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A nome degli autori e di tutti i partner di questo progetto, vi diamo il benvenuto al corso formativo di 6 settimane 

“Dis-Abuse”, che si propone di introdurre un cambiamento concreto nell’approccio al bullismo di ragazzi e adulti 

con bisogni educativi speciali (BES) e disabilità, ma anche di ricercatori e professionisti del settore.  

Cosa significa “cambiamento”? Ci riferiamo a un cambiamento tangibile della concezione di bullismo sui disabili 

all’interno della comunità BES, da parte di coloro che, ad ampio spettro, lavorano a contatto con queste persone, e 

soprattutto da parte degli insegnanti/formatori che terranno questo corso. Tramite loro, e grazie a questo 

progetto, puntiamo a sensibilizzare il più ampio pubblico possibile, facendo sì che i partecipanti si approprino di 

quello che hanno imparato e lo portino con sé nelle loro case, scuole, università e posti di lavoro. E, ancora più 

importante, aspiriamo a cambiare in meglio le vite delle persone con BES e disabilità, preparandole non solo ad 

affrontare le difficoltà legate al bullismo in prima persona, ma anche insieme agli altri, senza dover dipendere da 

costoro.  

Il contesto di riferimento 

Fino a oggi le ricerche hanno mostrato che ragazzi e adulti con BES e disabilità sono particolarmente a rischio di 

bullismo, per cui si è reso necessario adoperarsi in ogni modo per ridurre il rischio e per affrontare il problema 

concretamente.   

Il bullismo sui disabili si manifesta quando le persone subiscono violenze proprio a causa della disabilità. L’effetto 

del bullismo su di loro è allo stesso tempo cumulativo e devastante. Questo particolare tipo di bullismo può mani-

festarsi in ogni tipo di ambiente, a partire dalle scuole e dai posti di lavoro, ma anche sui mezzi pubblici, nelle sedi 

adibite ai servizi di supporto ai disabili o all’interno delle comunità. L’impatto psicologico e sociale può influenzare 

il rendimento scolastico o la carriera di chi lo subisce. Per contrastare questa realtà, l’ “Anti Bullying Research and 

Resource Centre” (ABC) in Irlanda si è impegnato nella ricerca e nell’organizzazione di corsi contro il bullismo per 

preparare le persone a contrastare questa forma sempre più diffusa di violenza. 

Questo corso di formazione di 6 settimane è il risultato del lavoro costante della ABC e, al contempo, di persone 

con disabilità intellettive che aspirano a vivere una vita libera dal bullismo. Con la collaborazione dei nostri partner 

in Spagna, Portogallo e Italia, il corso è stato pensato come parte di un progetto europeo che si ripropone di far 

fronte al problema del bullismo fornendo un sostegno concreto ai ragazzi e agli adulti affetti da problemi cognitivi, 

bisogni educativi speciali e altre disabilità. Il progetto formativo si sviluppa a partire dai risultati delle ricerche 

presenti e passate sul fenomeno del bullismo, ed è basato sull’esperienza e i feedback di chi ha partecipato alle 

edizioni precedenti. 

Gli obiettivi del corso 

Alla fine di questo corso i partecipanti saranno provvisti delle conoscenze e delle competenze necessarie a influen-

zare il cambiamento e ad affrontare il bullismo in tutte le sue forme. Inoltre, possiamo anticiparvi che l’apprendi-

mento aiuterà ad acquisire fiducia in se stessi e la consapevolezza di essere cittadini apprezzati e di valore, che 

meritano la stessa qualità della vita di tutti gli altri. Gli obiettivi didattici includono: 

SALUTI DI BENVENUTO E INTRODUZIONE 
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 Capire che cos'è il bullismo in tutte le sue forme e come si differenzia dal conflitto; 
 Capire che cos’è il cyber-bullismo e come si manifesta; 
 Capire che cos’è il bullismo relazionale e come si presenta all’interno di ambienti circoscritti; 
 Comprendere la relazione tra i bulli, le vittime e i testimoni, per giungere alla consapevolezza che il bullismo si 

costituisce come dinamica di gruppo; 
 Imparare a reagire agli atti di bullismo diretti a noi e a supportare gli altri; 
 Scoprire come potenziare l’autostima e la fiducia in se stessi; 
 Acquisire le strategie di problem-solving per superare le difficoltà quotidiane; 
 Comprendere a fondo il diritto di ognuno al fine di denunciare una violenza subita; 
 

Promemoria per i formatori 
Leggete attentamente e preparate con cura i moduli prima delle lezioni. Avrete bisogno del materiale indicato 

all’inizio di ogni capitolo, inclusi i compiti a casa laddove richiesto, da adattare di volta in volta.    
 

Ricordate che i formatori sono assolutamente indispensabili per il successo di questo corso. Dare forza ai 
partecipanti è fondamentale. La scelta del tono vi aiuterà per l'intera durata della lezione. Non dimenticate che 
i giorni del training saranno motivati dalle seguenti premesse: 

 Le persone devono essere consapevoli del loro diritto a sentirsi al sicuro e a non venire bullizzate; 
 Se una persona con disabilità si accorge di essere vittima di violenze è necessario prenderla seriamente e fare 

qualcosa a riguardo.; 
 Ognuno ha diritto di parlare e di agire e non deve temere di farsi valere. Più si parla di ciò che accade, meglio 

sarà per tutti; 
 
Il programma delle giornate di formazione consisterà nella creazione di grandi e piccoli gruppi di lavoro, al cui inter-
no dovrà essere garantito un clima sicuro e confortevole per poter interagire liberamente.  
Il trainer dovrebbe sempre incoraggiare ognuno a: 
 Ascoltare attivamente 
 Partecipare alle attività in programma 
 Pensare a quello che viene detto 
 Fare domande 
 

Il corso è suddiviso in 6 moduli da 3 ore e ½ ciascuno (non più di uno al giorno) con 45 minuti di pausa a metà. 
Questa guida per formatori contiene una sezione su “Che cosa bisogna sapere” e una “Passo passo” dedicata ai 

formatori dei 6 moduli. Sono presenti strumenti di supporto online al sito www.disabuse.eu che dovrebbero 
essere usati insieme al manuale per illustrare i punti chiave e offrire supporto al percorso dei 6 giorni. Questi 
strumenti, che possono essere scaricati sotto forma di presentazioni Power Point divisi per moduli, includono 

contenuti visuali e mp4, insieme a giochi di ruolo, sessioni di lavoro di gruppo e spunti di discussione.  
Dispense e materiale interattivo online, che il trainer dovrà reputare come parte integrante del percorso, verranno 

messi a disposizione dei partecipanti per consolidare l’apprendimento dopo ogni sessione.  
 

Questo corso incorpora inoltre LEGO® SERIOUS PLAY® come attività OPZIONALE .   
 

Noterete che alcune sezioni sono evidenziate e contrassegnate laddove il metodo Lego® Serious Play® (LSP) può es-
sere applicato, se i trainer lo riterranno opportuno. 

Quelle sezioni possono essere implementate tramite l’uso delle appendici LSP alla fine del modulo, sempre in paral-
lelo con il capitolo interamente dedicato a Lego® Serious Play® alla fine del manuale. Come abbiamo detto, l’inclu-
sione delle sezioni che propongono le attività di Lego® Serious Play® è a discrezione del formatore, e non c’è nessun 

obbligo di deviare dal percorso standard presentato sul Power Point di riferimento.   
LSP permette di ampliare la conoscenza e l’apprendimento dei formatori, potenziandone le competenze affinché 

rimangano sempre informati sul bullismo e su come affrontarlo. Nel capitolo seguente troverete tutte le informazioni 
che vi servono, inclusi i link al sito e al manual online. 

 
 

Fiona Weldon  
Professor Mona O’Moore 

Lian McGuire 
 

http://www.disabuse.eu
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COS’E  E COSA NON E  BULLISMO 

Progetto DisAbuse 2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

DEFINIZIONE: Non esiste una definizione universale di bullismo, benché ci si trovi generalmente d’accordo nel dire 

che si tratta di una forma di aggressione intenzionale, ingiustificata e ripetuta nel tempo, in cui è implicato uno 

squilibrio di potere, sia fisico che psicologico, tra i bulli e le loro vittime. 

Abuso di potere: Lo squilibrio di potere è fortemente associato al bullismo e può dipendere dall ’età, dalle capacità 

fisiche o intellettive, dalla credibilità sociale (o dall‘eloquenza), dalle dinamiche del gruppo (branco). 

Incidenti isolati: Se i comportamenti negativi ripetuti nel tempo vengono sempre enfatizzati, spesso si dimentica 

che anche il fatto isolato  può causare effetti psicologici ed emozionali a lungo termine sulle vittime (è il caso delle 

minacce di ripercussioni future). Anche in questo caso possiamo parlare di bullismo.  

 

 

 

 
TIPOLOGIE 

Esistono molti generi di bullismo, classificati in diverse forme: 

Bullismo diretto: Le più comuni forme di bullismo che bambini e adolescenti mettono in pratica sono aggressioni 

verbali o fisiche, attacchi, estorsioni e cyberbullismo*. 

Bullismo indiretto: Più subdole e nascoste, queste forme di bullismo rendono più difficile, per le vittime, individuare 

i bulli. Includono messaggi anonimi, scritte offensive, sfregi o danni alle proprietà di chi le subisce.  

Bullismo relazionale: Il bullismo relazionale, indiretto per natura, può corrodere i rapporti. Il bullo agisce come 

istanza manipolatrice delle connessioni sociali o delle relazioni facendo in modo di ignorare, escludere, isolare, 

diffondere false informazioni o voci ingiuriose a proposito delle vittime. Questa versione è più comune tra le 

ragazze che tra i ragazzi. 

*Il cyberbullismo, per via della sua natura virtuale, presenta degli aspetti sia del bullismo diretto che di quello indiretto.  

 

I generi di bullismo denunciati più di frequente sono*: 

 Bullismo verbale 

 Bullismo fisico 

 Bullismo gestuale 

 Esclusione 

 Estorsione 

 Cyberbullismo 
 

Nota - Il bullismo nei confronti dei disabili può ricorrere in ognuno di questi generi, ma non è una forma di bullismo esso stesso. 

 

*Se avete bisogno di maggiori dettagli, leggete la sezione dedicata sul Power Point 

 

Cosa non è il bullismo: Elementi che lo caratterizzano: 

•Un comportamento negativo casuale  
•Un atteggiamento assertivo  
•Provocare in un contesto di gioco  
•Disaccordo 
•Incompatibilità caratteriali  

•Squilibrio di potere 
•Intenzionalità 
•Atteggiamento minaccioso  
•Repetitività 
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Bullismo verbale: Diversi studi hanno mostrato che si tratta del genere di bullismo di gran lunga più comune. Gli 
attacchi verbali possono essere di natura personale e sessuale e possono essere diretti alla famiglia della vittima, 
alla sua cultura di appartenenza, alla sua razza o religione. Le espressioni ingiuriose costituiscono una versione par-
ticolarmente insidiosa di bullismo verbale. Etichette e offese possono generare danni pesanti e contenere in sé il 
potenziale per distruggere il benessere della vittima, che potrebbe riportarne le conseguenze fino all'età adulta. 
 
Bullismo fisico: L'aggressione fisica diretta è la più immediata manifestazione di bullismo, ma viene spesso 
catalogata come semplice “gioco pesante” o come uno scherzo. È bene tener presente che questo genere di 
“giochi” può essere precursore di crudeli violenze fisiche. È riscontrabile sia tra i maschi che tra le femmine, 
seppure sia più frequente tra maschi per via della loro maggiore tendenza alla fisicità. Le modalità in cui si presenta 
sono numerose: spingere, strattonare, pizzicare, tirare i capelli, sputare, mordere, picchiare, prendere a testate, e 
molti altri.  

 

Bullismo gestuale: Questa forma riguarda una serie di gesti aggressivi e minacciosi, di carattere non verbale, che 
possono veicolare messaggi particolarmente intimidatori. Alcuni esempi sono lo sguardo languido o minaccioso, il 
fissare intensamente qualcuno, il gesto di tagliare la gola o di premere il grilletto di una pistola. Inoltre, dove è 
presente un dislivello fisico o mentale, i gesti fatti con l’intento di umiliare (quelli, per esempio, che vanno a imitare 
l’andatura dello “zoppo” o il comportamento da “ritardato”) sono molto comuni.  

