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20. Come venir fuori dalla violenza
Adesso so cosa posso fare!

Temi Violenza

Complessità Livello 1

Età 7-13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

4–20 bambini

Tipo di attività Creazione di scene statiche, discussione

In breve I bambini sono chiamati a illustrare un conflitto o una situazione violenta 
attraverso delle scene statiche per poi passare ad illustrare come potrebbero 
essere risolte senza l’uso della violenza.

Obiettivi • Dare maggiore consapevolezza che ci sono soluzioni alternative alla violenza
• Sviluppare la capacità di risolvere i conflitti in maniera non-violenta
• Far discutere i bambini sulle motivazioni che stanno alla base dell’uso della 
violenza

Preparazione Nessuna

Materiali Nessuno

Istruzioni

1. Discutete col gruppo sul tema della violenza. Cos’è? Quali forme di violenza esistono? Stimolate 
i bambini ad estendere il concetto di violenza oltre il livello puramente fisico, comprendendo 
anche il livello verbale, quello dell’abuso psicologico e le minacce di abuso.

2. Dividete i bambini in gruppi da 4 a 6 componenti. Invitate ciascun gruppo per 15 minuti a 
discutere di situazioni violente che hanno osservato o vissuto (per esempio a scuola, in famiglia, 
con gli amici). Il gruppo dovrà poi scegliere una delle situazioni violente di cui ha discusso, per 
poi creare una scena statica che mostri agli altri la situazione di cui hanno discusso. La scena 
statica dovrà coinvolgere tutti i componenti del gruppo e dovrebbe essere senza alcun suono 
o movimento. La posizione del corpo e le espressioni facciali devono rappresentare il ruolo 
che ciascuno di loro ricopre nella scena (per esempio vittima, aggressore, testimone).

3. Chiedete quindi a ciascun gruppo di presentare la scena statica. Il resto dei bambini sarà 
chiamato ad esprimere cosa pensa sia rappresentato attraverso nella scena. Il gruppo che fa 
la presentazione è tenuto a non fare alcun commento.

4. Quando tutti i gruppi avranno presentato la loro scena statica, invitate tutti a tornare nei 
piccoli gruppi per trovare un modo per risolvere la situazione, o il conflitto senza alcun uso 
di violenza. Saranno quindi invitati a creare un ulteriore scena statica per mostrare come la 
situazione potrebbe essere risolta in maniera non-violenta.

5. Invitate ciascun gruppo a presentare la scena statica al resto dei bambini. Questa volta fate 
seguire ciascuna presentazione da una breve discussione nella quale dapprima gli spettatori 
possono fare dei commenti su ciò che hanno visto e successivamente si fa intervenire il gruppo 
che ha presentato per fare spiegare la situazione iniziale e la soluzione adottata. Stimolate 
i bambini a proporre altre possibili soluzioni alla medesima situazione presentata. Invitate 
inoltre ai bambini a valutare le soluzioni proposte in merito alla loro possibile applicazione 
nella vita quotidiana, sottolineando come, di norma, ci sono molteplici modi per risolvere 
situazioni conflittuali o violente.
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Debriefing e valutazione

1. Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Vi identificate in qualche scena statica rappresentata? Siete mai stati coinvolti in 
situazioni di violenza?

 � Vi è stato difficile trovare delle soluzioni non-violente alle situazioni che avete 
rappresentato? Se si, perché?

 � Come avete trovato la soluzione?

 � Come vi siete sentiti ad essere parte in una scena statica?

 � Vi siete sentiti bene quando avete presentato la scena con la soluzione? Perché? Perché 
no?

 � Quali sono le ragioni che fanno si che una situazione o una persona diventi violenta?

 � Quali potrebbero essere le cose che in una situazione difficile potreste fare per ridurre 
o eliminare l’uso della violenza?

 � Cos’è che ci fa capire che un comportamento è violento?

2. Collegate l’attività ai diritti umani attraverso domande come le seguenti:

 � Esiste un diritto umano alla non-violenza? Quali diritti umani potrebbero essere collegati 
alla non-violenza?

 � Perché i diritti umani collegati alla non-violenza sono così importanti?

 � Come possono essere garantiti questi diritti?

Per continuare su questo tema

•	 Questa attività da opportunità di discutere di violenza all’interno del gruppo di bambini. 
L’attività “Una costituzione per il nostro gruppo” stimola i bambini a definire delle regole per 
stare all’interno del gruppo ed a cooperare per farle rispettare.

•	 Fate delle attività sulla prevenzione della violenza o dell’aggressione.

•	 Provate a vedere se nella vostra zona ci sono delle campagne o attività contro la violenza.

•	 Organizzate nella vostra scuola delle attività di educazione fra pari centrate sulla non-
violenza.

•	 L’attività “Da spettatore a soccorritore” è centrata anch’essa sul tema della violenza e delle 
sue diverse forme. L’attività “parole che feriscono” è centrata sulla violenza verbale.

Per mettere in pratica

•	 Realizzate dei poster su violenza e non-violenza ed affiggeteli in luoghi pubblici indicando un 
numero ed un indirizzo al quale si può rivolgere chi è vittima di violenza.

•	 Fate delle rappresentazioni teatrali in strada mostrando come i conflitti possano essere risolti 
in maniera non-violenta.

Linee guida per i facilitatori

•	 State molto attenti nei confronti di quei bambini che hanno sperimentato forme di violenza 
in prima persona.

•	 I bambini potrebbero scegliere anche una “tipica” situazione di violenza; non devono parlare 
di se stessi se non vogliono.

•	 Quando presentate l’attività potreste avvalervi di un piccolo gruppo per dimostrare cosa sia 
una scena statica.
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•	 I bambini potrebbero avere delle difficoltà a trovare soluzioni realistiche a determinate 
situazioni violente, specialmente quando sono coinvolti gli adulti. Preparatevi all’eventualità 
di dover dare delle indicazioni in merito ad organizzazioni o servizi pubblici che si occupano 
di proteggere i bambini.

Variazioni

I bambini potrebbero usare una macchina fotografica per fare delle foto alle scene. A questo 
scopo potreste usare una macchina fotografica digitale se avete a disposizione una stampante 
in grado di stampare le foto. Successivamente potreste attaccare le foto ai muri della stanza 
creando delle didascalie con i bambini per ciascuna di essa contenenti slogan o idee su come si 
può prevenire la violenza.




