettarli, 

provando empatia. 

 

Glossario  
Aggressività: trattare una persona sgarbatamente, sia con e parole che con le azioni, senza tenere conto 

dei suoi bisogni. 

Assertività: comportarsi bene con gli altri, senza mettere da parte il proprio punto di vista e le proprie 

necessità. 

Bisogni: le cose che ci servono per stare bene o di cui abbiamo desiderio. 

Bullismo: comportamento aggressivo verso un compagno che non si sa o può difendere. 
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Bullo: chi fa bullismo. 

Consapevole: rendersi conto di aver fatto qualcosa di male. 

Difensore: chi difende dal bullo. 

Empatia: mettersi nei panni dell’altro e capire che emozioni e sentimenti prova. 

 

Litigare: avere punti di vista diversi. Non bisogna per forza farsi male, si può essere assertivi! 

Mediazione: trovare un punto di incontro quando si litiga. 

Passività: trattare una persona dandole tutto, senza tener conto dei propri bisogni. 

Psicologico: il bullismo psicologico è quello che non fa male al corpo, ma alla mente. Come prendere in giro 

qualcuno o lasciarlo da solo. 

Rispettare: considerare l’altro e trattarlo con gentilezza. 

Sentimenti ed emozioni: rabbia, paura, gioia, speranza, felicità, odio, amore… tutto quello che proviamo. 

Sentimenti ed emozioni sono tutti legittimi, l’importante è comportarsi bene rispettando gli altri anche 

quando siamo arrabbiati. 

Spettatore: Chi assiste al comportamento del bullo senza fare nulla. 

Vittima: Chi subisce il comportamento del bullo. 
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Attività e giochi 
 

Attività emotive individuali 

 

L’arte della rabbia 

Gli adulti devono tenere ben presente che immaginare azioni violente non equivale a metterle in atto. 

Pensieri di questo tipo non vanno castrati in nome del perbenismo. Chiunque di noi ha immaginato di 

prendere a pugni qualcuno o rigargli la macchina. Ben diverso è farlo. Questo tipo di pensieri aiuta a 

sfogare la rabbia e alleggerisce il sentimento.  

Si dà alla classe una consegna per volta e man mano che si esegue si danno le successive. La prima 

consegna è: “Pensa alle persone con cui sei molto arrabbiato e disegnale.” Quando tutti hanno finito il 

disegno si propone di scrivere sopra ogni persona disegnata quello che le rivorrebbe dire. Una volta finito si 

chiede: “cosa vorresti fare a queste persone?”. Adesso che i bambini sono focalizzati su quel sentimento gli 

si propone di suonare su uno strumento (preferibile una percussione) tutta la sua rabbia. Poi si propongono 

altri sentimenti: “Oltre alla rabbia, ci sono altri sentimenti che provi verso questa persone? Dolore, paura, 

tristezza, preoccupazione, fastidio, affetto, disagio…”. 
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Intaglia l’albero 

Si propone al bambino di disegnare una foresta con degli alberi dai tronchi molto grandi e poi di intagliare 

(disegnare) nei tronchi tutte le immagini arrabbiate che gli vengono in mente. 
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SOS rabbia 

Questo esercizio aiuta il bambino a focalizzarsi su ciò di cui ha bisogno quando perde il controllo e si 

arrabbia. Alcuni bambini lo sanno molto bene e questo facilita gli adulti che se ne prendono cura… quando 

viene loro comunicato! Altri bambini sono confusi riguardo a cosa vorrebbero in quei momenti, ma questo 

esercizio può aiutarli a mettere a fuoco i loro bisogni. 

“Quando ti arrabbi, spesso ti senti potente, ma puoi anche sentirti solo e spaventato, perché il potere che 

hai dentro è troppo forte. Può fare paura come trovarsi davanti a un vulcano, ma fa ancora più paura se il 

vulcano sei tu! Non è mai una bella cosa fare male a qualcuno, ma certe volte è difficilissimo fermarsi prima 

di esplodere come un vulcano, perché i sentimenti che provi sono troppo forti nella tua testa e nel tuo 

corpo. 

Pensi che ci sia qualcosa che potrebbe aiutarti, quando ti arrabbi così tanto, che potrebbe fare in modo che 

tu non esploda? Segna una di queste cose se pensi che potrebbe aiutarti, oppure disegnane una tu. 

• Una carezza da qualcuno a cui vuoi bene 

• Un adulto gentile che ti ascolta per tutto il tempo che ti serve a raccontargli cosa ti ha fatto 

arrabbiare 

• Un adulto gentile che capisce che arrabbiarsi è una cosa che fa molta paura 

• Una bellissima stanza piena dii cuscini, cose morbide e calde 

• Una stanza isolata in cui poter urlare quanto vuoi senza che nessuno ti senta 

• Un posto dove puoi correre quanto vuoi 

• Il tamburo più grande del mondo su cui suonare tutta la tua rabbia 

• Disegno a piacere… 
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Museo dell’odio 

Si disegnano dei piedistalli e delle cornici, come in una galleria d’arte e si chiede al bambino di disegnare 

tutto ciò che odia (cose e persone) su ciascuno spazio, in modo da creare un vero a proprio museo di 

questo sentimento. 

Attività alternativa: La classe diventa la galleria dell’odio. Si creano dei piedistalli (con vasi da fiori capovolti, 

panchetti ecc.) e delle cornici tutti insieme e ogni bambino disegna o crea (ad esempio col das) la sua opera 

di odio e la espone. 
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Fatti chiedere scusa 

“Spesso quando odiamo qualcuno è perché quella persona ci ha fatto soffrire tanto e non ci ha mai chiesto 

scusa per quello che ci ha fatto. Forse se venisse da noi a spiegarci le sue ragioni, riusciremmo a perdonarla. 

