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A scuola contro la discriminazione



Laboratori in classe per le classi 5^

Un incontro in ciascuna classe di 2 ore 20 minuti
• Il Circle Time:  Presentiamoci!
• si parla di noi e tutti assieme attorno al Tema della 

Discriminazione
• Lavori in piccoli gruppi: Caro “Brutto Anatroccolo”…
• C’è ancora tempo per un disegno! …“proprio il 

contrario della discriminazione”
• Debrieffing: “bravi tutti” . Tiriamo le fila di cosa 

abbiamo fatto oggi e di come siamo stati in classe con 
gli altri



Il Circle Time:  
Presentiamoci!        si parla di noi …



Il Circle Time:
… e insieme attorno al tema della 

Discriminazione



La Discriminazione
con le parole dei bambini



La Discriminazione
con le parole dei bambini



DISCRIMINAZIONE:

“È un comportamento che causa un
trattamento non paritario di una persona o
un gruppo di persone, in virtù della loro
appartenenza ad un determinato gruppo
sociale”.

Questo concetto è difficile da capire e
analizzare, e probabilmente i nostri bambini
imparano a conoscerlo più avanti.



DISCRIMINAZIONE:

• Il laboratorio ha privilegiato gli aspetti di 
socializzazione, di valorizzazione della fiducia 
verso l’altro, dell’accettazione e la 
valorizzazione di tutte le differenze. 

• Si vuole educare a non discriminare ma ad 
includere e accogliere. Essere insieme, 
dialogare, fare qualcosa insieme sono il focus 
di questa attività che prevede la non 
esclusione di nessun bambino



DISCRIMINAZIONE:
Qualche Stimolo per capire meglio

• STEREOTIPO E PREGIUDIZIO
“Descrizione superficiale e condivisa di qualcosa, in particolare 

persone che hanno in comune alcune caratteristiche. Lo stereotipo 
può essere positivo, neutro o negativo. In questo caso somiglia al 
Pregiudizio e può essere superato attraverso la conoscenza”

• “TI È MAI CAPITATO DI FARE DISCRIMINAZIONE VERSO 
QUALCUNO?”

• “… E DI SENTIRTI DISCRIMINATO?” 



DISCRIMINAZIONE:
Qualche Stimolo per capire meglio

LE EMOZIONI 

• “COME PUO’ SENTIRSI CHI FA 
DISCRIMINAZIONE?”

• “PERCHE’ LO FA?”

• “COME SI SENTE CHI VIENE DISCRIMINATO?”



DISCRIMINAZIONE:
Qualche Stimolo per capire meglio

LA CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI (ONU, 1959; 1989)

• Tutti i bambini del mondo hanno dei diritti.
• I diritti dei bambini sono stati decisi nel 1989 grazie 

ad una Convenzione dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite, un accordo cioè tra numerosi 
paesi che hanno deciso di obbedire alle stesse leggi 
per garantire un'infanzia serena a tutti i bambini del 
mondo.

• Il diritto alla “Non Discriminazione”



DISCRIMINAZIONE:
nelle sue varie forme 

• Su base etnico-razziale
• Nei confronti delle 

persone con disabilità
• Basata sul genere
• A causa 

dell’orientamento 
sessuale e identità di 
genere

• Violenza e abuso nei 
confronti dei minori

• A causa delle 
discriminazioni religiose

• Per l’età

(Dipartimento Italiano per le Pari 
Opportunità, 2013)



DISCRIMINAZIONE:
Qualche Stimolo per capire meglio

• Diretta

• Indiretta

• Strutturale

• La discriminazione può 
portare ad atti violenti

…  molto in comune con il 
Bullismo e il 
Cyberbullismo



Lavori in piccoli gruppi: 
Caro “Brutto Anatroccolo”…



Lavori in piccoli gruppi: 
Caro “Brutto Anatroccolo”…

• In chiusura del 
Brainstorming, viene 
proposto ai bambini di 
leggere in piccoli gruppi 
una Fiaba. In questo 
caso si è scelto “il 
Brutto Anatroccolo” di 
C. Andersen.



Lavori in piccoli gruppi: 
Caro “Brutto Anatroccolo”…

• I bambini sono invitati a 
leggere la fiaba e  
sottolineare i passaggi in cui 
secondo loro succede 
qualcosa che ha a che fare 
proprio con la 
discriminazione. 



