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Restare forti contro il
bullismo
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Scopo della sessione di oggi

Comprendere stigma, rabbia, cosa sia la resilienza e perché è
importante affrontare il bullismo

Imparare e comprendere l’importanza di avere e mantenere una
buona autostima

Imparare ad avere una concezione positiva di sé e l’importanza di 
conoscere e capire te stesso

Imparare tutti i modi per farsi valere



Affrontare la vita può essere duro



Stigma 



Effetti dello stigma
• Le persone con SEN/D talvolta hanno un’opinione negativa di sé

stesse e per questo non gli piace stare con gli altri – questo è

interiorizzare la discriminazione sui diversamente abili

• Questo può rafforzare l’idea che le persone con SEN/D siano

sottodotate e non indipendenti

• Le rende più vulnerabili alla sofferenza psicologica

• Suscettibili a problemi di salute mentale – ansia e depressione

• Riduce la qualità della vita

• Aumenta il richio di subire bullismo e abusi

«non mi sarei 
sentito come un 

pesce fuor 
d’acqua ogni 

giorno»

«non avrei 
passato anni a 
nascondermi»



Movimento di autopromozione -
sfidando le idee stigmatizzanti



Rabbia



Cosa fanno le persone quando
si arrabbiano?

Brainstorming - Rabbia



La Rabbia e il tuo corpo
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testa che comincia a pulsare

occhi spalancati

viso caldodenti stretti

cuore che batte più veloce

sensazione di calore

bisogno del bagno

petto che si sente stretto

corpo teso 
o tremante

nodo allo stomaco 
o infiammazione

mani sudate e 
pugni serrati

gambe traballanti



Rabbia sana
1. La rabbia sana è

un’energia che ti spinge a 
farti sentire e difenderti

2. Unisce le persone per 
cambiare le cose in meglio
– gruppi di promozione, 
gruppi di auto-supporto



Rabbia insana
• Dura più di un giorno

• Succede più di 5 o 6 volte alla settimana

• Può andare fuori controllo fino a esplodere – vieni etichettato
come una ersona arrabbiata/aggressiva, le persone prendono
le distanze da te, potrebbe diventare difficile farsi degli amici o 
mantenere un lavoro

• Ha difficoltà ad affrontare alcune situazioni

• Può farti stare male – mal di testa, pressione sanguigna, 
attacchi di cuore

• Puoi allenare la tua rabbia per diventare più forte

• Puoi attirare altra rabbia – se sei arrabbiato con qualcuno
anche l’altro potrebbe esserlo



Chi e cosa attiva i miei punti deboli? 



esplosivo!

intenso!

frustrato!

buono!

ottimo!

Il mio termometro 
della rabbia



Resilienza – di cosa si tratta? 



…l’abilità di affrontare le situazioni

di stress della vita, dunque puoi:

• affrontare

• imparare

• superare

un evento negativo/stressante

della vita. 

La resilienza di una persona è… 

Ti permette sia di affrontare i

problemi che di “riprenderti”. 



Cosa sappiamo su bullismo e resilienza

• Le persone dotate di forte resilienza sono meno soggette
a diventare aggressive o a essere bullizzate

• Costruire la tua resilienza può aiutarti a non essere
bullizzato/ad affrontarlo meglio

• Avere delle persone/un ambiente di supporto aiuta la 
resilienza e aiuta le vittime a reclamare

• Acquisire buone competenze per la soluzione di problemi
ti aiuta a capire come affrontare una sfida nel miglior
modo possibile

• Restare calmo/non avere reazioni eccessive ti aiuta a 
riflettere/ridurre i problemi e affrontarli in modo gestibile



Il pollo e l'aquila



Costruire la resilienza



Alcune competenze di resilienza

• Mantenere la calma – la rabbia è una scelta

• Risolvere i problemi

• Prendere buone decisioni

Ci sono molti modi per imparare ad essere resilienti, ne 
osserviamo solo alcuni:



Mantenere la calma
Cosa posso fare...

respirare

contare

parlare
urlare in privato



Rabbia e scelta



Quando ti arrabbi hai una scelta

Puoi scegliere di arrabbiarti

Rabbia ColpireUrlare

E rischiare...