 

Esclusione: L’esclusione dal gruppo è più frequente tra le ragazze, e subirla è particolarmente doloroso poiché isola 
la vittima dal gruppo. Questa forma di bullismo può essere la più difficile da combattere e la più dura da sopportare 
perché intacca l’autostima e la fiducia in se stessi, facendo sentire coloro che la subiscono come persone che non 
vale la pena frequentare. 

 

Estorsione: I bambini sono particolarmente soggetti all’estorsione. I tentativi di farsi consegnare denaro, oggetti 
personali, buoni pasto o cibo possono accompagnarsi alle minacce, nel caso non venga consegnato ai bulli ciò che 
pretendono. I ragazzi potrebbero anche essere sfidati o costretti a rubare dalla scuola o a lasciarsi coinvolgere in 
qualche genere di attività anti-sociale, esponendosi così a future intimidazioni. Estorcere non solo oggetti materiali 
ma anche comportamenti negativi, mette le vittime a rischio di essere punite e, allo stesso tempo, le sottopone alla 
paura di ritorsioni, nel caso decidano di confessare la verità agli insegnanti.  

Sul cyberbullismo vedere la sessione a riguardo 

 
GLI EFFETTI DEL BULLISMO  
Alcuni degli effetti più comuni sulle vittime: 
 
•Stress 
•Diminuzione della capacità di concentrarsi 
•Mancanza di motivazione o di energia 
•Cattivo rendimento scolastico o risultati in peggioramento 
•Ansia rispetto al doversi recare a scuola, al lavoro, all’università 
•Perdita di sicurezza e autostima 
•Mancanza di appetito/ricerca della consolazione nel cibo/aumento o perdita di peso 
•Abuso di alcol, droga o alter sostanze 
•Comportamenti aggressivi 
•Depressione 
•Problemi legati al sonno: incubi, incontinenza notturna, sudorazione 
•Disturbi allo stomaco o all’intestino 
•Attacchi di panico 
•Crolli nervosi 
•Tentativi di suicidio 
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SESSIONE 1 

 COS’E  E COSA NON E  BULLISMO 

Marzo 2018 

Schema sessione… Usare il Power Point di supporto 

Materiale richiesto: Post-it di diversi colori; lavagna portablocco; un poster dell’albero di apprendimento per ogni 
partecipante, compiti a casa. 
 
 Introduzione: All’inizio di ciascuna sessione formate un cerchio di apertura. Consegnate alcuni post-it (di colori 

diversi) a ogni partecipante, e chiedetegli di pensare alle motivazioni per cui hanno deciso di seguire il corso 
(stimolandoli con delle domande, se necessario – che cosa vuoi imparare? Per esempio) e di scrivere le motiva-
zionei sui post-it. Attaccate al muro un foglio grande della lavagna portablocco e scriveteci il titolo: “Perché sto 
facendo questo corso” (durata del compito: 5 minuti). Dopodiché invitate ognuno dei partecipanti a dire il pro-
prio nome (uno alla volta) e a condividere quello che ha scritto. Fategli attaccare i post-it al foglio (10 min per la 
condivisione delle risposte).  

 
Nota: Il risultato di questo esercizio verrà utlizzato nella lezione finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cultura di gruppo - Dopo il primo esercizio dovrete stabilire una cultura di gruppo - Utilizzate il Power Point di 
supporto per darne la definizione: 
 

La cultura di gruppo è una lista di comportamenti rispettosi che ci aiutano a portare a termine il nostro lavoro e 
ad andare d’accordo gli uni con gli altri.  

 
Invitate i partecipanti a proporre delle idee, suggeritegli di togliere la suoneria dei telefoni prima di iniziare, e 

chiedetegli perché questa sembra una buona idea. Iniziate il brainstorming (chiedendo a ciascuno se sa qual è il 
significato di “cultura di gruppo”) e proponete di scrivere le risposte sulla lavagna (5-10 min).  

 
Le caratteristiche che una cultura di gruppo deve necessariamente includere sono: la disposizione all’ascolto, il 
rispetto, non interrompere gli altri, partecipare, accettare che tutto quello che viene detto in quella stanza non 

debba uscire di lì.       
 

Vedere l’esempio sul retro 
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 Puntualità   
 Telefoni silenziosi 
 Disposizione all’ascolto 
 Non interrompere 
 Parlare uno alla volta 
 Rispetto 
 Gentilezza 
 Niente bullismo 

 Rispetto del proprio spazio e di quello altrui 

 Pranzo a 12.45 + 2 brevi pause 

PUNTI CONDIVISI DALLA CULTURA DI GRUPPO 

Nota: Raccogliete le risposte dei partecipanti per creare una slide da inserire nel PowerPoint della sessione 2. 

Cercate immagini che rappresentino ciò che è stato detto per la settimana successiva. Ricordate sempre i 

punti della cultura di gruppo all’inizio di ogni incontrotro. I partecipanti potrebbero voler aggiungere dei 

punti, quindi siate aperti a rivisitare e ad aggiustare la lista durante il corso. Inoltre ricordate di raccogliere i 

feedback sui post-it da attaccare al muro di volta in volta.  

 

Introducete l’albero di apprendimento usando il Power Point per la spiegazione. Comunicate ai 

partecipanti che, all’inizio di ogni lezione, gli verrà chiesto di riassumere quanto avranno imparato durante 

quella precedente. Verrà consegnata una copia dell’albero in formato A3 su un foglio di buona qualità. Gli 

insegnanti dovranno raccogliere i fogli e riconsegnarli all’inizio di ogni sessione. Informateli che potranno 

portare a casa con sé gli alberi alla fine del corso (3 min). 
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Obiettivo della lezione - Opinioni sul bullismo (esercizio di gruppo) Dividete la classe in 2/3 gruppi (chiamateli 

“mele”, “arance”, “albicocche”), utilizzando la slide denominata “Le vostre convinzioni sul bullismo”, fategli le 

domande, un gruppo alla volta (lasciandogli il tempo di discutere tra loro prima di rispondere). Alla fine chiedete 

all’intera classe se hanno imparato o scoperto qualcosa di nuovo (15 min). 

Metodo LSP opzionale, riassunto alla fine della lezione, che potrebbe essere utilizzato a questo punto 

 

• Che cos’è il bullismo? Sempre in piccoli gruppi, fate riferimento al Power Point per illustrare le caratteristiche 

del bullismo; la sua unidirezionalità; lo squilibrio di potere. Fate interagire il più possibile i partecipanti quando 

trattate l’argomento del potere (10 min). Utilizzate il Power Point di supporto per affrontare le questioni 

dell’’intenzionalità e della ‘ripetitività’. Poi chiedete loro di parlare delle forme di bullismo che conoscono o a cui 

hanno assistito. Muovetevi tra un gruppo e l’altro per accertarvi che stiano procedendo bene. Infine raccogliete i 

feedback. (20 min feedback inclusi). 

• Che cosa non è il bullismo? Ancora divisi in piccoli gruppi, utilizzate il Power Point per spiegare, riferitevi al 

‘conflitto’ e illustrate la questione supportandovi anche con l’mp4. Ricordate ai partecipanti la questione 

dell’equilibrio del potere, per aiutarli a comprendere, e parlate di che cosa significa ‘gestire il conflitto’. 

Continuate a basarvi sul Power Point e sul secondo mp4. Chiedete di farvi dare altri esempi di cosa non è il 

bullismo e scriveteli sulla lavagna (15 min). 

• Che cos’è il bullismo relazionale? Utilizzate il Power Point per la spiegazione. Dopodiché fate le domande 

elencate sulle slide, raccogliete i feedback, scriveteli e appuntateli sulla lavagna (30 min feedback inclusi). 

• Che cos’è il bullismo sui disabili? Utilizzate il Power Point e l’mp4. Chiedete ai partecipanti se hanno subito 

questo genere di bullismo o se hanno mai assistito, discutete con loro a proposito delle ragioni per cui credono 

che accada proprio alle persone con BES e disabilità.  

 

 Strumento per risolvere i problemi: Percorrete insieme le tappe della risoluzione del problema nel Power 

Point, come punto di partenza per imparare ad aiutare le persone ad affrontare il bullismo. 

 Per finire — Recap:  Utilizzate il Power Point per il recap. Infine consegnate i compiti a casa che avrete 

preparato basandovi sugli esercizi online, seguendo questa procedura: 

-Andate al link: http://letsstopbullying.herokuapp.com/ e cliccate sulla lingua che desiderate 

-Cliccate su “Che cos’è il bullismo?” 

-Cliccate su “Quiz” e provate a rispondere alle domande   

-Ascoltate le audiostorie 

Leggete brevemente le consegne alla classe. 
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PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®  

Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  
 
Tecnica di applicazione 1 - Costruzione di modellini e storie 
L’obiettivo di questa attività è di condividere le conoscenze individuali e private con il gruppo. Ogni architetto 
immagina e costruisce il proprio modellino per rispondere alla domanda del facilitatore. Dopodiché ogni 
partecipante racconta la propria storia.  
 
Ognuno crea una “rappresentazione individuale” che risponda alla domanda: “Che cos’è il bullismo?”, scegliendo 
dalla lista che segue:  
 
 Bullismo verbale 
 Bullismo fisico 
 Bullismo gestuale 
 Esclusione 
 Estorsione 
 

Se due persone/coppie scelgono lo stesso argomento, ci saranno comunque due rappresentazioni diverse.  
 
I partecipanti devono rispettare i tempi dati dal facilitatore. Ognuno degli step successivi dovrebbe durare per il 
tempo stabilito da voi (dai 2 agli 8 minuti al massimo per ogni step). Ciò permette di apprezzare l’efficacia del 
metodo e la capacità di pensare con le mani.   
 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 
 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 
 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le ma-

ni); 
 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che 

cosa è emerso (a proposito dei comportamenti più comuni, lo squilibrio di potere, la ripetitività, o sulle 
differenze tra i casi riportati); 
 

Adesso che tutti gli argomenti sono stati rappresentati, così come gli aspetti di ogni genere di bullismo, l’esercizio 

può essere ripetuto a partire dai temi della lista successiva:  

 Qual è la differenza fra bullismo e conflitto?  

 Che cos’è il bullismo sui disabili? 

 Che cos’è il bullismo relazionale? 

 

Mettete da parte questi modellini per poterli riutilizzare nella  lezione successiva, e continuare a costruire storie 

e situazioni.   

Se rimane del tempo, potete anche focalizzarvi sugli “effetti del bullismo” facendo scegliere i partecipanti tra:   

 

Stress                Capacità ridotta di concentrarsi 

Mancanza di motivazione o di energia  Diminuzione del rendimento scolastico 

Ansia rispetto al recarsi a scuola            Perdita di sicurezza e autostima 

Mancanza di appetito     Tendenza a cercare consolazione nel cibo 

Comportamenti aggressivi    Depressione 

Problemi legati al sonno             Incubi 

Incontinenza notturna     Sudorazione 

Attacchi di panico     Crolli nervosi 

Tentativi di suicidio 
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AFFRONTARE IL CYBERBULLISMO 

Progetto DisAbuse 2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

COS’È IL CYBERBULLISMO? 
 
Il cyberbullismo implica l’uso di dispositivi elettronici per veicolare contenuti verbali e visuali, offensivi e violenti. 
Come abbiamo già accennato, diversamente da altre forme di bullismo può considerarsi sia diretto che indiretto. 
Inoltre, il cyberbullismo si presenta come la forma più pervasiva dal momento che, rispetto al bullismo che si 
riscontra a scuola e al lavoro, segue la vittima ovunque si trovi, in casa o altrove, tramite computer e telefoni.  
 
Le pratiche più comuni del cyberbullismo sono: 
 
Messaggi: 
Può includere il “sexting” quando i messaggi sono di natura sessuale. 
Messaggistica istantanea: 
Utilizzo di app o altri software per inviare messaggi provocatori o intimidatori ai contatti. 
Foto e video: 
Può includere l’invio di fotografie o video umilianti, compromettenti o degradanti.  
Social Network: 
Pubblicazione di post, immagini o finti profili dettagliati delle vittime sui social network (ad esempio su YouTube, 
Facebook, Snapchat, Instagram, Tumblr, AskFM). 
E-mail: 
L’invio di e-mail multiple può essere impiegato per umiliare qualcuno in particolare, mentre le e-mail individuali 
contengono in genere messaggi intimidatori. Anche se tracciabili, non è scontato che il mittente coincida con la 
persona che le ha inviate.   
Siti web: 
La creazione di siti web può diventare il pretesto per diffamare o umiliare qualcuno, o per diffondere informazioni 
private, postare fotografie modificate, o immagini che raffigurano una persona in atteggiamento compromettente 
o erotico.   
Chat room online: 
Le chat danno la possibilità alle persone di tenere nascosta la propria identità, e di umiliare o insultare gli altri uten-
ti.   
 