Lavori in piccoli gruppi: 
Caro “Brutto Anatroccolo”…

• Nello svolgere questa 
attività hanno da 
coordinarsi su come 
gestire il compito: chi 
sottolinea, chi legge. 
Come suddividere i ruoli, 
o dividere il carico del 
lavoro.

• Possono essere dati dei 
suggerimenti dal 
conduttore e 
dall’insegnante. 



Lavori in piccoli gruppi: 
Caro “Brutto Anatroccolo”…

Questa attività 
permette loro di 
sperimentarsi attivi e 
competenti, in un 
clima non giudicante e 
consente al contempo 
il disvelarsi di molte 
dinamiche fra pari, 
anche a fronte delle 
difficoltà di alcuni 
compagni.



C’è ancora il tempo per un bel disegno!   

• Nei gruppi in cui il brainstorming 

permetta l’emergere di contenuti 

interessanti per la classe, per cui occupi 

un tempo maggiore, è chiesto ai 

bambini di fare un disegno che 

rappresenti delle scene che sono 

“proprio il contrario della 

discriminazione”.



I disegni dei bambini

“proprio il contrario della 
discriminazione”



I disegni dei bambini



I disegni dei bambini

• Il disegno segue anche 
le attività di lettura 
della fiaba, 
alternativamente o 
successivamente al 
sottolineare le parti 
interessanti, e 
riguarderà “le scene che 
mi hanno colpito”, o 
“come mi sarebbe 
piaciuto che andasse”



Osservazioni 
Dimensioni relative alle dinamiche del gruppo-classe (ascolto  e 

rispetto reciproci), gradimento dell’attività, interesse e 

partecipazione.Ognuno ha 
partecipato al 

lavoro?

Ognuno è stato 
considerato e 

preso sul serio?

I membri del 
gruppo hanno 

ascoltato 
attentamente?

Il lavoro si è svolto 
in modo mirato, 
veloce e senza 

perdite di tempo?

I membri del 
gruppo si sono 
trattati in modo 
gentile e leale?

Le domande 
emerse sono state 
considerate dagli 

altri?

Sei contento del 
risultato del 

lavoro?



Discriminazione e bullismo

• Il Bullismo è una relazione di prepotenza che si 
perpetua nel tempo, tra ragazzi/e più forti e altri 
incapaci di difendersi

• Età: è un fenomeno di prevaricazione fra coetanei
• Si manifesta in un contesto di gruppo, come 

quello scolastico
• Reiterazione: non si fa riferimento a un singolo 

atto ma a un comportamento che si ripete nel 
tempo



Bullismo e discriminazione: 
il contesto sociale

• Non è un fenomeno nuovo (primi studi in 
Norvegia negli anni ’70 (Olweus))

• La percezione sociale è che il fenomeno si 
manifesti sempre più precocemente e in modo 
più violento che in passato

• Minimizzare l’impatto di tali comportamenti non 
aiuta i più piccoli a cogliere le conseguenze della 
violenza

• Il linguaggio dei media, alcune pubblicità, 
veicolano messaggi e comportamenti violenti che 
i giovani assorbono



Discriminazione e bullismo: 
come contrastarli?

• Rispetto per se e per gli altri: è il punto di 
partenza

• Conoscere: solo se conosco e condivido posso 
mettere in pratica scelte e comportamenti

• Anche gli adulti possono mostrare comportamenti 
violenti, dettati da pregiudizi verso un determinato 
gruppo sociale, etnico o religioso.



Discriminazione e bullismo: 
un approccio ecologico (L.Brofenbrenner)

• vedere l’individuo come non indipendente dal 
suo contesto di appartenenza

• Bulli e vittime sono dentro un sistema sociale 
fatto del gruppo di pari e degli adulti di 
riferimento

• Spostare l’attenzione dal bullo /discriminatore e 
la vittima /discriminato al contesto sociale di 
riferimento

