
Fermiamo il bullismo
Sessione 4

Cosa sono Rispetto ed
Empatia? 



Cerchio di apertura



La nostra cultura di gruppo condivisa





Scopo della Sessione

• Imparare del rispetto e della mancanza di rispetto

• Imparare dell’empatia e di quanto sia importante aiutare a 
fermare il bullismo

• Riempire il mio secchiello di gentilezza



Cosa significa "Rispetto"?  



Lo vogliamo tutti



Mostrare rispetto ogni giorno
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Persone
Luoghi in cui 

passiamo il tempo

Le nostre cose e 
quelle degli altri



Rispetta te stesso

Sto
bene



Rispetto
• I comportamenti da bullo sono sempre irrispettosi

• Se tutti ci rispettassimo l’un l’altro non esisterebbe il bullismo

• Ricorda sempre che non devono piacerti tutti

• Ma devi avere rispetto per tutti

• Può essere difficile rispettare qualcuno che ti ha ferito



Cos'è l'empatia?



Cos'è l'empatia?
L’empatia è essere capaci di comprendere e aver cura di come qualcuno

si sente rispetto a qualcosa.  

È differente dalla compassione che riguarda sentimenti di pietà o 
dispiacere per qualcosa di brutto che è capitato a qualcuno



Cos'è l'empatia?
È la capacità di comprendere e condividere i sentimenti di un’altra persona

Quando empatizziamo con qualcuno:

Ascoltiamo con le 
nostre orecchie

Mostriamo con il nostro
corpo che siamo interessati

Guardiamo negli occhi Cerchiamo di sentire
ciò che ci dicono



Come ti sentiresti se...

•Vedessi qualcuno che viene bullizzato?

• Fossi bullizzato?

•Bullizzassi qualcuno?

Discussione!



Trattare le persone come si vuole
essere trattati

Non mi piace che Tim mi spinga continuamente per passare, 
così non spingo mai nessuno, chiedo sempre permesso

Non mi piace che i miei amici dicano cose cattive o spiacevoli
su di me alle mie spalle, così non dico mai cose cattive o 

spiacevoli dei miei amici

Non mi piace che...



Cose che vorrei che gli altri facessero per me

Vorrei che gli altri mi dicessero buongiorno così potrei dirlo anch’io alle
persone intorno a me

Vorrei che gli altri non urlassero così non urlerei a nessuno

Vorrei che gli altri ascoltassero ciò che ho da dire così io ascolterei
sempre ciò che gli altri stanno dicendo

Mi piacerebbe che…



Mettersi nei miei panni – Cosa 
si prova a essere me?



L’empatia può aiutare a fermare il
bullismo?

www.antibullyingworks.co.uk info@antibullyingworks.co.uk @AB_Works

Quando 
empatizziamo...

pensiamo a come 
facciamo sentire 
le persone...

questo può 
portare a un 
cambiamento di 
atteggiamento...

e rapporti migliori!



Il potere dell'empatia



Secchiello di gentilezza


