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8. Scene di bullismo
Ogni bullo è un codardo che ha bisogno di aiuto!

Temi Discriminazione, violenza 

Complessità Livello 2

Età 7-11 anni

Durata 1 ora

Dimensione del 
gruppo

5-24 bambini

Tipo di attività Discussione con movimento 

In breve I bambini discutono il bullismo e prendono posizione per mostrare come 
risponderebbero a diverse situazioni di bullismo

Obiettivi • Comprendere le diverse forme di bullismo;
• Identificare strategie per difendersi da atteggiamenti di bullismo. 
• Analizzare diverse risposte a questo problema

Preparazione Appendete 4 cartelli numerati da 1 a 4 alle pareti dell’aula. I bambini dovrebbero 
potersi muovere liberamente da una parete all’altra. 

Materiali Per questa attività c’è bisogno di un’aula con spazio libero in cui muoversi, 
4 cartelloni, pennarelli, fogli di carta, scheda Scene di bullismo

Istruzioni

1. Introducete il tema del bullismo con domande di questo tipo:

a. Cos’è il bullismo?

b. Perché secondo voi alcuni bambini e bambine si comportano da bulli?

c. In quali modi ci si può comportare da bulli?

d. Cosa succede a chi è vittima del bullismo? E a chi si comporta da bullo? Quali sono le 
conseguenze nella scuola e nella comunità?

2. Chiedete ad ogni partecipante di tracciare la sagoma della propria mano su un foglio colorato 
e di ritagliarla. Chiedete poi di scrivere all’interno di ciascun dito il nome di una persona su 
cui possono contare in caso di bisogno.

3. Spiegate che ora analizzerete diversi modi di rispondere a situazioni di bullismo, in questo 
modo:

a. L’insegnante legge una situazione dalla scheda Scene di bullismo, per ognuna di esse ci 
sono tre possibili risposte  ed è possibile aggiungerne una quarta.

b. Dopo che i bambini hanno ascoltato la situazione e le possibili risposte, si sposteranno 
verso il numero appeso al muro che rappresenta quello che loro farebbero in quella 
situazione.

4. A questo punto invitate alcuni bambini a condividere il comportamento scelto e quali 
possono essere i vantaggi e gli svantaggi. Date spazio anche ai bambini che propongono 
nuove soluzioni.

 Debriefing e valutazione

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

 � Come vi siete sentiti durante questa attività?
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 � Quali situazioni erano più difficili e perché?

 � Le persone vittime di bullismo hanno bisogno d’aiuto? Perché?

 � Chi può aiutarle?

 � Chi deve aiutare i bambini e le bambine vittime di bullismo?

 � Perché alcuni si comportano da bulli? Cosa si può fare per aiutarli?

 � Cosa faresti se la persona a cui chiedi aiuto, se sei vittima di bullismo, non facesse nulla?

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

 � Abbiamo il diritto di essere bulli nei confronti di qualcuno? Perché sì o perché no?

 � Quali diritti vengono violati quando una persona è vittima di bullismo?

 � Se fermiamo ogni forma di bullismo miglioriamo l’ambiente in cui viviamo e lavoriamo. 
Perché e in che modo?

3. Invitate i bambini ad appendere nella classe le mani con su scritti i nomi delle persone di cui 
i bambini si fidano e a cui possono chiedere aiuto.

Per continuare su questo tema

L’attività “Come venir fuori dalla violenza” e “Parole che feriscono” porta a riflettere ulteriormente 
sulla violenza.

Per mettere in pratica

Proponete alla classe di creare una campagna anti-bullismo, coinvolgendo altre classi e la 
comunità.

Linee guida per i facilitatori

•	 Utilizzate un “microfono” (un pennarello può andar bene) per facilitare la discussione 
assicurandoti che parli un bambino alla volta.

•	 Siate sensibili alle situazioni proposte!! Alcune forme di bullismo probabilmente già esistono 
nella scuola, cercate di non concentrarvi su qualche situazione specifica e personale.

Variazioni

•	 Invece di usare le situazioni qui proposte, createne voi stessi adattandole al vostro gruppo.