Essere rimproverato Essere ferito

È una cattiva scelta

Puoi scegliere di stare calmo

e quindi...

Spiegare
cosa provi

Cercare aiuto Dire basta

È una buona scelta

Stai calmo – potresti ottenere ciò che vuoi



Far fronte alla rabbia – esercizio 
psicologico per renderla costruttiva



Competenze per risolvere problemi

1. Essere in grado di 
affrontare e superare ogni
giorno i problemi è molto 
importante per essere
resilienti.

2. Un problema è una
situazione in cui devi
individuare una soluzione
che vada bene per te e gli
altri, se coinvolti.

3. Risolvere il problema
è dunque il processo di 
individure una
soluzione per superare
quel problema. 

4. Quando risolvi un 
problema devi
considerare i rischi. 
Per esempio, vorrei
comprare delle scarpe
nuove questa
settimana, ma se lo 
faccio non potrò
pagare la bolletta del 
telefono.



Strumenti per risolvere problemi

1. Capire qual’è
il problema

2. Come ti fa 
sentire?

3. Quali sono
le diverse cose
che posso fare

4. Cosa ho fatto? 
Era rispettoso?

5. Ho risolto il
problema? 

Cosa ho 
imparato?

Fiona Weldon 2017 ©



Prendere buone decisioni

Pro

Contro

1. Prendere buone
decisioni è parte 
dell’essere resilienti.

2. Comprendere pro e 
contro o rischi e 
conseguenze è
cruciale per prendere
buone decisioni.

3. Alcune decisioni
sono facili e hanno
piccoli rischi o 
conseguenze, come 
scegliere se mangiare
cornflakes o cheerios a 
colazione…

4. Mentre altre decisioni
possono essere difficili e 
avere rischi e 
conseguenze, come 
spendere tutti i miei soldi
per una cosa sola o 
sfogare sempre la mia
rabbia sugli altri.



Cos’è l’autostima? 

• È come percepisci
chi sei

• Alcuni la definiscono
come avere fiducia in 
sé stessi



Come costruire fiducia e autostima



Potete tutti
percepire cose
positive di voi stessi

Potete tutti
percepire cose
negative di voi stessi



Sono una
perdente

Bassa autostima

Le persone con bassa
autostima pensano di 
non essere adeguate e 

si sentono inutili

Sono
stupida

Sono
sciocca

Sono
inutile



Non sono
capace



Alta autostima

le persone con buona
autostima si sentono brave e 

hanno fiducia in sé stesse



Il linguaggio del corpo ci dice tutto



Migliorare l’autostima
Ricerca

Sfidarsi e superare gli ostacoli anche a rischio di sbagliare può essere
fonte di autostima – fa sentire bene



L’autostima si costruisce 
durante tutta la vita



È fatta delle
buone/cattive
esperienze e delle
relazioni (persone) che
hai avuto nella vita



Chiunque hai incontrato ha aggiunto o tolto da come ti vedi e 
percepisci te stesso

I cambiamenti della tua vita hanno aggiunto o tolto da come 
ti vedi e percepisci te stesso



L’autostima cresce quando

• Le persone hanno un buon rapporto con sé stesse
• Le persone hanno successo/raggiungono risultati
• Le persone sono lodate e rispettate – “eccellente, ben 

fatto”
• Si permettono di fare degli errori – non si può essere

bravi in tutto
• Si conosce ciò in cui si è bravi, quello in cui lo si è

meno e in cosa si vuole migliorare
• Non si ha paura di provare cose nuove o difficili
• Si hanno intorno persone sane