I segnali d’allarme del cyberbullismo 
 
Se nella maggior parte dei casi gli effetti del cyberbullismo sono indistinguibili da quelli che riguardano le forme di 
bullismo tradizionali, esistono delle specificità. La vittima: 
 
•Si mostra turbata quando è online, oppure rimane offline  
•Si mostra turbata quando riceve un messaggio 
•Evita di interagire con i coetanei 
•Rischia di peggiorare il rendimento scolastico/professionale 
 

Una percentuale significativa di vittime di cyberbullismo cancella i profili delle piattaforme in cui si sono verificati 
gli episodi, mentre circa uno su cinque si sente costretto a rimanere offline per lunghi periodi. 

____________________ 
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SESSIONE 2 - AFFRONTARE IL 
CYBERBULLISMO 

Progetto DisAbuse 2018 

Schema della lezione... 

Materiale richiesto: alberi di apprendimento; compiti a casa. 
 

 Introduzione: Formate un cerchio di apertura, invitate i partecipanti a dire il loro nome e il colore del loro 

spazzolino da denti. 

 Cultura di gruppo: Ricordate ai partecipanti la cultura di gruppo e chiedetegli se vogliono aggiungere 

qualcosa alla lista dei comportamenti da tenere in aula.   

 Verifica: Chiedete ai partecipanti di parlare di quello che hanno imparato la settimana prima (uno per uno o 

insieme al compagno, se sono divisi in coppie soffermandovi sui dettagli più importanti (ad esempio: “Ho 

imparato che cos’è il bullismo", quindi chiederne la definizione, ecc). Raccogliete i feedback e chiedete a 

ognuno di completare alcune delle sezioni del proprio albero.  

 Obiettivo della lezione: Comunicate ai partecipanti il contenuto della lezione del giorno, usando il Power 

Point per la spiegazione: comprendere il significato di “cyberspazio", i pericoli che nasconde e i modi per 

proteggersi; comprendere il significato di “cyberbullismo”, imparare come comportarsi se siamo noi le 

vittime, o se colpisce qualcun altro.   

 Che cos’è il cyberspazio? Utilizzate il Power Point di supporto. Connettetevi – con un computer, un laptop, 

una console, uno smartphone o un Amazon Echo con integrazione Alexa (altoparlante per la musica).  

 Che cos’è internet? Utilizzate il Power Point di supporto e l’mp4 (8.5 min).  

 Usiamo internet per fare diverse cose: Chiedete ai partecipanti a che scopo usiamo internet (2 min). Ad 

esempio per cercare informazioni, leggere le notizie, fare acquisti, chattare, usare i social come Facebook, 

Twitter, Instagram.  

 Dati personali online: Chiedete brevemente se sanno che cosa sono i dati personali. “Sì a tutto”. Mostrare 

l’mp4: “Condivisione di informazioni online”. Fate riferimento al Power Point e chiedete ai partecipanti se 

accetterebbero di condividere con uno sconosciuto il proprio numero del documento o della carta di credito. 

Mostrare l’mp4: “Pericoli di internet e condivisione delle informazioni” (20 min in totale).  

 Che cosa sono i social media? Spiegate che i social media sono una serie di app online che permettono di 

mettere in connessione gli utenti. Nominatene alcune basandovi sul Power Point.  

 Facebook: Usare l’mp4 di supporto per spiegare come funziona Facebook. Poi mettete in evidenza i pericoli 

di Facebook riguardo la disconnessione dell’account e le impostazioni sui contenuti pubblici e privati (10 min 

in totale).  

 Come controllare le proprie informazioni personali: Utilizzate il Power Point. Menzionate tutti i passaggi, 

poi suggerite alla classe di creare password difficili da indovinare, usando lettere, numeri e simboli diversi. 

Non usare la stessa per tutti gli account.  

 Altri social network: Utilizzate l’mp4 su “Blog, Twitter e Instagram” per aiutarvi a spiegarne le dinamiche.  
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 Che cos’è il cyberbullismo? Fate riferimento al Power Point di supporto per spiegare di cosa si tratta e 

quali sono i diversi dispositivi utilizzati dai cyberbulli, vale a dire qualsiasi dispositivo che si connetta a in-
ternet, smartphone compreso. Poi mostrate mp4 sul cyberbullismo sui telefoni cellulari (6 min in totale).  

 Come mi accorgo di essere vittima di cyberbullismo?  Suddividete la classe in 3 piccoli gruppi di lavoro – 
chiamateli mele, arance e albicocche. Ogni gruppo  condivide le proprie idee con gli altri (10 min).  

 Sexting: Fate riferimento al Power Point e all’mp4 di supporto per illustrare il concetto di “sexting” e i 
pericoli ad esso correlati, poi guidate la discussione e le domande della classe (15 min in totale).  

 I problemi riscontrabili su internet dalle persone con BES e disabilità: Utilizzate il Power Point per 
elencare alcune delle difficoltà particolari che le persone con BES possono incontrare diversamente dagli 
altri.  

 I vantaggi di navigare su internet per le persone con BES e disabilità: Seguite i passaggi sul Power Point 
per indicare i vantaggi.  

 Come comportarsi se si viene cyber-bullizzati: Seguite i passaggi sul Power Point e procedete elencando 
le 3 X “Pillole da non dimenticare” a proposito della condivisione delle informazioni personali online, la 
scelta dei siti non a rischio e la possibilità di denuncia. Infine mostrate l’mp4 “Cosa fare se venite cyber-
bullizzati" per riassumere l’argomento.  

 

 Safenet/supporti locali online: Menzionate alla classe i canali online di supporto. NB: potete fare rifer-
imento a quelli presenti nella vostra area. 

 

 Per finire - Persone di cui ci si può fidare/compito a casa: Power Point alla mano, discutete a proposito 

delle 6 persone di cui vi fidate online e offline. Soffermatevi sulle differenze, illustrate dal diagramma, tra 

gli amici nel mondo reale, gli amici virtuali, gli amici al contempo reali e virtuali. Date alla classe il compito 

a casa con la consegna: 1) Fate una lista con i nomi di due persone per ogni categoria (amici offline, amici 

online, entrambi) da riportare in classe la settimana successiva. 2) Online:  

 Andate alla pagina: http://letsstopbullying.herokuapp.com/ 
 Cliccate sulla vostra lingua 
 Cliccate su “cyberbullismo” e poi su “quiz” 
 Provate a rispondere alle domande 

 

http://letsstopbullying.herokuapp.com/
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PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®   

Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  
 
Tecnica di applicazione 1 - Costruzione di modellini e storie 
L’obiettivo di questa attività è quello di condividere le conoscenze individuali con il gruppo. Ogni architetto costru-
isce il proprio modellino per rispondere alla domanda del facilitatore. Dopodiché ogni partecipante racconta la pro-
pria storia. 
 
Ognuno deve creare una “rappresentazione individuale” che risponda alla domanda: “Cos’è il cyberbullismo?”, 
scegliendo dalla lista che segue:  
 Estorsione 
 Sexting 
 Phishing 
 Catfishing/Masquerading  
 Molestie (creazione di siti web ai danni di qualcuno)  
 Diffusione di video imbarazzanti o offensivi 
 Trolling (perseguitare intenzionalmente/ripetutamente qualcuno per le sue opinion o credenze) 

 
Se due persone/coppie scelgono lo stesso argomento, ci saranno comunque due rappresentazioni diverse.  

 

I partecipanti devono rispettare i tempi dati dal facilitatore. Ognuno degli step successivi dovrebbe durare per il 

tempo stabilito da voi (dai 2 agli 8 minuti al massimo per ogni step). Ciò permette di apprezzare l’efficacia del 

metodo e la capacità di pensare con le mani.   

 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 

 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 

 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le ma-
ni); 

 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che 
cosa è emerso (a proposito dei comportamenti più comuni, lo squilibrio di potere, la ripetitività, o sulle 
differenze tra i casi riportati); 

 

Adesso che tutti gli argomenti sono stati rappresentati, così come gli aspetti di ogni genere di bullismo, l’esercizio 

può essere ripetuto a partire dai temi della lista successiva:  

 Quali sono I vantaggi di navigare su internet per le persone con BES e disabilità? 

 Quali problemi possono riscontrare online? 

 Cosa devo fare se mi accorgo di essere vittima di un cyber-bullo? 
 

Mettete da parte questi modellini, da riutilizzare nella  lezione successiva, per continuare a costruire storie e 

situazioni.  

Se rimane del tempo, potete anche focalizzarvi sugli “effetti del bullismo” facendo scegliere i partecipanti tra:   

 

Stress                Capacità ridotta di concentrarsi 

Mancanza di motivazione o di energia           Diminuzione del rendimento scolastico 

Ansia rispetto al recarsi a scuola           Perdita di sicurezza e autostima 

Mancanza di appetito             Tendenza a cercare consolazione nel cibo 

Comportamenti aggressivi            Depressione 

Problemi legati al sonno             Incubi 

Incontinenza notturna             Sudorazione 

Attacchi di panico              Crolli nervosi 

Tentativi di suicidio 
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COMPRENDERE SPETTATORI, BULLI E VITTIME 

DisAbuse Project 2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

PERCHÈ SI DIVENTA BULLI?  
Se è vero che gli aspetti caratteriali di un individuo giocano un ruolo nella manifestazione di comportamenti ag-
gressivi, è anche  riconosciuto che i fattori ambientali a cui si è esposti a scuola, a casa, al lavoro e, in generale, l’in-
fluenza della società contribuiscono allo sviluppo di tali comportamenti. È quindi molto più probabile che bulli non 
si nasca, ma che ci si diventi. Fin da subito gli individui assorbono, nel bene e nel male, atteggiamenti e nozioni da 
chi li circonda e, nel caso in cui questi  comportamenti non vengano immediatamente scoraggiati, rischiano di 
diventare abituali. 
 

I fattori che contribuiscono allo sviluppo di un comportamento aggressivo possono essere: 
 Mancanza di affetto e di cure 
 Eccesso di libertà 
 Disciplina inconsistente  
 Atteggiamento permissivo in risposta alle manifestazioni di aggressività 
 Violente esternazioni emotive delle persone più vicine 
 Punizione fisiche eccessive 
 Crudeltà 

 
COME RICONOSCERE UN BULLO 
I bulli possono essere identificati solo in base al loro agire, e non si differenziano dagli altri per quanto riguarda 
l’apparenza (O’Moore, Kirkham, 2001). In ogni caso, tendono a presentare una o più delle seguenti caratteristiche: 
  
•Forte bisogno di dominare socialmente/sentirsi potenti/essere in una posizione di controllo    
•Basso livello di frustrazione, irritabilità  
•Basso autocontrollo, impulsività, tendenza a reagire con aggressività  
•Basso livello di ansia 
•Abitudine a non prendersi le proprie responsabilità e a incolpare la vittima  
•Attitudine alla violenza 
•Aggressività considerata come pregio 
•Tendenza a opporsi e a ribellarsi, insolenza   
•Insensibilità e piacere nel veder soffrire gli altri, persone ma anche animali  
•Mancanza di empatia 
•Tendenza a farsi coinvolgere in attività anti-sociali e disprezzo per le regole  
•Mancanza di attenzione e irrequietezza  
•Possibile passato come vittime di bullismo  

 
MOTIVAZIONI 
I bulli possono essere motivati da: 
•Invidia o gelosia 
•Noia 
•Competizione generata dal desiderio di ricevere attenzioni, raggiungere un particolare status sociale o soddisfare 
il bisogno di dominare 
•Rifuggire la vittimizzazione e proteggersi dalle eventuali ritorsioni  
 

Il bullismo può anche essere sintomo di un disordine comportamentale, che è più probabilmente di natura anti-

sociale che nevrotica.  
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BULLI “PURI” E BULL-VITTIME 
Le ricerche individuano solo due tipi di bulli: i bulli “puri” e quelli che sono contemporaneamente bulli e vittime (i 
“bulli-vittime”).  

