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CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
DURATA
Incontro

Argomento

Durata attività per
singola classe

1°

Da dove nasce il bullo ?
Carta dei diritti

1 ora

2°

Quali emozioni ?

1 ora

AMBITO/I TEMATICO/I
Il bullismo come violazione dei diritti umani nella scuola
SCUOLE E CLASSI INTERESSATE
Scuola Primaria Istituto
Comprensivo Plesso di
Sanluri

Classi 4 e 5°
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CONTENUTI DEL PERCORSO interventi di prevenzione
nell’ottica del pieno riconoscimento dei diritti di cui ciascun ragazzo è portatore. Non
tutti gli episodi di bullismo avvengono nella scuola, tuttavia essa è certamente il
luogo privilegiato per la strutturazione di interventi che promuovano il benessere di
bambini e adolescenti.
Questo laboratorio intende attivare un processo di conoscenza ed elaborazione che
interessi non solo i bambini direttamente coinvolti in episodi di prepotenza – in
posizione di bulli o vittime - ma anche il gruppo dei compagni quali “agenti di
cambiamento”, facendo leva sulle risorse positive del gruppo e sulla capacità dei
bambini di provare empatia per i compagni in difficoltà. Nel contempo si lavorerà con
gli adulti significativi (insegnanti) per la costruzione di strategie funzionali al
riconoscimento e sostegno dei diritti di ciascun ragazzo

Obiettivi e destinatari
Il Laboratorio si rivolge ai ragazzi che frequentano la scuola primaria con l’obiettivo
precipuo di prevenire l’insorgenza di comportamenti prevaricanti, stimolando nei
ragazzi un percorso di conoscenza del fenomeno che passi attraverso l’identificazione
degli stadi che caratterizzano l’evoluzione del fenomeno come:
•
•
•

Riconoscimento dei fattori di rischio dei ragazzi collegati al mancato
riconoscimento dei diritti del fanciullo (Perché divento bullo?);
Alfabetizzazione emotiva (Quali emozioni quando vedo e/o vivo un atto di
bullismo?).
Consapevolezza dei diritti violati (Tutti hanno i loro diritti!)

La fase operativa prevede la realizzazione delle attività laboratoriali secondo la
seguente strutturazione:
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Da dove nasce il Bullo?
In questa primo incontro si utilizzeranno role playing, giochi di ruolo e attività di
storytelling per aiutare i ragazzi ad analizzare, comprendere e definire la genesi del
bullismo per meglio comprendere come interagire ed integrare compagni in difficoltà.
Quali emozioni quando vedo o vivo un atto di bullismo?
In questa fase evolutiva le emozioni risultano spesso difficili da riconoscere e
comprendere. In questo secondo incontro si accompagneranno i ragazzi in un percorso
di alfabetizzazione emotiva attraverso strumenti codificati in letteratura quali, ad
esempio Giochi e attività sulle emozioni –:
- Saper riconoscere una emozione dandole un nome;
- Saper riconoscere le proprie emozioni distinguendole;
La carta dei di-ritti
Saper riconoscere e difendere i diritti propri e dei propri compagni porta ad ottenere la
Carta dei di-ritti. Partendo dalla presentazione della carta dei diritti del fanciullo
attraverso materiale semplificato ad hoc e presentato in maniera congrua rispetto alla
fascia di età target dell’intervento, i ragazzi dovranno predisporre, sul modello della
carta d’identità italiana, la loro presentazione indicando le loro modalità relazionali utili
al rispetto dei diritti elencati nel documento e necessari alla prevenzione di
comportamenti prevaricanti come quelli del bullo.
Ai ragazzi verrà proposto, al termine dell’intervento, un breve questionario (o un
momento di riflessione di gruppo) utile per comprendere l’efficacia dell’intervento. I
risultati saranno presentati al team insegnanti al termine del laboratorio per porre le
basi per la strutturazione di interventi successivi.
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Metodologia
Finalità del laboratorio è promuovere nei ragazzi un percorso di conoscenza del
fenomeno che passi attraverso tre grandi passaggi:
1.
2.

L’autoconsapevolezza e il riconoscimento del problema tramite attività di
sensibilizzazione (
L’autoregolazione attraverso un training di abilità socio-comunicative e di
alfabetizzazione emotiva.
La comprensione del dei diritti del fanciullo con l’attivazione di un percorso di
auto-riflessione utile ad individuare comportamenti proattivi necessari alla
difesa dei diritti di ciascuno.

Riteniamo importante il coinvolgimento degli insegnanti attraverso momenti loro
dedicati, iniziali e finali (oltre che naturalmente il coinvolgimento in itinere) al fine di
adattare ogni laboratorio alla specifica realtà di ogni singola classe e scuola e,
soprattutto, di condividere con loro informazioni e strumenti che rendano possibile
la prosecuzione degli obiettivi oltre la fine del laboratorio. E’ infatti nella quotidianità
che si ha maggiore possibilità di incidere concretamente sui fenomeni e sui possibili
cambiamenti.
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