L’autostima non cresce quando
• Le persone non si piacciono – si paragonano agli altri
• Le persone sono escluse o trattate diversamente dal 

solito – impara, cammina, parla, comportati bene
• Le persone non hanno l’opportunità di avere

successo/raggiungere risultati
• Le persone non sono lodate e rispettate
• Le persone sono giudicate/svalutate/ferite
• Una persona giudica sé stessa degli errori che

commette
• Non si conosce ciò in cui si è bravi, quello in cui lo si è

meno e in cosa si vuole migliorare
• Si è circondati da persone poco sane



Mattoni per costruire una buon autostima

Ho bisogno di 
fare cose che mi 

piacciono

Comprendere la 
mia disabilità

intellettiva

Ho bisogno di essere
lodato quando faccio

qualcosa bene

Avere un buon
amico

Devo curare il
modo in cui mi 

vesto

Ho bisogno di 
persone che mi 

capiscano

Comprendere
come imparo

Ho bisogno di 
provare nuove

cose

Ho bisogno di 
essere rispettato Devo socializzare

Avere una
persona di cui mi 

fido davvero

Ho bisogno di 
sentirmi sicuro

Ho bisogno di 
comprendere la 

mia rabbia

Devo sistemarmi
i capelli

Ho bisogno di 
comprendere cosa
mi piace e cosa no

Ho bisogno di 
poter fare errori e 

imparare

Ho bisogno di 
restare

mentalmente e 
fisicamente sano

Ho bisogno di trovare
un buon supporto per 

fare ciò che voglio



Concezione di sé:
Comprendere chi sono è parte della mia autostima

Chi sono? 
Che tipo di persona sono? 
Cosa mi piace/non mi piace?
Cosa mi rende diverso?
In cosa sono uguale agli altri?



Concezione di sé:
Comprendere chi sono è parte della mia autostima

Compendere sé stessi
Quali sono le cose importanti per me?
Cos’è importante e cosa no? 
Cosa mi fa arrabbiare? 
Cosa motiva i miei comportamenti e 
azioni? 
Quali sono i miei valori e in cosa credo?



Concezione di sé:
Persona fisica

Come appaio?

Colore dei miei occhi?

Colore della mia pelle?

Sono mancino o destrorso?

Sono basso, alto, magro, grasso, rosso
di capelli, debole, forte?



Concezione di sé:

Io sociale
Vado d'accordo con le altre persone?
Sono timido?
Mi piace divertirmi?
Chi sono i miei amici?
Chi sono i miei colleghi di lavoro? 
La mia famiglia?



Concezione di sé:

Competenze personali

Capace di provvedere/aver cura di sé

Programmare/svolegere lavori/compiti

Preparare del cibo

Impiegato: 

• guadagna

• si occupa della casa

• paga le bollette



Io interiore

Cosa pensi e senti nel
profondo di te stesso

Concezione di sé: 



Il se ha 2 facce
Io – la persona nel mio profondo – cosa
voglio veramente fare, a volte agiamo
secondo ciò che ci dice l’io e a volte no

Me – Qullo che devo fare, ciò che ci si
aspetta da me – comportamenti
acquisiti, aspettative e atteggiamenti nei
miei confronti

George Herbert Mead

Concezione di sé: 



Il poster della mia concezione di me



Farsi valere

Passivo Assertivo Aggressivo



Al l’aggressivo

Parla a voce molto alta

Urla o grida per ottenere ciò che vuole

Può usare i pugni

Può indicare

Non ascolta

Invade lo spazio personale

Bullizza per ottenere ciò che vuole

Poca autostima

Arrabbiato

Non ha fiducia in sé

Comanda

Prepotente



Essere aggressivo significa…

•Dire cosa vuoi in modo minaccioso

•Ferire i sentimenti degli altri per fare a modo tuo

•Essere pesante o gridare quando vuoi dire la tua



Pete il passivo

Può essere arrabbiato dentro di sé

Postura curva

Non dice cosa vuole veramente

Sguardo basso

Mani in tasca
Spaventato

TristeNon ha fiducia in sé



Essere passivo significa...

•Non dire cosa si vuole

•Cedere a ciò che ti dicono gli altri anche
quando non sei d’accordo

•Stare zitto quando vorresti dire la tua



Annie Assertiva
Guarda le persone negli occhi

Comprende sé stessa

Ha fiducia in sé stessa e buona autostima

Si veste bene

Crede che ciò che gli altri dicono sia importante



Essere assertivi significa…

Dire cosa vuoi chiaramente e con calma

Acoltare ciò che le persone discono e non 
farsi spaventare

Conoscere i tuoi diritti e le tue
responsabilità

Farsi valere senza urlare o perdere la 
calma



Agressivo, passivo o assertivo…