 
Bulli “puri” 

I bulli “puri” sono i più frequenti, tendono alla prevaricazione, non hanno paura di niente, e mostrano pochissima 
empatia per gli altri. Sono ben disposti alla violenza e prendono di mira le loro vittime con fare predatorio e proatti-
vo. Inoltre:  
•Si muovono in gruppo per sentirsi più forti oppure si circondano di “scagnozzi” 

•Se interrogati negheranno le proprie colpe cercando di scaricare la responsabilità sulle vittime 

•Sono insensibili a qualunque morale e di solito razionalizzano i gesti nocivi che compiono  

•Si aspettano conseguenze positive dal loro comportamento sbagliato (come il potenziamento dell’autostima o 
dello status sociale, l’ammirazione del gruppo) 

•Hanno un’autostima più bassa rispetto a chi non si comporta da bullo  

I “bulli-vittime” 

I “bulli-vittime” assomigliano alle cosiddette vittime “reattive” o “aggressive”. Vengono percepiti come socialmente 
inetti, prepotenti e impulsivi, incapaci di autocontrollo, con la tendenza a parlare senza pensare. Inoltre:  
•Hanno meno amici rispetto agli altri bulli  

•Soffrono più spesso della syndrome di Asperger o del disturbo dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

•Nonostante l’attitudine violenta, sono più nevrotici dei bulli “puri”  

•Come le vittime, vengono isolate o rifiutati dal gruppo e, come i bulli, assorbono la negatività che i coetanei gli 
manifestano  

Varie ricerche (vedi Unnever, 2005) suggeriscono che i “bulli-vittime” provengono da un contesto familiare più 
difficile e caotico e hanno genitori meno presenti rispetto a quelli degli altri loro coetanei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VITTIME 

Chiunque, senza nessuna colpa, potrebbe subire le prepotenze di un bullo. Qualunque caratteristica, anche la più 
insignificante, che differenzia la vittima dal bullo, può bastare come giustificazione agli occhi del bullo. Ad esempio, 
il bersaglio potrebbe: 

•Parlare con un accento diverso  

•Indossare vestiti diversi 

•Professare un’altra religione  

•Venire da un altro paese 

•Provenire da un differente contesto economico o sociale 

•Avere difficoltà di apprendimento  

•Essere particolarmente dotato o talentuoso 
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Ma anche se le vittime di bullismo possono non differenziarsi dagli altri in modo evidente, è risaputo che ci sono 
individui più esposti di altri. Chi, ad esempio, tende ad avere un temperamento ansioso, sensibile, timido e insicuro, 
oppure: 

 Ha pochi buoni amici 

 Una bassa autostima 

 Un atteggiamento passivo, dimesso e non assertivo 

 Una natura particolarmente emotiva 

 È impacciato, goffo quando cerca di inserirsi in un gruppo di coetanei 

 

Le caratteristiche condivise dalle vittime potenziali di bullismo ricadono in due categorie: 

 Sottomesso/passivo  

 Provocatorio 

La maggior parte delle vittime rientrano nella prima categoria e tendono a essere impaurite, riservate, ansiose, 
timide e a lasciar trasparire le emozioni quando vengono molestate. Eppure, come abbiamo già detto, anche la 
gelosia è causa di bullismo, così come il successo, che può trasformare chiunque lo ottenga in un bersaglio.  

 

SPETTATORI 
Complici, sostenitori, difensori e indifferenti 
 
Spesso al fianco dei bulli e delle vittime troviamo quelli che vengono chiamati complici e sostenitori (assistants e re-
inforcers in Salmivalli, Karhune, Lagerspetz, 1996).  
 

I complici assistono attivamente il leader durante gli episodi di bullismo 
I sostenitori agiscono in modo da appoggiare o incitare i bulli, ad esempio ridendo 
•I difensori vogliono invece essere di supporto alle vittime e si sforzano di fermare i bulli 
Gli indifferenti cercano di non farsi coinvolgere in nessun modo 
 

Le ragioni per cui i ragazzi solo raramente difendono le vittime sono numerose, a partire dalla specificità del 
contesto o da fattori personali. Le motivazioni che sono state individuate (Thornberg, 2007) sono: 

 Mancanza di empatia 
 Egoismo (timore di subire ritorsioni)  
 Conflittualità tra le istanze morali e sociali (ad esempio la lealtà nei confronti del gruppo) 
 Dinamiche di gruppo o influenze della società (autorità, pressioni del gruppo, effetto-indifferenza) 
 Mancanza di competenze (non sapere come intervenire)  
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SESSIONE 3 - COMPRENDERE SPETTATORI, BULLI, E 

VITTIME 

Progetto DisAbuse 2018 

Schema della sessione…. 

 

 

 

Materiale richiesto: Alberi di apprendimento; compiti a casa; cartoline o immagini tagliate a metà (meglio se in 
modi diversi, cioè a zig-zag o col taglio incurvato), una metà per ogni partecipante. 

 

Introduzione: Formare un cerchio di apertura. Spargere in mezzo le immagini ritagliate rivolte verso il 
pavimento e chiedere ai  partecipanti di raccoglierne una a testa. Quando ognuno ha preso la sua ditegli di 
cercare la persona con la metà corrispondente e, una volta trovata, ditegli di chiederle qual è il suo piatto 
preferito. Dopodiché fateli sedere.  
 

Cultura di gruppo: Ricordate ai partecipanti la cultura di gruppo e chiedetegli se vogliono aggiungere qualcosa 
alla lista dei comportamenti da tenere in aula. Alla fine della lezione create la vostra slide da aggiungere a quella 
intitolata “Rispetto/Empatia” della lezione successiva, schematizzando la cultura del gruppo condivisa.  
 

Verifica: Chiedete ai partecipanti che cosa hanno imparato la settimana precedente, soffermandovi sui dettagli 
importanti, ad esempio sulla definizione di “cyberspazio”, ecc. Raccogliete i feedback e chiedete a ognuno di 
completare alcune delle sezioni del proprio albero (10 min in totale). 
 

Obiettivo della lezione: Presentate gli argomenti di cui si parlerà a lezione, utilizzando il Power Point: com-
prendere il bullismo e i sentimenti ad esso connessi; le ragioni per cui gli individui assumono certi comporta-
menti violenti; capire chi sono i bulli, le vittime, gli spettatori, e le modalità con cui interagiscono. 

 

Bullismo e impressioni: Introducete l’argomento utilizzando il Power Point e l’mp4. Suddividete la classe in 3/4 
piccoli gruppi di lavoro (date un nome a ogni gruppo). Chiedete che impressioni hanno avuto del video: che cosa 
hanno sentito, di che cosa parlava. Chiedetegli infine quali sono le loro impressioni sul bullismo e incoraggiate la 
discussione. 

 
 

Metodo LSP opzionale, riassunto alla fine della lezione, che potrebbe essere utilizzato a questo punto 

 
 Che aspetto hanno i bulli? Fate un brainstorming per rispondere alla domanda, in gruppi. Poi date la risposta: 

nessun aspetto in particolare.  
 Perché ci si comporta da bulli? Fate riferimento al Power Point di supporto ed elencate i tipi di bulli. Spiegate alla 

classe che i bulli possono essere al contempo vittime, compresi coloro che presentano BES o disabilità (se vi sembra 
opportuno potete affrontare una discussione a questo proposito, e poi raccogliere i feedback). Non ci sono molte 
ricerche su questo aspetto, ma è riconosciuto che le persone con BES o disabilità compiono atti di bullismo per via 
del loro status sociale, per mancata supervisione, o all’interno della gerarchia dei servizi per la disabilità, in cui le 
persone si trovano di fronte a scelte limitate o a un basso livello di controllo; oppure perché hanno difficoltà a capire 
che cosa stanno facendo, sono frustrate o annoiate.  
Quindi perché i bulli si comportano così? Chiedete ai partecipanti se hanno altre idee in proposito. Fate presente 
che non tutti i bulli hanno un’aria particolarmente arrabbiata o folle, alcuni sono furbi, altri fingono di essere gentili 
con le loro vittime. Talvolta, le persone usano la violenza perché è l’unico modo che conoscono per ottenere quello 
che vogliono. Questi bulli hanno bisogno di essere aiutati a capire che ci sono vie più rispettose per ottenere gli 
stessi risultati. Chi sono le vittime? Spiegate l’immagine: è possibile diventare un bersaglio a causa di una leggera 
diversità. Ma è risaputo che i bulli se la possono prendere anche per la bellezza o l’intelligenza di qualcuno, o perché 
la vittima possiede qualcosa che loro non hanno. 

 Bullismo comune e bullismo nel mondo della disabilità. Utilizzate le slide.   

 Bullismo: linee generali e disabilità. Fate riferimento al Power Point di supporto.  
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  Discussione. Invitate i partecipanti a discutere delle domande sopracitate (nel gruppo o con il compagno, se 

sono a coppie) poi, dopo qualche minuto, chiedete se qualcuno vuole condividere la sua storia, e ciò che lo 

riguarda nel privato. Se nessuno vuole parlare, iniziate voi formatori.  

 Bullismo sui disabili. Tramite il Power Point analizzate i punti sul significato del bullismo sui disabili e le 

ragioni per cui si presenta, poi mostrate i 2 mp4 di supporto.  

 Il bullismo è una dinamica di gruppo. Il bullismo non esisterebbe senza l’interazione dei bulli, delle vittime e 

del resto del gruppo: le vittime diventano, a loro malgrado, complici dei bulli nel momento in cui decidono di 

non reagire o di mostrargli il proprio turbamento. Gli spettatori supportano gli atti di violenza limitandosi a 

stare a guardare, infatti spesso i bulli si sentono legittimati dal silenzio del loro pubblico, come se, non dicendo 

o facendo nulla, gli si desse il permesso  di comportarsi in qualsiasi modo. 

 Chi è lo spettatore? Spiegatelo alla classe: una persona che assiste a quello che accade e non dice nulla, che è 

a conoscenza dello stato dei fatti ma rimane in silenzio: chiunque si fermi a guardare o rida davanti a una scena 

di bullismo.  

 Non siate spettatori, difendete le vittime! Utilizzate Power Point e mp4 di supporto.  

 Cos’altro possono fare i “difensori”? Utilizzate il Power Point per approfondire. 

 Vittime. Fate alla classe le domande elencate sul Power Point.  

 Bersagli VS vittime. I bulli puntano certe categorie di persone, ma questo non significa che dobbiate limitarvi 

a sopportare. Le vittime di bullismo possono imparare a essere forti. Fate riferimento al Power Point. 

 Test personale sul bullismo: A partire dalle due immagini presenti nelle slide e sulle domande che voi 
formulerete per stimolare la conversazione, i partecipanti dovranno discutere: 1) Con chi se la prenderà il 
bullo? 2) Perché? 
Continuate sull’argomento “essere sicuri di sé”: credete in voi. Imparate a conoscere chi siete. Camminate 
dritti e a testa alta. È una buona idea guardare le persone negli occhi. Parlate con voce ferma e sicura. 
Pensate a quello che volete dire. Se iniziate a lavorare su come sembrare più sicuri di voi, presto vi ci 
sentirete anche. 

 Camminare a testa alta: Fate riferimento alle slide. Chiede a uno dei partecipanti di alzarsi in piedi e di 
camminare dritto, di guardarvi negli occhi, aiutate le persone in difficoltà. Come parte dei compiti per la 
settimana, dite loro di esercitarsi a camminare a testa alta.  

 Essere orgogliosi di sé: Mostrate l’mp4. Passate tra i gruppi e chiedete a ciascun componente di parlare di 
qualcosa che sa fare.  

 Tre cose da fare se si viene bullizzati: Utilizzate il Power Point. 

 Il bullismo è… Il giuramento: Utilizzate il Power Point per ricordare alla classe che il bullismo è un 
comportamento acquisito. Introducete la questione del giuramento del bullismo.  