• La Scuola ha un valore nel prevenire fenomeni di 
disadattamento e arginarli



Discriminazione e bullismo: 
un approccio ecologico

Linee di intervento su più fronti
• Il gruppo dei pari             fragilità e risorse
• La relazione educativa 
• tra insegnanti e alunni
• La cultura della scuola
• I genitori e le famiglie
• La percezione del bisogno             dalla                          

punizione all’aiuto



Discriminazione e bullismo:
le diverse forme

• Aggressioni, danneggiamenti, furti ecc
• TIPO DIRETTO

Fisico

• Minacce, insulti, offese
• TIPO DIRETTO

Verbale

• Escludere, calunniare
• TIPO INDIRETTO

Psicologico/relazionale



Discriminazione e bullismo: possibili 
conseguenze psicologiche e di salute

• Il giudizio dei coetanei, specie nelle scuole 
primarie e secondarie, ha un ruolo importante 
nella costruzione dell’Immagine di Sé

• Esclusioni, dicerie e calunnie subite possono 
creare un danno sul concetto di autostima, 
ovvero il valore personale che ciascuno si 
attribuisce, e che orienta il comportamento 
presente e le scelte future



Scherzo o discriminazione/ bullismo?

• Caratteristiche di un azione di bullismo:

Persistenza nel tempo

Asimmetria di potere

Intenzionalità di nuocere. Diverso da azione 
accidentale



Scherzo o discriminazione/ bullismo?

Cosa non è bullismo/ discriminazione:
• La presenza fra ragazzi di relazioni fra una vittima 

e un gruppo di prepotenti è sempre una 
situazione da non sottovalutare

• Lotte e giochi turbolenti, specie fra i maschi sono 
frequenti in questa età (8-13), e non sono 
bullismo. Attività ludiche e non asimmetriche

• Uso di armi, furti di materiale costoso, molestie o 
aggressioni non sono bullismo: sono atti gravi che 
richiedono una collaborazione con l’autorità 
giudiziaria. Rientrano nella Devianza Giovanile.



Falsi miti sul Bullismo

• Il bullismo è solo aggressività fisica
• Il bullismo è un problema solo per chi lo subisce
• Chi compie, assiste a o subisce atti di bullismo non riporta 

conseguenze di lungo corso
• Il bullismo è un’esperienza normale che aiuta a crescere
• Il bullismo in fondo è un gioco
• Il bullismo è un fenomeno solo maschile
• Il bullismo è una forma normale di conflitto con i coetanei



Bullismo e Cyberbullismo
Dati ISTAT 2014

• Insorge nella scuola dell’infanzia
• Nella scuola primaria è maggiormente diffuso
• Nella scuola secondaria i ruoli si radicalizzano
• La percentuale di bambini che subiscono diminuisce con l’età (50% 

degli 11-17 anni ha subito qualche forma di offesa)
• Subito più dai 11-13 anni che i ragazzi più grandi
• Più le femmine che i maschi
• Le ragazze sono più frequentemente vittime di cyberbullismo dei 

maschi
• I bambini della scuola primaria sono più propensi a parlare con un 

adulto (genitore e /o insegnante) di tali esperienze rispetto agli 
adolescenti



Bullismo: le dinamiche di gruppo

Bullo

Bullo 
gregario

Bullo -
Vittima

Vittima 
provocatoria

spettatori

Vittima 
passiva



Bullismo: 
componenti e caratteristiche frequenti

•Ritiene l’aggressività un valore positivo: ottiene ciò che vuole 
con l’aggressività 

•Aiuta e sostiene il bullo dominante

Bullo dominante
Bullo gregario

•Vittima aggressiva o provocatoreBullo vittima

•Ansiosi, insicuri, passivi
•Scarsa capacità di riconoscere le proprie emozioni

•Attuano comportamenti di disturbo

Vittima passiva
Vittima provocatore



Bullismo: 
il ruolo centrale degli Osservatori

Osservatori
Incentivare o 

inibire le azioni 
negative

Bullo

Vittima



Bullismo: 
il ruolo centrale degli Osservatori

Interventi a casa e a scuola per:
• Aumentare la consapevolezza del proprio 

ruolo con interventi educativi diretti
• Aumentare la conoscenza del fenomeno
• Responsabilizzare verso le proprie opinioni e 

le proprie azioni
• Offrire modelli di “stare in relazione” 

alternativi alla violenza e prevaricazione



Le famiglie nella prevenzione del 
bullismo e della discriminazione

COMPORTAMENTI DI BULLISMO
Possono essere facilitati nelle famiglie dove c’è 

un’alta conflittualità espressa
Dove la prevaricazione è un valore positivo
Modelli educativi autoritari e violenti nella 

correzione del comportamento
Scarsa accettazione del figlio



Le famiglie nella prevenzione del 
bullismo e della discriminazione

Possono fare esperienza di VITTIMIZZAZIONE più 
spesso bambini provenienti da:

• Famiglie molto coese e chiuse al loro interno
• Con genitori iper-protettivi 
• Comportamenti genitoriali che mirano a 

evitare che il bambino faccia esperienze di 
autonomia, compreso il fallimento

• La volontà del genitore di sostituirsi al figlio



Bulli- vittime - spettatori

• Molti bambini riconoscono durante il 
Brainstorming che sia i bulli, le vittime, che gli 
spettatori “soffrono”. Vero!