•	 Potete inoltre chiedere ai bambini di dividersi a piccoli gruppi e mettere in scena le situazioni 
di bullismo, recitando sia la forma di bullismo sia le possibili soluzioni. Discutete ciascuna 
scena e invitateli a trovare soluzioni differenti.
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Alcuni compagni o compagne cominciano a mandarti messaggi con insulti, si rivolgono a te in modo violento e ti 
costringono a dare loro dei soldi o oggetti. Tu stai male, ma cosa fai?
1. Niente. Se si comportano così vuol dire che hai fatto qualcosa di sbagliato.
2. Cominci a rispondere e a trattarli allo stesso modo.
3. Parli con la tua famiglia o le insegnanti, spiegando cosa sta succedendo.
4. Risposta libera (muro n. 4)

Un gruppo di ragazzi della scuola media si diverte a infastidire alcuni dei bambini più piccoli della scuola elementare 
mentre aspettano l’autobus. Con delle minacce chiedono loro soldi, merendine, quaderni e penne. Cosa fai?
1. Fai molta attenzione, vai e torni da scuola sempre in gruppo.
2. Chiedi aiuto agli adulti.
3. Porti un coltellino o un’altra arma per proteggerti.
4. Risposta libera (muro n. 4)

Un nuovo ragazzino immigrato è da poco arrivato nella tua scuola. Alcuni tuoi amici continuano a fare commenti 
razzisti, lo prendono in giro per come parla in italiano e gli dicono di tornarsene a casa sua. Cosa fai?
1. Ti unisci a loro, tanto il nuovo arrivato non è un tuo amico.
2. Avvisi le insegnanti.
3. Gli proponi di dargli una mano con l’italiano e a fare i compiti, per farlo sentire meno escluso.
4. Risposta libera (muro n. 4)

La tua insegnate continua a dirti che sei stupido ogni volta che dai una risposta sbagliata o ti comporti male. Dice 
che è inutile continuare a spiegarti le cose perché tanto non capisci. I tuoi compagni cominciano a trattarti allo 
stesso modo. Cosa fai?
1. Vai subito dalla Preside a spiegare cosa sta succedendo.
2.  Cominci a saltare la scuola perché stai male.
3. Chiedi ai tuoi genitori di cambiare classe o scuola.
4. Risposta libera (muro n. 4)

Un tuo amico prende in giro e infastidisce i bambini più piccoli al campo estivo. Ha anche cominciato a rubare loro 
piccole cose. Cosa fai?
1. Avvisi gli animatori del campo senza dirlo al tuo amico.
2. Aiuti il tuo amico a prendere le cose ai più piccoli, perché altrimenti comincerà a prendere cose anche a te.
3. Parli con il tuo amico e gli dici che non è giusto quello che sta facendo e che dovrebbe lasciare in pace i più 

piccoli.
4. Risposta libera (muro n. 4)

Negli ultimi tempi hai preso in giro un tuo amico/a perché è veramente imbranato in italiano/matematica, ma 
negli ultimi giorni hai notato che lui/lei non parla con nessuno e sta per conto suo. Cosa fai?
1. Niente, ha solo un brutto periodo e tu non c’entri niente.
2. Smetti di prenderlo in giro e gli/le chiedi perché piange.
3. Dici davanti a tutti i compagni che tu la smetterai di prenderlo/la in giro ma che dovrebbe comunque prendere 

delle lezioni private perché è veramente imbranato/a!
4. Risposta libera (muro n. 4)

Hai un fratello maggiore che è molto orgoglioso di te. Ti abbraccia e ti da spesso dei baci, ma sebben tu gli voglia 
bene, questo suo comportamento ti fa sentire a disagio. Cosa fai?
1. Lo dici ai genitori o a un altro tuo fratello o sorella.
2. Ti ribelli e gli dai in pugno ogni volta che cerca di abbracciarti
3. Cerchi di evitarlo e stai dostante da lui.
4. Risposta libera (muro n. 4)

SCHEDE: SCENE DI BULLISMO