 Per finire - semplici atti di gentilezza – compiti a casa: Sul Power Point leggete i messaggi. Invitate i 
partecipanti a fare qualcosa di gentile per qualcun altro, e a incoraggiare amici e famigliari a fare lo stesso. 
Date loro i compiti a casa con le seguenti consegne: 

1) Leggere, firmare e stampare il proprio giuramento anti-bullismo al sito:  
http:/letsstopbullying.herokuapp.com/sections/3/bystanders/ 
2)  Andare alla pagina: http://letsstopbullying.herokuapp.com/ 
 Selezionare la lingua 
 Cliccare su “spettatori” 
 Leggere, firmare e stampare il giuramento 
 Cliccare su “quiz” 
 Provare a rispondere alle domande 
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PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®  

Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  

 

Tecnica di applicazione 3: Creare una situazione 

L’obiettivo di questo esercizio è di analizzare le collezioni di modellini senza perdersi dettagli e significati. I 
partecipanti dovranno analizzare e catalogare i modellini per trovarne differenze e somiglianze.  

Per prima cosa, ai partecipanti viene richiesto di creare un altro modellino individuale (vedi tecnica 1) su uno dei 
seguenti gruppi di personaggi: 

 Bulli 

 Spettatori  

 Vittime  
 

Dopodiché seguite la procedura delle lezioni precednti:  

 

 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 

 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 

 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le ma-
ni); 

 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che 
cosa è emerso ; 

 

Poi proseguite con la tecnica di applicazione 3:  

 

 Tutti i modellini (inclusi quelli delle lezioni precedenti) vengono spostati in uno spazio comune (muovete i 
tavoli se necessario) 

 I modellini vengono riposizionati dagli stessi partecipanti in modo da formare una “super storia”. 

 

L’obiettivo di questo esercizio è di creare un’immagine più ampia, risultante dalla somma dei contributi individuali, 
e di dare ai partecipanti la possibilità di osservare come le loro storie si relazionino le une con le altre in una sola 
struttura narrativa generale. Alla fine, un volontario racconta la nuova storia.  
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COSA SONO RISPETTO ED EMPATIA? 

DisAbuse Project 2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

Empatia e rispetto vengono spesso usati come sinonimi, mentre invece significano cose abbastanza diverse. Ed 

entrambi, è bene dirlo, sono fondamentali per prevenire il bullismo e per promuovere il cambiamento non solo nei 

singoli individui ma, cosa più importante, anche nell’ambiente che li circonda.   

Empatia: Spesso le persone confondono empatia e compassione. Il termine “empatia” viene utilizzato per 

descrivere un range di esperienze diverse. Dal momento che non se ne può trovare una sola definizione, i 

ricercatori nel campo dell’intelligenza emotiva, spesso la descrivono come la capacità di sentire ciò che sentono gli 

altri, di immaginare quelli che possono essere i pensieri o le sensazioni altrui. La “compassione” invece si riferisce a 

un “sentimento di pietà e di dolore per la sfortuna di qualcun altro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spesso vengono distinti due diversi tipi di empatia: l’empatia affettiva si riferisce ai sentimenti e alle sensazioni che 

proviamo in risposta alle emozioni altrui; ciò può includere l’immedesimazione, o semplicemente la possibilità di 

sentirsi stressati quando percepiamo la paura o l’ansia di chi ci sta vicino. L’empatia cognitiva, anche chiamata 

“assunzione di prospettiva,” si riferisce alla nostra abilità di identificare e comprendere le emozioni degli altri. Gli 

studi suggeriscono anche che gli individui affetti da autismo fanno molta fatica a empatizzare.  

Essere empatici non significa necessariamente cercare sempre di aiutare chi ne ha bisogno, sebbene sia un punto 

di partenza fondamentale per qualunque atto di compassione. Difendere una vittima di bullismo implica spesso 

una certa dose di empatia, e sappiamo che chi ne mostra un alto grado è più incline a difendere una vittima 

rispetto a chi è meno empatico (O’Moore, 2012). 

Secondo diversi studi, in ambienti dove le persone hanno mostrato maggiore empatia, sono stati denunciati meno 

casi di bullismo o il bullismo è stato maggiormente contrastato. Questi individui più difficilmente rimangono 

coinvolti in episodi di discriminazione, di minacce alla salute fisica, di provocazioni o di bullismo. L’empatia è più 

facilmente associata alla capacità di sentirsi in connessione con l’ambiente scolastico, con le organizzazioni di cui si 

fa parte e con i valori che questi ambienti rappresentano.  

Questo significa che costituire ambienti accoglienti e inclusivi, in cui si promuove l’empatia, induce la diminuzione 

del bullismo e incoraggia una serie di comportamenti positivi, dal punto di vista sociale, psicologico e accademico. 
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Oltre che  incoraggiare questo modello comportamentale, vogliamo tentare di sollevare gli individui dalla 

pressione che subiscono per sconfiggere il bullismo, e lo vogliamo fare focalizzandoci sul cambiamento delle 

norme sociali e degli ambienti nelle nostre scuole e luoghi di lavoro, così da poter evitare il manifestarsi del 

bullismo. Invece che limitarci a chiedere alle persone di andare contro corrente, aspiriamo a cambiare la corrente 

stessa.  

 

Ci sono molti modi per incentivare l’empatia, a partire dalle nostre interazioni quotidiane a casa, a scuola e al 

lavoro, fino alle attività più complesse. Possiamo parlare di empatia e di gentilezza, o di altri valori importanti, 

discutere del loro significato, e stabilire gli obiettivi da raggiungere – chiedendo ai ragazzi, ad esempio, di 

includere i coetanei che hanno subito discriminazioni, o agli adulti di stare vicino a chi viene escluso al lavoro. Ma 

ricordate che tutto quello che predichiamo conta poco se poi non lo mettiamo in pratica.  

 

Le scuole e i posti di lavoro si costituiscono a partire da certi modelli comportamentali – il modo in cui ci 

rivolgiamo agli altri e i segnali impercettibili che inviamo. Accertatevi di comunicare gentilezza e rispetto nelle 

vostre interazioni e vi accorgerete che le persone che vi circondano inizieranno a seguire il vostro modello. 

Possiamo anche suggerire agli altri di impegnarsi a essere empatici e a prendersi cura del prossimo. Che sia a casa, 

in aula o al lavoro, è necessario persuadere le persone a risolvere i conflitti, incoraggiandole a riflettere sui 

sentimenti e le prospettive di chi ci circonda.  

 

Rispetto: Anche questo concetto può avere diverse definizioni. La prima riguarda un sentimento di profonda 

ammirazione per qualcuno o qualcosa motivato dalle sue abilità, le sue qualità o i suoi successi. Ma la seconda si 

avvicina di più alla materia del nostro corso e alla questione del bullismo. In questo caso il rispetto si definisce 

come riguardo dovuto ai sentimenti, i desideri e i diritti del prossimo.  

Promuovere il rispetto, diversamente dall’empatia, non ha a che fare con l’immedesimazione, in cui ci si mette nei 

panni degli altri per immaginarne il punto di vista e le sensazioni. Rispettare significa riconoscere il diritto di essere 

quello che si è. Non ci deve piacere quello che piace a loro, non dobbiamo credere negli stessi valori a apprezzare 

le stesse cose: tutto ciò che ci viene richiesto è che si rispetti il loro diritto a partecipare a pieno a tutti gli aspetti 

della vita quotidiana, liberi dalle minacce, dal bullismo e dalle discriminazioni. 

 

Quando le persone imparano a rispettare gli altri, iniziano a rispettare anche loro stesse. Un ambiente in cui 

alberga il rispetto è un potente vaccino contro il bullismo. E l’incisività è uno strumento indispensabile per 

raggiungere questi fini. Le tattiche di prevenzione comprendono lo sviluppo di abilità comunicative efficaci, 

protocolli di sicurezza e la capacità di tenere insieme le persone, per far sì che ognuno contribuisca al processo.  
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SESSIONE 4 - COSA SONO RISPETTO ED 

EMPATIA? 

Progetto DisAbuse 2018 

Schema della sessione...  

 

Materiale richiesto: La vostra slide sulla cultura di gruppo; la slide stampata “Mettersi nei miei panni”; alberi di 
apprendimento;  lavagna a fogli;  nastro adesivo per attaccare 3 poster; pennarelli colorati.  
 

 Introduzione: Formate un cerchio di apertura. Questa settimana chiedete ai partecipanti di parlare con il 

compagno di una “schifezza” (una cosa brutta) e di un “fiore” (una cosa bella) che gli sono capitate durante 

la settimana precedente. Dopo due minuti invitateli a dire il loro nome, la loro “schifezza” e il loro “fiore”. 

 Cultura di gruppo: A questo punto dovreste aver creato una slide a partire dai feedback della classe nelle 

precedenti lezioni. Usatela per ricordare i punti condivisi della cultura di gruppo.  

        Verifica: Chiedete ai partecipanti che cosa hanno imparato nella lezione precedente (fateli discutere con il 

compagno o con l'intero gruppo) – riguardo, per esempio, le ragioni del bullismo, la definizione di spettatore, di 

vittima, di bersaglio, e le dinamiche con cui entrano in relazione. Raccogliete i feedback e fate compilare a 

ognuno una parte del proprio albero. Chiedete a tutti qual è stato il loro atto di gentilezza della settimana 

appena trascorsa. Indagate: come si sono sentiti? Come hanno fatto sentire la persona a cui hanno rivolto la 

gentilezza? Suggeritegli di ripetere lo stesso esperimento la settimana dopo, e di persuadere gli altri a fare lo 

stesso. 

  

          Scopo della sessione - Comunicate alla classe gli argomenti della lezione (usando il PowerPoint): rispetto e 

mancanza di rispetto; l’empatia contro il bullismo; riempire il secchiello della gentilezza.  
 

 

Metodo LSP opzionale, riassunto alla fine della lezione, che potrebbe essere utilizzato a questo punto 

 

 Che cos’è il rispetto? Mostrate l’mp4 (5.5 minuti) e il Power Point di supporto (“Rispetto: lo vogliamo tutti”). Chiedete 

ai partecipanti se sanno che forme prende il rispetto nella vita di tutti i giorni. Ditegli che avere rispetto di qualcuno 

significa apprezzare come si comporta, come lavora o come interagisce con voi e con gli altri. Trattare qualcuno con 

rispetto significa invece interagire con lui in modo da mostrargli che ci importa del suo benessere e dei suoi 

sentimenti. Quando rispettate le persone le trattate gentilmente. E questo significa, ad esempio, fare delle cose per 

loro oppure obbedire alle loro richieste, come nel caso di insegnanti, tutor, o dei superiori al lavoro.  

 Lavoro in gruppo – Dimostrare rispetto ogni giorno: dividete la classe in 3 gruppi. Fate riferimento al Power Point.  

Il gruppo 1 risponderà alla domanda: “In che modo possiamo mostrare rispetto per le altre persone nel quotidiano?”; 

il gruppo 2 risponderà alla domanda: “In che modo possiamo mostrare rispetto per i luoghi nei quali passiamo il 

nostro tempo ogni giorno?”; il gruppo 3 risponderà alla domanda: “In che modo possiamo mostrare rispetto per le 

nostre cose e per quelle degli altri?” 

Realizzate 3 poster con le risposte (usando la slide come guida), con i pennarelli colorati. Chiedete se manca qualcosa, 

poi sciogliete i gruppi. 

 Brainstorming – Rispetta te stesso: Con il Power Point di supporto, chiedete ai partecipanti quali sono i diversi modi 

per rispettare noi stessi, a partire da “sto bene”. Che cosa significa? Scrivete le risposte sulla lavagna, sempre facendo 

riferimento alle slide e utilizzando pennarelli di colori diversi. 
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 Rispetto: Riassumete utilizzando il Power Point. 

 Empatia: Mostrate l’mp4 poi passate alle slide (5 min in totale). 

 Discussione 1: Come ti sentiresti? Fate le domande riportate sul Power Point (5 min in totale) 

 Discussione 2: Trattare le persone come vogliono essere trattate: Chiedete ai partecipanti se pensano che i bulli si 
preoccupino dei sentimenti degli altri, e se li trattano come vorrebbero essere trattati. Dal Power Point leggete gli 
esempi e fate terminare a ogni partecipante la frase “Non vorrei che…”. Riportate la fine di ogni frase sulla lavagna (10 
min). Usate la slide successiva e ripetete le frasi introdotte da “Non vorrei che…”.  

 

 Esercizio “Mettersi nei miei panni”: Distribuite le slide stampate. Chiedete ai partecipanti di pensare a 
qualcosa da dire al bullo prima che cominci a molestare ancora loro o qualcun altro (10 min).  