• Chi fa bullismo spesso fatica a gestire 
l’impulsività, non si esprime in maniera 
adeguata,  non si sente parte della comunità 
scolastica. Possono essere depressi. Spesso 
hanno difficoltà nel riconoscere le emozioni, 
e/o hanno una vita emotiva confusa.



Bulli- vittime - spettatori

• Le vittime di bullismo possono incorrere in 
comportamenti autolesivi, fino al suicidio. 
Possono sviluppare bassa autostima, ansia 
sociale e disturbi d’ansia in altri periodi dello 
sviluppo. Depressione .



Bulli- vittime - spettatori

• Gli spettatori di episodi di bullismo possono 
risentire del clima di “non sicurezza” 
percepito. La mancanza di rispetto reciproco, il 
non sentirsi sicuri per sé diminuisce gli spazi 
per cui ciascuno possa sperimentarsi per come 
è realmente. L’apprendimento scolastico, la 
motivazione e il benessere soggettivo 
percepito possono risentire nel complesso del 
clima “sociale” della Scuola e della Comunità 
educante nel suo insieme


	Diapositiva numero 1
	A scuola contro la discriminazione
	Laboratori in classe per le classi 5^
	Il Circle Time:  �Presentiamoci!        si parla di noi …
	Il Circle Time:�… e insieme attorno al tema della Discriminazione
	La Discriminazione�con le parole dei bambini
	La Discriminazione�con le parole dei bambini
	DISCRIMINAZIONE:
	DISCRIMINAZIONE:
	DISCRIMINAZIONE:�Qualche Stimolo per capire meglio�
	DISCRIMINAZIONE:�Qualche Stimolo per capire meglio
	DISCRIMINAZIONE:�Qualche Stimolo per capire meglio
	DISCRIMINAZIONE:�nelle sue varie forme 
	DISCRIMINAZIONE:�Qualche Stimolo per capire meglio
	�Lavori in piccoli gruppi: �Caro “Brutto Anatroccolo”…�
	Lavori in piccoli gruppi: �Caro “Brutto Anatroccolo”…
	Lavori in piccoli gruppi: �Caro “Brutto Anatroccolo”…
	Lavori in piccoli gruppi: �Caro “Brutto Anatroccolo”…
	����Lavori in piccoli gruppi: �Caro “Brutto Anatroccolo”…
	C’è ancora il tempo per un bel disegno!   
	I disegni dei bambini
	I disegni dei bambini
	I disegni dei bambini
	�Osservazioni �Dimensioni relative alle dinamiche del gruppo-classe (ascolto  e rispetto reciproci), gradimento dell’attività, interesse e partecipazione.�
	Discriminazione e bullismo
	Bullismo e discriminazione: �il contesto sociale
	�Discriminazione e bullismo: �come contrastarli?�
	Discriminazione e bullismo: �un approccio ecologico (L.Brofenbrenner)
	Discriminazione e bullismo: �un approccio ecologico
	Discriminazione e bullismo:� le diverse forme
	Discriminazione e bullismo: possibili conseguenze psicologiche e di salute
	Scherzo o discriminazione/ bullismo?
	Scherzo o discriminazione/ bullismo?
	Falsi miti sul Bullismo
	Bullismo e Cyberbullismo�Dati ISTAT 2014
	Bullismo: le dinamiche di gruppo
	Bullismo: �componenti e caratteristiche frequenti
	Bullismo: �il ruolo centrale degli Osservatori
	Bullismo: �il ruolo centrale degli Osservatori
	Le famiglie nella prevenzione del bullismo e della discriminazione
	Le famiglie nella prevenzione del bullismo e della discriminazione
	Bulli- vittime - spettatori
	Bulli- vittime - spettatori
	Bulli- vittime - spettatori