Disegna la persona che non ti ha mai chiesto scusa e scrivi in un fumetto quello che vorresti che ti dicesse” 
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Giochi per creare il gruppo classe 

Pallanome 

I bambini si mettono in cerchio. Si lanciano un pallone dicendo il proprio nome quando lo ricevono e 

nominando il compagno a cui lo stanno lanciando. È importante che nella consegna si specifichi che ciascun 

bambino non può lanciare la palla due volte di fila alla stessa persona (così si evitano le diadi di 

amichetti/compagni di banco che interagiscono sempre tra loro). Potrebbe iniziare l’insegnante dicendo il 

proprio nome e lanciandolo a un bambino della classe particolare. Va bene sia uno particolarmente timido 

o emarginato, in modo da coinvolgerlo nel gioco sin da subito, che uno più bullo o aggressivo per 

dimostrargli che non si hanno pregiudizi nei suoi confronti. 
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Osservare 

Due giocatori si siedono uno di fronte all’altro e si osservano attentamente. Dopo venti secondi si voltano le 

spalle ed elencano tutto ciò che hanno osservato nel compagno (ad esempio: colore degli occhi, orecchini, 

ecc.). Se qualcuno elenca più di dieci caratteristiche ottiene un punto. Quindi si formano nuove coppie. Alla 

fine chi ottiene più punti? Variante: dopo la fase in cui si sono osservati, i giocatori restano l’uno di schiena 

all’altro e chi conduce il gioco pone loro delle domande (ad esempio: di che colore ha gli occhi?) ed essi 

rispondono. 
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Pallaluna 

Il gruppo classe gioca con un pallone da mare cercando di farlo stare sempre più in alto (più vicino alla 

luna). La stessa persona non può toccare il pallone due volte di fila. Si perde quando il pallone tocca terra. 

Lo scopo è operare tutti assieme affinché il pallone non cada e il fatto che non si può toccare due volte 

spinge i bambini a comunicare spronandosi a vicenda quando non possono toccarlo. 
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Io sono 

Ogni persona si descrive su un biglietto anonimo utilizzando le seguenti categorie: Strumento musicale – 

Sport – Animale – Vegetale – Evento Atmosferico; i biglietti vengono introdotti in una scatola, da cui il 

docente estrae un biglietto alla volta, chiedendo al gruppo chi si è auto-presentato in questo modo; se 

viene indovinato, l’interessato deve confermarlo oppure deve autodichiararsi dopo un massimo di cinque 

tentativi andati a vuoto. 
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Creiamo il nostro mondo 

Si divide la classe in piccoli gruppi (quattro o cinque sarebbero l’ideale), non è importante che siano 

gruppetti di amici già consolidati o meno perché dopo si uniranno in un unico gruppo classe. 

Ogni gruppetto crea il suo quartiere di fantasia utilizzando quello che vuole. Può essere un semplice 

disegno, un cartonato, una scultura o qualsiasi altra cosa. Una volta finito, si chiede a ciascun gruppo di 

descrivere quel quartiere. Perché ama viverci, qual è la cosa più divertente che c’è da fare, che tempo fa, 

cosa succede quando piove ecc. è bene tener presente che è un gioco di fantasia: i bambini non devono 

descrivere il vero quartiere in cui abitano, ma devono inventarlo assieme ai compagni di gruppo. 

Una volta finito, è il momento di mettere insieme e creare la città della classe. I vari gruppetti confluiscono 

quindi nel gruppo classe che serve a organizzare i vari quartieri in un’unica opera che descriverà la città. 

Il lavoro di supervisione degli insegnanti, in questo caso non deve essere di organizzazione, è importante 

che quell’equilibrio lo trovino da soli i bambini, ma di semplice supervisione per tenere la classe in sicurezza 

(ad esempio per l’uso di forbici, colla, per alzare le creazioni se sono pesanti ecc.). 

Alla fine di tutto l’esercizio, ogni bambino (o chi vorrà, se sono in tanti) dovrà dire cosa gli piace della città e 

in che modo il suo quartiere è migliorato unendosi agli altri. 
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Giochi per avvicinare i bambini 

Campo minato 

I bambini si dividono in coppie. Sul campo da gioco si distribuiscono delle palline da tennis. Uno dei due 

bambini della coppia viene bendato e deve essere guidato a voce dall’altro per attraversare il campo senza 

toccare le palline. Vince la coppia che attraversa il campo toccando meno ”mine” possibile. 
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Scultore, creta, modello 

I partecipanti sono divisi in gruppi di tre, uno è la creta, uno lo scultore e l’altro il modello: Il modello 

assume una posizione e la mantiene per tutto il tempo del gioco. Lo scultore (bendato o ad occhi chiusi) 

modella con le proprie mani la creta e costruisce una statua simile all’originale, dopo aver riconosciuto con 

le mani la posizione assunta dal modello. 
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Diagramma del morale 

La classe forma un cerchio. Uno dopo l’altro ciascuno dei suoi componenti va al centro ed esprime la sua 

opinione o la sua valutazione sull’ultima attività svolta. Gli altri reagiscono a questa sua esternazione, 

avvicinandosi (in caso di accordo) od allontanandosi da esso (se in disaccordo). La distanza scelta esprime la 

misura in cui sono d’accordo od in disaccordo con quanto affermato dal compagno. Chi non sa che fare, 

resta al suo posto e volta le spalle al compagno che si trova al centro. Questi osserva la disposizione presa 

dai compagni. Quindi tutti ritornano alla posizione iniziale in cerchio ed un altro componente può ora 

andare al centro ed esprimere la sua opinione. 

 