 

 L’empatia può fermare il bullismo? Leggete dal PowerPoint: “Quando empatizziamo con qualcuno… Pensi-
amo a come lo stiamo facendo sentire... Questo può portare a cambiare il nostro atteggiamento.... E a 
migliorare le nostre relazioni. L’empatia può cambiare il mondo. Usate l’mp4 (2.5 min). 

 

 Per finire - Secchiello delle gentilezze: Utilizzando il Power Point, spiegate alla classe che ognuno di noi 
porta con sé un secchiello di gentilezza, non si vede ma è lì, e sta a noi decidere quando farne uso. Ogni 
volta che mostriamo rispetto o empatia per qualcuno riempiamo il nostro secchiello. Chiedete ai 
partecipanti di provare a riempire il secchiello ogni giorno della settimana successiva e di realizzare un 
poster come quello fatto in classe. Lo scopo di questo esercizio è dimostrare agli altri quanto teniamo a 
loro. Dire o fare qualcosa di gentile. Regalare un sorriso. Aiutare senza che ci sia chiesto. Rivolgere un 
complimento sincero. Mostrare rispetto. Il nostro secchiello sarà pieno quando, alla fine di ogni giornata, 
avremo usato tutta quella gentilezza che ci eravamo riproposti.    



 23 

 

PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®  
Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  

 
Tecnica di applicazione 3 – Creare una situazione 
L’obiettivo di questo esercizio è di analizzare le collezioni di modellini senza perdersi dettagli e significati. I partecipanti 
dovranno analizzare e catalogare i modellini per trovarne differenze e somiglianze.  

 

Per prima cosa, ai partecipanti viene chiesto di creare un altro modellino individuale (tecnica 1) su uno degli aspetti qui elen-
cati: 

 

 Rispetto 

       Rispettare gli altri 

       Rispettare se stessi  

       Rispettare la socità 

 

 Empatia 

 Come vi sentireste se qualcuno vi escludesse da tutto? 

 Come vi sentireste se qualcuno vi deridesse o vi prendesse in giro? 

 Trattare gli altri come noi vorremmo essere trattati 

 

Dopodiché seguite la procedura delle lezioni precedenti:  

 

 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 

 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 

 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le mani); 

 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che cosa è emer-
so; 

 

Poi proseguite con la tecnica di applicazione 3:  

 Tutti i modellini (inclusi quelli delle lezioni precedenti) vengono spostati in uno spazio comune (muovete i tavoli se 
necessario) 

 I modellini vengono riposizionati dagli stessi partecipanti in modo da formare una “super storia” 

 

L’obiettivo di questo esercizio è di creare un’immagine più ampia, risultante dalla somma dei contributi individuali, e di dare ai 
partecipanti la possibilità di osservare come le loro storie si relazionino le une con le altre in una sola struttura narrativa 
generale. Alla fine, un volontario racconta la nuova storia.  
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COSA FARE CONTRO IL BULLISMO? 

Progetto DisAbuse  2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

Parlare   

 
Uno dei più insidiosi luoghi comuni, portato avanti da ragazzi e adulti, è che parlare sia sempre sbagliato. Così, chi 
va a confessare un comportamento negativo viene immediatamente tacciato di essere “uno spione”.  
 

Estirpare questa abitudine è la principale sfida degli educatori e dei servizi di supporto ai disabili che si impegnano a 
prevenire e combattere il bullismo. In questo contesto, infatti, denunciare la violenza è indispensabile per 
affrontare il problema di petto. Va sempre ripetuto alle persone che… 

 

 Nessuno dovrebbe sentirsi spinto a tacere 

 Nessuno dovrebbe vergognarsi di parlare 

 Nessuno dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare il suo problema 

 

Ricordate l’importanza dell’empatia. Lasciare da solo qualcuno di fronte a un problema equivale a: 

 

 Farlo sentire isolato 

 Far sì che possa temere delle ritorsioni 

 Fargli credere che il bullismo sia una pratica socialmente accettata 

 Fargli pensare che lui o qualcun altro meritino di essere trattati così 

 Fargli perdere autostima o farlo sentire in colpa, se non è in grado di difendere se stesso o gli altri 
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SESSIONE 5 - COSA FARE CONTRO IL BULLISMO? 

Progetto DisAbuse 2018 

Schema della sessione…. 

   

Materiale richiesto: Esercizio del cerchio con una lista di 10 punti; alberi di apprendimento; lavagna a fogli; bal-
lon di diversi colori; nastro adesivo.  

 

Introduzione: Formate un cerchio di apertura. Questa settimana preparate un esercizio con una lista di 10 

elementi (cibo, programma TV, canzone e vacanza preferita – vedi Power Point). Chiedete ai partecipanti di 

riempire la propria lista e di trovare almeno tre persone all’interno del gruppo che vogliano firmare con le loro 

iniziali tutti i punti. Ognuno chiede a una persona alla volta se è d’accordo con le sue risposte. In questo caso può 

aggiungere le sue iniziali, altrimenti si passa al compagno successivo. Parlare con gli altri per raccogliere le firme è 

lo scopo dell’esercizio.  

Verifica: Chiedete ai partecipanti che cosa hanno imparato la settimana precedente e fate sì che ne parlino tra di 

loro o in coppia, soffermandovi sui dettagli importanti, ad esempio: che cosa vuol dire avere rispetto e mancare di 

rispetto? Che cos’è l’empatia e in che modo è importante per fermare il bullismo? Per quanto riguarda il secchiello 

della gentilezza: chiedetegli com’è andata la settimana, cos’hanno provato loro e le persone nei confronti delle 

quali sono stati gentili. Consigliate ai partecipanti di continuare anche la settimana dopo e di convincere altri a fare 

lo stesso. Chiedetegli poi di riempire il loro albero. 

Obiettivo della lezione: Comunicate ai partecipanti gli argomenti della giornata, facendo riferimento al Power 

Point per la spiegazione. Cosa fare se loro stessi, o altri, vengono bullizzati; il diritto di reclamare: come può 

rendere migliori i servizi per la disabilità; gli esercizi di respirazione che aiutano a diminuire lo stress. 

Il bullismo si può sconfiggere attuando delle misure concrete. Il bullismo difficilmente si risolve da solo. È 
necessario parlarne, senza avere paura o vergognarsi di farlo. 

Il bullismo è un’esperienza che si subisce. Utilizzate il Power Point di supporto. Se vi accorgete di essere vittima 
di un bullo, qualcosa dev’essere fatto per risolvere il problema. Potrebbe anche non trattarsi di bullismo, ma solo 
di conflitto. La persona con cui ne parlerete vi aiuterà a capire come ci si deve comportare e come evitare che si 
ripeta. È il lavoro di chi si occupa di tenervi al sicuro.  

 

Metodo LSP opzionale, riassunto alla fine della lezione, che potrebbe essere utilizzato a questo punto 
 

 Come comportarsi se si è vittima di un bullo? Discutetene con il gruppo e scrivete le risposte sulla lavagna.  

 Cammina a testa alta e fatti valere. Con il Power Point di supporto, ricordate ai partecipanti dei punti “Fermati, parla 

e cammina” discussi nella lezione 3, a proposito di come comportarsi davanti ai bulli. Guardate l’mp4 e discutete. Fateli 

alzare e praticare a coppie.  

 Reclamare. Mostrate l’mp4 (2,5 min). Chiedete alla classe: avete mai protestato? I nostri servizi sostengono questo 

diritto. Lasciategli 5 min per la discussione. 

 A proposito del reclamo. Illustrate I punti sul PowerPoints. Aggiungete che anche la legge ci garantisce il diritto di 

denunciare, così come i servizi. 
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  Reclamare contro un atto di bullismo. Lavoro di gruppo. Prima di iniziare ritagliate dei balloon di diversi colori. 

Suddividete la classe in 2 gruppi (Scimmie e Leoni). Nominate un volontario per gruppo per scrivere i feedback sulle 

nuvolette. Poi chiedete ai gruppi di rispondere alle 2 domande riportate sul Power Point:  

1) Che cosa potrebbe aiutarti a denunciare un atto di violenza? 

2) Che cosa potrebbe fermarti? 

Lasciate 10 minuti per la discussione e la raccolta dei feedback. Dopodiché chiedete ai gruppi di scrivere le risposte sui 

balloon e di attaccarli sui fogli della lavagna, creando due diversi poster.  

 A chi posso dirlo e cosa farebbero *loro*? Chiedete ai due gruppi di nominare 5 persone di cui si possono fidare, poi 

lasciateli discutere su come dovrebbero agire per 10 minuti. Riportate sulla lavagna i feedback più importanti.  

 

 Servizi alla disabilità – Un lavoro per tenervi al sicuro – Bisogno di… – Diversi modi per affrontare il bullismo. 
Usando il Power Point, spiegate a cosa servono i servizi alla disabilità anche tramite l’mp4 di supporto.  

 Altre persone a cui ci si può rivolgere. Parlate delle persone a scuola, all’università e al lavoro presso cui è 
possibile fare un reclamo.  

 Diversi modi per fare un reclamo. Parlate dei differenti modi in cui è possibile denunciare un atto di 
bullismo. Fategli presente che è importante farlo tramite più canali, ad esempio via e-mail, telefonando, 
scrivendo, compilando un modulo, oppure semplicemente parlando con qualcuno. È importante 
innanzitutto confidarsi con una persona di fiducia per poi decidere come agire.  

 6 passaggi per fare un reclamo sul bullismo. Utilizzate il Power Point di supporto. 

 Imparate una tecnica di respirazione per calmarvi. Basandovi sul Power Point illustrate la tecnica e 

suggerite ai partecipanti di fare pratica a casa per una settimana.  

 Per finire – Secchiello delle gentilezze. Utilizzando il Power Point, spiegate alla classe che ognuno di noi 

porta con sé un secchiello di gentilezze, non si vede ma è lì, e sta a noi decidere quando farne uso. Ogni 

volta che mostriamo rispetto o empatia per qualcuno riempiamo il nostro secchiello. Chiedete ai 

partecipanti di provare a riempire il secchiello ogni giorno della settimana successiva e di realizzare un 

poster come quello fatto in classe. Lo scopo di questo esercizio è dimostrare agli altri quanto teniamo a loro. 

Dire o fare qualcosa di gentile. Regalare un sorriso. Aiutare senza che ci sia chiesto. Rivolgere un 

complimento sincero. Mostrare rispetto. Il nostro secchiello sarà pieno quando, alla fine di ogni giornata, 

avremo usato tutta quella gentilezza che ci eravamo riproposti.    



 27 

 

PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®  
Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  

 

Tecnica di applicazione 2 – Realizzare modellini condivisi e storie 
Lo scopo di questo esercizio è di comprendere insieme e trovarsi d’accordo su certi argomenti. Il gruppo unisce i 
modellini individuali per crearne uno comune e condiviso, in cui verranno inclusi:  
(1) Parti dei modellini individuali, oppure 
(2) I modellini individuali completi 
 
Prima di tutto, i partecipanti sono chiamati a creare un altro modellino individuale (tecnica di applicazione 1) su una 
delle seguenti strategie o strumenti:  
 Parlare - A chi mi posso rivolgere? 
 Denunciare 
 Fermati, cammina e parla 
 
Dopo la costruzione dei modellini, vanno seguiti i soliti step:  
 
 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 

 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 

 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le ma-

ni); 

 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che 

cosa è emerso; 

 

Per passare alla Tecnica di applicazione 2:  

Tutti i modellini, inclusi quelli realizzati durante le precedenti sessioni, vengono spostati in uno spazio comune. 

Lo scopo di questa tecnica è di consolidare o negoziare un numero di modellini da includere nella costruzione 

condivisa, che sarà composta da sezioni più grandi e più piccole, e racconterà una storia coerente e condivisa, 

indipendente dalle storie singole. 

Questa tecnica viene applicata quando il facilitatole vuole che il gruppo concordi su una risposta condivisa o su 

una questione particolarmente spinosa (cosa fare se siamo noi le vittime di un bullo).  
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RESTARE FORTI CONTRO IL BULLISMO 

Progetto DisAbuse 2018 

Che cosa bisogna sapere…. 

 

RESILIENZA  

La resilienza è la capacità di far fronte alle difficoltà della vita, di gestire e superare un evento negativo. Permette, 

essenzialmente, di affrontare i problemi ma anche di buttarseli alle spalle e riprendersi. Si tratta di una qualità in-

dispensabile che è necessario sviluppare, non solo nel caso del bullismo, ma anche per gestire tutte le altre cause 

di stress di cui è piena la vita, come la fine di una relazione, la perdita del lavoro o una malattia grave. 

  

Sviluppare la resilienza 

Molti fattori possono aiutarci a diventare più resilienti, inclusi:  

 Un ambiente solidale e amorevole – È importante ricevere supporto dalla famiglia o dalle persone con cui 

conviviamo. Parlando con loro impariamo dalle loro esperienze.  

 Il supporto di buoni amici – Persone con cui confrontarsi che ci sostengono nei luoghi che frequentiamo. 

 Ambienti esterni dove coltivare i propri interessi – Uniamoci a club, squadre, gruppi, organizzazioni, 

cerchiamo di incontrare persone nuove, diverse, con cui condividere esperienze e interessi.  

 Sicurezza in sé stessi – Proviamo a credere di più in noi stessi. 

 Non scappare di fronte ai problemi – È meglio affrontare i problemi di petto, piuttosto che fare finta che 

non esistano o sperare che scompaiano.  

 Non focalizzarsi sul passato, ma imparare da esso – Se abbiamo attraversato un brutto periodo cerchiamo 

di non indugiarvi, impariamo da quello che abbiamo vissuto, e scopriremo di aver acquisito nuove 

consapevolezze e abilità da ognuna delle esperienze passate. Facciamone tesoro e andiamo avanti. 

 Porsi obiettivi realistici – È importante stabilire dei traguardi ma non dobbiamo essere troppo ambiziosi per 

non rischiare di lasciarci scoraggiare in anticipo.  

 Imparare a risolvere i problemi – Quando ci troviamo di fronte a una sfida, è importante pensare alle 

possibili conseguenze di ogni strategia per scegliere quella che ci farà ottenere maggiori benefici.  

 Accettare che il cambiamento è inevitabile – Cambiare può essere faticoso ma il cambiamento è naturale e 

possiamo imparare da esso.  

 Evitare le reazioni esagerate – Non facciamo di un bernoccolo una montagna. Spesso i problemi sono meno 

insormontabili di quanto sembrano. Risolverli a poco a poco, discuterne, ci aiuterà a rendere tutto più 

gestibile.  

 Consapevolezza – Impariamo a calmarci quando ci sentiamo stressati o aggressivi. Possiamo imparare 

tecniche per diventare più consapevoli di noi stessi e delle nostre emozioni e, allo stesso tempo, per 

controllare meglio le nostre reazioni.  

 Autocritica moderata - Non dobbiamo essere troppo severi con noi stessi.  

 Non cercare di controllare le cose che sono naturalmente fuori controllo – Servirebbe solo a frustrarci e a 

deprimerci. Concentriamoci su quello che possiamo ottenere, e chiediamo aiuto se necessario.  
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SESSIONE 6 - RESTARE FORTI CONTRO IL 
BULLISMO 

Progetto DisAbuse 2018 

Schema della sessione... 

Materiale richiesto: Alberi di apprendimento; lavagna; slide stampate “Chi e cosa attiva i miei punti deboli” in for-
mat A4 per ogni partecipante; slide in formato A3 “Il mio termometro della rabbia”; nastro adesivo. 

 
 Introduzione: Formate il cerchio di apertura, chiedete ai componenti della classe di discutere delle attività 

in cui sono più bravi (3 min). Dopodiché ciascuno dice il suo nome e qualcosa in cui è bravo. Incoraggiateli se 

fanno fatica (potete dire qualcosa come: “Ho imparato a conoscerti nelle ultime sei settimane, e penso tu sia 

un attimo ascoltatore”) oppure chiedete a un compagno di supportarli. 

 Verifica: Chiedete ai partecipanti che cosa hanno imparato la settimana prima. Che cosa fate se venite 

bullizzati o se assistite a degli episodi di bullismo. Il diritto a denunciare. Come può aiutare la respirazione a 

calmare la paura e lo stress. Il secchiello delle gentilezza: come procede? Come vi sentite? Come avete fatto 

sentire le altre persone quando siete stati gentili con loro? Ricordate ai partecipanti di continuare anche la 

settimana successiva e di convincere gli altri a fare lo stesso. Fate compilare a ciascuno il proprio albero.  

 Obiettivo della lezione: Dite ai partecipanti che cosa impareranno durante la lezione, facendo riferimento 

al Power Point: cosa sono lo stigma e la rabbia; la resilienza e perché è importante quando si affronta il 

bullismo; l’importanza dell’autostima; imparare ad avere un considerazione positiva di sé e a conoscersi. 

Scoprire cosa sono le tecniche di assertività.  

 La vita può essere dura: Usate il Power Point di supporto. Parlate delle persone con BES e disabilità e dalle 

difficoltà di avere una vita normale. Di come la disabilità era frequentemente trattata come qualcosa di 

molto negativo, e di conseguenza la maggior parte delle persone che ne erano affette non ricevevano una 

buona educazione, rimanevano disoccupate, frequentavano ambienti poco stimolanti, spesso si trovavano 

costrette a vivere con persone con cui non andavano d’accordo, e avevano poco o nessun controllo sulle 

proprie vite. Ma le cose stanno cambiando: oggi chiunque deve poter vivere bene e avere voce in capitolo 

sulle proprie esigenze. 

 Stigma: Usate l’mp4 di supporto per aiutarvi a spiegare che cos’è lo stigma (o preconcetto), ovvero una 

caratteristica percepita come negativa dalla cultura dominante, spesso fatta coincidere con gli individui di 

sesso maschile, bianchi e appartenenti alla classe media. 

 Effetti dello stigma: Illustrate i punti sul Power Point. 

 Rabbia: Chiedete ai partecipanti di parlare della rabbia, tra di loro o in coppia (1 min), poi raccogliete i 

feedback. Le persone che hanno problemi con la rabbia sono generalmente quelle che vengono trattate con 

poco riguardo, o giudicate per le loro diversità. Queste persone devono essere aiutate a comprendere e a 

gestire la loro rabbia. Bisogna dirgli che è un sentimento normale, comprensibile da parte di chi crede di non 

meritarsi un certo trattamento, e va bene provare quello che si prova. Il modo di esprimere quel 

sentimento, invece, può risultare problematico per loro e per chi  le circonda.  

 Brainstorming – rabbia: Utilizzando il Power Point di supporto, fate un brainstorming sui comportamenti 

delle persone quando si arrabbiano, poi scrivete i feedback sulla lavagna e procedete con la slide successiva. 

 La rabbia e il corpo: Con il Power Point, spiegate come la rabbia può apportare dei cambiamenti fisici. 

Quando vi arrabbiate sentite qualcosa di strano nel vostro corpo, ed è perché inizia a funzionare 

diversamente. Mostrate le figure a proposito di quello che succede nel nostro corpo quando ci arrabbiamo.  
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 Rabbia positiva: Usate il Power Point, illustrate i punti, chiedete alla classe di fornire degli esempi di 
protesta individuale o collettiva (5 min).  

 Rabbia negativa: Usate il Power Point, illustrate i punti, chiedete alla classe di fornire degli esempi di 
rabbia ingiustificata (5 min).  

 Chi e cosa attiva i miei punti deboli? Spiegate ai partecipanti: capire la nostra rabbia e i modi di 
esprimerla senza nuocere a noi stessi e agli altri è parte di ciò che chiamiamo “essere resilienti”, di cui 
parleremo a breve. Le persone con cui abbiamo a che fare ogni giorno possono farci innervosire, ma non 
sempre lo fanno di proposito. Arrabbiarsi è normale… Ma lasciare che la rabbia prenda il controllo è 
deleterio e può portare al conflitto. Sapere prima che cosa ci infastidisce ci aiuta a mantenere il controllo 
dei nostri sentimenti. È come avere un bottone sul nostro corpo che qualcun altro, in qualunque momento, 
può premere. Chiedete alla classe: chi e che cosa vi fa arrabbiare? Distribuite le slide stampate e dite ai 
partecipanti di riempire i fogli con le risposte (6-7 min). Poi chiedetegli com’è andata, e raccontate, se 
volete, che cosa fa innervosire voi. Ditegli che anche quando si arrabbiano, dovrebbero pensare a come 
migliorare le relazioni piuttosto che rischiare di rovinarle. Iniziate facendo un respiro profondo! 

 Il mio termometro della rabbia: Prima della lezione stampate le slide in formato A3 e attaccatele alla 
lavagna o al muro. Usando il Power Point di supporto parlate del “termometro della rabbia”, dei diversi 
gradi di rabbia, e chiedete alla classe di fare degli esempi (inclusi quelli dell’ultimo esercizio), e scriveteli sul 
poster del termometro. Poi domandate: che cosa vi aiuta a calmarvi? Terminate la discussione con i tipi di 
rabbia sana per noi e per chi ci circonda (6 min). Dite loro che è fondamentale imparare a gestire i fattori di 
stress (essere presi di mira da un bullo o essere trattati senza rispetto sono certamente cause scatenanti). 
Imparare a gestire la rabbia e a trasformarla in energia positiva significa essere resilienti.  

 
 

 

 

Metodo LSP opzionale, riassunto alla fine della lezione, che potrebbe essere utilizzato a questo punto 

 

 Resilienza: di cosa si tratta? Utilizzando il Power Point di supporto spiegate alla classe: immaginate di avere 

l’estremità di un elastico in una mano e l’altra estremità nell’altra mano. Allontanate le mani allungando l’elastico, poi 

lasciate andare una delle estremità e fate tornare l’elastico alla sua dimensione originale.  

 Per le persone la resilienza è… Illustrate i punti del Power Point: la resilienza nelle persone consiste nella capacità di 

risollevarsi dopo aver attraversato un brutto momento.  

 Che sappiamo su bullismo e resilienza: Illustrate i punti del Power Point, poi mostrate l’mp4 dal titolo “Il pollo e 

l’aquila”(2.45 min) e discutetene in aula. Il tema è: aspettarsi di più da se stessi e dagli altri. Mostrate il secondo mp4 

“Costruire la resilienza”.  

 La capacità di essere resilienti: Dite ai partecipanti che ci sono molte abilità da acquisire per diventare resilienti, e 

che voi ne affronterete qualcuna. Ad esempio: mantenere la calma e imparare che mostrare la propria rabbia è una 

scelta; problem soling; prendere buone decisioni.  

 Mantenere la calma – Come si fa? Illustrate i punti del Power Point: potete respirare profondamente (4 secondi per 

inspirare, 4 per espirare), contare fino a 10 e pensare a quello che farete dopo. Potete parlare con qualcuno di cui vi 

fidate e chiedergli un consiglio. Potete mettervi a urlare in un posto sicuro. Dopodiché fate fare alla classe un 

brainstorming sugli altri possibili accorgimenti, ricordandogli che in quel modo si calmeranno e abbasseranno il livello 

della rabbia sul loro termometro (5 min).  

 Arrabbiarsi è una scelta: Spiegate ai partecipanti che queste tecniche funzionano perché la rabbia è il risultato di 

una scelta. Non siamo obbligati a reagire male. Mostrate l’mp4 sulla rabbia come scelta (2.07 min). Poi illustrate i punti 

sulla slide a proposito delle reazioni positive e negative che possiamo scegliere di avere. Infine mostrate l’ultimo mp4 

sulla gestione della rabbia.  
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Competenze per risolvere i problemi: Illustrate i punti del Power Point alla classe.  

Strumento di problem solving: Le persone affette da BES e disabilità spesso incontrano  difficoltà a risolvere i problemi della 

vita quotidiana, perciò è importante aiutarle a gestirli. Ricordate lo strumento per risolvere i problemi della prima lezione? 

Fate partire un brainstorming sulle difficoltà che queste persone possono incontrare nella loro vita, scrivetele sulla lavagna e 

sceglietene 3. Usate lo strumento di risoluzione dei problemi per risolvere ogni questione tutti insieme (10 min).  

Prendere buone decisioni: Illustrate i punti del Power Point alla classe.  

 
 
 

 Cos’è l’autostima? Utilizzate il Power Point. Dite ai partecipanti che sviluppare la propria autostima fa 

parte dell’essere resilienti. Affrontate due punti, poi mostrate l’mp4 “Sicurezza di sé. Muoviti a tempo di 

musica” (2.12), e il secondo mp4 (4.24) e chiedete a tutti di alzarsi e di muoversi seguendo la musica. 

Quando la musica sarà finita chiedetegli come si sono sentiti. Dite ai partecipanti che dovremmo sempre 

fare le cose che ci fanno sentire meglio, confrontatevi e scrivete gli esempi che gli sono venuti in mente sulla 

lavagna.  

 Stare bene o male con se stessi: Facendo riferimento al Power Point, parlate innanzitutto di cosa significa 

stare bene con se stessi. Dite ai partecipanti che conoscere ciò che ci rende felici è essere resilienti. Fateli 

parlare di ciò che li fa stare bene, cosa o chi li può aiutare a sentirsi meglio (5 min).  Proseguite la discussione 

concentrandovi sulle cose che ci fanno stare male. Dite ai partecipanti che conoscere ciò che ci rende tristi è 

essere resilienti. Fateli parlare di chi o cosa li intristisce o li turba. Ricordategli che quello che rende felici o 

che infastidisce noi spesso non coincide con ciò che rende felici o che infastidisce gli altri.  

 Alta o bassa autostima: Usate il Power Point. Bassa autostima – le persone con una bassa autostima sono 

facili prede dei bulli. Se abbiamo un’opinione negativa di noi stessi potremmo non avere la spinta per 

provare esperienze nuove. Spiegate che potrebbe avere a che fare con l’insoddisfazione rispetto alla propria 

vita e all’incapacità di cambiare, o con gli ambienti e le persone che frequentiamo. Oppure può essere legato 

al fatto che non ci sentiamo trattati come meritiamo per la nostra disabilità. Potrebbe dipendere dalla 

mancanza di controllo sulle nostre scelte e sulla nostra vita in generale.  

 Linguaggio del corpo: Chiedete alla classe di parlare delle persone raffigurate nelle slide. Come vi 

sembrano? Come pensate che si sentano? 

 Aumentare l’autostima: Usate le slide su sfide e ostacoli. L’autostima è qualcosa da costruire; immaginate 

delle esperienze; vantaggi e svantaggi: ogni relazione dà e toglie.  

 L’autostima può aumentare o diminuire: Le ricerche riscontrano una minore autostima tra le persone con 

BES o disabilità, quindi è importante aiutarle a consolidarla. Usando il Power Point di supporto, leggete gli 

esempi e chiedete ai partecipanti di pensare a che cosa assomigliano i mattoni della loro autostima (questa 

attività farà parte della valutazione e deve essere compresa tra i compiti della settimana).  

 Opinione di sé: Capire chi siete è parte della propria autostima. Illustrate i punti sulla slide ai partecipanti: 

chi sono; conoscere se stessi; il mio io esteriore; la mia identità sociale; le mie capacità; il mio io interiore; la 

doppia faccia dell’io.  
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 Poster sulla concezione di sé: Basandovi sul Power Point, illustrate il poster sulla concezione di sé alla 

classe. 1- chi sono come persone (cosa mi piace/non mi piace, che cosa mi rende unico, che cosa mi rende 

simile agli altri). 2- consapevolezza di sé (perché queste cose sono importanti per me, che cos’è importante 

e cosa no, cosa mi fa arrabbiare, quali sono le ragioni delle mie azioni, quali sono i miei valori e le mie 

credenze). 

3- il mio io esteriore (che aspetto ho, il colore dei miei occhi e della mia pelle, sono basso, alto, magro, 

grasso, forte, ho i capelli rossi?). 4- la mia identità sociale (come mi relaziono con le altre persone, sono 

timido, mi piace divertirmi, chi sono i miei amici, i miei colleghi, i miei famigliari). 5- le mie capacità (in che 

modo sono in grado di sostenermi – ad esempio come impiegato – i miei guadagni, come mi occupo della 

casa, come pago le bollette, come bado a me stesso). 6- il mio io interiore (cosa pensi e provi nel profondo 

di te stesso). 7- la doppia faccia del sé: io e me stesso (chi sono davvero, che cosa voglio davvero).  

Talvolta agiamo come il nostro io ci comanda, talvolta no, ad esempio cosa devo fare, cosa ci si aspetta da me – 

tutte rappresentazioni di comportamenti acquisiti, aspettative e atteggiamenti altrui.  

George Herbert Mead   

 

 Assertività: Con il Power Point sotto mano, spiegate ai partecipanti come farsi valer significa avere un 

atteggiamento resiliente e assertivo. Tenere un tono fermo e diretto fa sì che le persone vengano ascoltate 

e ottengano ciò che vogliono. Certe persone potrebbero avere bisogno di un supporto costante per 

assumere questo tipo di atteggiamento per richiedere ciò che vogliono, o di cui necessitano.  

 Al l’aggressivo, Pete il passivo e Anne l’assertiva: Utilizzate il Power Point di supporto. A proposito di Al 

l’aggressivo chiedete: che aspetto ha? Pensate che le altre persone lo prenderanno seriamente? Verrà 

bullizzato? Su Pete il passivo: che aspetto ha? Pensate che le altre persone lo prenderanno seriamente? Lo 

stesso per quanto riguarda Anne l’assertiva. Dite loro di fare pratica, stando dritti in piedi con le mani sui 

fianchi. Questo esercizio può aiutarci a sentirci più sicuri di noi stessi. Ascoltate l’mp4 sui diversi scenari per 

individuare le differenze.  

Compiti a casa e attestati: Date alla classe gli ultimi compiti e spiegate che per ottenere i certificati è necessario: 
1)  Andare al sito: http://letsstopbullying.herokuapp.com/ 

 Cliccare sulla propria lingua 

 Cliccare su “Resilienza” 

 Cliccare su “Muro dell’autostima” 

 Giocare al gioco “Muro dell’autostima” e stamparlo una volta terminato 

2)  Click on My Self-Concept game 

 Giocare  
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PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY®  

Seguite i passaggi e gli esercizi di riscaldamento (illustrati nel capitolo opzionale LSP) e poi...  
 

Tecnica di applicazione 2 – Realizzare modellini condivisi e storie 

Lo scopo di questo esercizio è di comprendere insieme e trovarsi d’accordo su certi argomenti. Il gruppo unisce tra 
loro i modellini individuali per crearne uno comune e condiviso, in cui verranno inclusi:  

(1) Parti dei modellini individuali, oppure 

(2) I modellini individuali completi 

 

Prima di tutto, i partecipanti sono chiamati a creare un altro modellino individuale (tecnica 1) su una delle seguenti 
strategie o strumenti:  

 

 Mostrati sicuro di te 

 Non scappare di fronte ai problemi 

 Non focalizzarti sul passato, impara da esso 

 Mantieni la calma e non reagire male 

 Impara a risolvere i problemi 

 Non essere troppo severo con te stesso 

 

Dopo la costruzione dei modellini, vanno seguiti i soliti step:  
 

 Il trainer fa comporre una costruzione su uno degli argomenti sopra elencati; 

 I partecipanti costruiscono il modellino nelle tempistiche da voi stabilite; 

 Ognuno mostra il proprio modellino e ne spiega il significato (non solo con le parole, ma anche con le ma-
ni); 

 Segue un momento di riflessione per fare domande sul significato delle costruzioni e capire insieme che 
cosa è emerso ; 

 

Per passare alla Tecnica di applicazione 2: 

Tutti i modellini, inclusi quelli realizzati durante le precedenti sessioni, vengono spostati in uno spazio comune. 
Lo scopo di questa tecnica è di consolidare o negoziare un numero di modellini da includere nella costruzione 
condivisa, che sarà composta da sezioni più grandi e più piccole, e racconterà una storia coerente, collettiva e 
indipendente dalle storie singole. 

 

Questa tecnica viene applicata quando il facilitatole vuole che il gruppo concordi su una risposta condivisa o su 
una questione particolarmente spinosa (cosa fare se siamo noi le vittime di un bullo).  
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PROPOSTA LEGO® SERIOUS PLAY® 

Progetto DisAbuse 2018 

Le basi 

Le proposte LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)  sono presenti in tutti e sei i moduli. 

Trovate le sezioni apposite evidenziate alla fine di ogni modulo. La loro applicazione è puramente 
OPZIONALE. I formatori possono utilizzare il metodo LSP se lo trovano opportuno, per sostituire o inte-

grare le slide e/o i materiali del corso. Lo scopo è quello di illustrare le questioni e invitare i parteci-
panti a riflettere. I parametric entro i quail il metodo LSP andrà applicato saranno indicati sul manuale 

e non andranno a interferire con il programma. 
 

Nota bene - I mattoncini e gli altri pezzi Lego non saranno forniti da DisAbuse 
 
Introduzione: LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) ) è stato sviluppato negli anni Novanta e lanciato nel 2002 
come metodo a supporto del management, della strategia aziendale e della comunicazione, e si è fatto 
largo anche in ambito didattico. Si tratta di una tecnica volta a facilitare il ragionamento, la 
comunicazione e il problem solving destinato a organizzazioni, team, individui e basato sul concetto di 
“conoscere con le mani” e “costruire le idee attraverso la costruzione di cose”.  

L’utilizzo di LSP consiste in un procedimento fondamentale e in 7 tecniche di applicazione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Formulare la domanda: ai partecipanti viene chiesto di realizzare una storia in risposta a una do-
manda o per completare un obiettivo stabilito dal facilitatore (ad esempio: chi può diventare una 
vittima? Quali sono le caratteristiche del bullismo sui disabili?)  

2. Costruzione: i partecipanti costruiscono il modellino 3D LEGO in risposta alla domanda.  
3. Condivisione: ognuno condivide la storia e il significato del modellino.  
4. Riflessione: il facilitatore e i partecipanti riflettono collettivamente sui modellini introducendo 

nuove idee e connessioni più profonde. 
 

Le sette tecniche di applicazione (TA) sono:  
1. Costruire modellini e storie 
2. Costruire modellini e storie condivise 
3. Creare una situazione 
4. Fare connessioni 
5. Costruire un sistema 
6. Prendere decisioni urgenti 
7. Estrapolare semplici principi guida  

Come noterete, diverse tecniche di applicazione vengono proposte nei vari moduli. 
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I 2 passaggi che dovranno essere seguiti dal formatore per integrare il corso 
con la proposta LSP 

 

1. Preparare il materiale LSP:  

Il facilitatore sceglie i mattoncini da usare (che saranno pre-imbustati per gli esercizi più semplici, come 

quelli di riscaldamento), organizza lo spazio, i tavoli da lavoro, le tecniche che verranno applicate in base 

all’argomento, ai partecipanti coinvolti, all'obiettivo del workshop e al tempo a disposizione.  

Vi serviranno GRANDI tavoli da lavoro:  
 
 1 tavolo grande (120cmx80cm) ogni 4 partecipanti.  
 1 o più tavoli dove mettere i mattoncini, così che ogni partecipante possa facilmente raggiungerli e 

scegliere i pezzi che gli servono. 
 

La stanza dovrebbe essere grande abbastanza da permettere al facilitatore di girare attorno ai tavoli per 
osservare le costruzioni da diverse prospettive.  

 

2. Esercizi di riscaldamento (fino a 3) 
All’inizio di ogni sessione date un esercizio di riscaldamento in modo che i partecipanti acquisiscano o 

riprendano familiarità con LSP: 
Gli esempi includono: 
Costruire una papera (o qualsiasi altro piccolo animale) 
Costruire una torre 
Costruire un ponte 
Costruire una scena del lunedì mattina... 
 

Potrete poi seguire le indicazioni riassunte alla fine di ogni sessione regolare.   

Come abbiamo detto, si tratta di una proposta opzionale che va ad affiancarsi al programma didattico e si 
presenta come alternativa ai metodi tradizionali. Un Power Point realizzato dai partner del progetto 
presso la "Fondazione Mondo Digitale” è disponibile sul sito web di “Dis-Abuse” e contiene ulteriori 
indicazioni su come incorporare questa metodologia al materiale del corso, senza l’obbligo di deviare dal 
percorso standard e dai materiali previsti.  
Se siete interessati a saperne di più, oltre al manuale e al corso in questione, tenete presente che la 
metodologia essenziale di LSP è stata pubblicata affinché i facilitatori possano trarre tutti i benefici 
possibili dalla sua applicazione. Il documento open source ha lo scopo di supportare e ispirare le persone 
che si apprestano a utilizzare il metodo LSP e permette, allo stesso tempo, di presentarlo a chi non ne ha 
ancora potuto prendere parte.  
 

Il documento open source (37MB) è disponibile per il download tramite una sottoscrizione gratuita al 
sito:  

http://seriousplaypro.com/about/open-source/ 
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