
 

 

Nome della 

scuola  
Liceo Statale Niccolò Machiavelli (www.ismachiavelli.eu)  

Livello 

d’istruzione 
Ragazzi e ragazze del liceo dai 14 anni e insegnanti  

Riepilogo  

Il progetto, seguendo le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e della 

Ricerca del 13 aprile 2015, è rivolto a insegnanti, famiglie e studenti. Il 

suo obiettivo è quello di includere gli insegnanti della scuola in un 

processo di formazione che supporti una nuova forma di relazione tra 

insegnanti e studenti, attraverso il teatro e tecniche innovative di 

comunicazione e interazione. Mira a fornire agli insegnanti le 

conoscenze e le competenze della comunicazione per prevenire il 

bullismo e il bullismo informatico, ma, più ampiamente, i conflitti in 

classe. 

 

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di una compagnia 

professionale di attori e di un regista teatrale, che hanno fornito a 

studenti e insegnanti veri e propri consigli e strategie di comunicazione 

per combattere i problemi di bullismo e risolvere positivamente i 

conflitti tra studenti. 

L'evento finale del progetto si è svolto presso il Teatro Casa 

Internazionale delle Donne, in Via della Lungara 19, a Roma il 10 e 11 

febbraio 2017 alle 20.00 quando studenti e insegnanti hanno messo in 

scena lo spettacolo contro il bullismo e il cyberbullismo nelle classi. 

 

Suggerimenti  

 

Attraverso le tecniche teatrali, come lo studio e la creazione di un 

personaggio, l'uso della voce, del linguaggio e del corpo, l'arte del teatro 

permette agli aspetti più autentici della personalità di emergere 

dall'interno, aiuta la crescita e l'empowerment delle capacità 

comunicative, di rendere sono più persuasivi. 

Queste tecniche, inserite nel contesto scolastico e messe al servizio degli 

insegnanti, consentono il miglioramento della trasmissione di valori e 

principi, ma anche una lettura più precisa delle dinamiche e dei problemi 

relazionali all'interno di gruppi e classi. 

Obiettivi  

Il progetto mira a trovare nuovi modi per risolvere i conflitti all'interno 

delle classi liceali, concentrandosi su tecniche prese in prestito dal teatro 

e dalla recitazione. Allo stesso tempo, creando un ambiente 

collaborativo tra gli studenti, la creazione di un prodotto finale aiuta a 

risolvere conflitti e problemi tra gli studenti. 

Sviluppo / 

Implementazione 

Il progetto ha coinvolto studenti e insegnanti, ma ha incluso in vari modi 

anche altri attori della comunità locale. Ad esempio, ha coinvolto esperti 

di recitazione e comunicazione, famiglie e amici degli studenti che 

hanno apprezzato gli sforzi della scuola e degli alunni e hanno assistito 

allo spettacolo. 

Risultati e 

consigli 

L'esito finale del progetto è stato lo spettacolo messo in atto da studenti 

e insegnanti, con la collaborazione della compagnia e della rete 

"Promozione del teatro in classe". 

Il progetto è innovativo nel fatto che utilizza tecniche di recitazione per 

EDUCARE ATTRAVERSO IL TEATRO 

http://www.ismachiavelli.eu/


migliorare la comunicazione, ma soprattutto che ha permesso la 

creazione di un nuovo spettacolo non prodotto prima. 

La lezione principale appresa da questa buona pratica è che le pratiche 

creative e gli ambienti di lavoro collaborativi in cui gli studenti sono 

invitati a collaborare tra loro possono contribuire notevolmente alla 

risoluzione di problemi e conflitti nelle classi. 

Il progetto può essere replicato da altre scuole che, cercando la 

collaborazione di teatri e altri esperti, possono implementare 

positivamente questo progetto e possono replicare un'esperienza che ha 

ricevuto un ottimo feedback sia dagli studenti che dagli insegnanti. 

Valutazione 

Il successo dell'esperienza è stato valutato attraverso lo spettacolo finale 

messo in atto da studenti e insegnanti in un teatro a Roma. Studenti e 

professori hanno lavorato in collaborazione per creare una performance 

riguardante la lotta al bullismo e hanno lavorato con una compagnia di 

professionisti. 

Links / Risorse 

http://lnx.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2571&date=2017-09 

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2546 

http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2563 

Parole chiave  
Bullismo; teatro; recitazione; tecniche di comunicazione; inclusione; 

risoluzione del conflitto. 

 

http://lnx.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2571&date=2017-09
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2546
http://www.ismachiavelli.eu/pags/spip.php?article2563


PT DIRITTI UMANI ANTI-BULLISMO 

 

Nome della 

scuola 

Questo programma si è svolto in 6 diverse scuole che sono state 

nominate "scuole amiche dei diritti umani" 

1. Escola Dr. Serafim Leite, S. João da Madeira. 

 (http://www.essl.pt/index.php/86-slide-show/492-stop-

bullying-2)  

2. Escola Básica e Secundária do Levante da Maia, na Maia, 

Porto. 

 (http://www1.levantemaia.com/) 

3. Escola EB 2,3/S Pedro Ferreiro, Ferreira do Zêzere, 

Santarém. 

 (http://www.aefzezere.edu.pt/portal/index.php/8-

noticias/483-campanha-sobre-o-bullying)  

4. Escola Secundária Gama de Barros, Cacém, Lisboa. 

 (http://esgamabarros.pt) 

5. Escola Secundária Professor Reynaldo dos Santos, Vila 

Franca de Xira, Lisboa. 

 (http://www.aeprs.net/)  

6. Escola Secundária Rainha Santa Isabel, Estremoz. 

 (http://www.esrsi.edu.pt/)  

Livello 

d’istruzione 

Questo programma è incentrato su studenti di 7 ° grado (12 anni) fino al 

12 ° grado (17/18 anni) 

Riepilogo  

Il progetto "Stop Bullying! Un approccio basato sui diritti umani per 

combattere la discriminazione nelle scuole" come parte del programma 

di educazione ai diritti umani di Amnesty International, mira a 

contribuire alla riduzione del bullismo e degli atteggiamenti 

discriminatori in quattro paesi europei (Italia, Polonia, Irlanda e 

Portogallo), attraverso l'integrazione dei diritti umani in tutti gli aspetti 

della vita educativa delle "scuole amiche dei diritti umani" che 

partecipano al progetto. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici del progetto sono:  

informare e formare i membri della comunità scolastica sui legami tra 

bullismo e discriminazione;  

incoraggiare la creazione di un ambiente scolastico sicuro in cui pratiche 

e politiche anti-bullismo / antidiscriminazione siano adottate e praticate 

in tutti gli aspetti della vita scolastica e su base giornaliera; 

responsabilizzare i giovani a promuovere la non discriminazione e ad 

agire contro il bullismo. 

Sviluppo / 

Implementazion

e 

Questo programma suggerisce l'implementazione di attività 

specifiche durante 5 sessioni che possono essere implementate in 

http://www.essl.pt/index.php/86-slide-show/492-stop-bullying-2
http://www.essl.pt/index.php/86-slide-show/492-stop-bullying-2
http://www1.levantemaia.com/
http://www.aefzezere.edu.pt/portal/index.php/8-noticias/483-campanha-sobre-o-bullying
http://www.aefzezere.edu.pt/portal/index.php/8-noticias/483-campanha-sobre-o-bullying
http://esgamabarros.pt/
http://www.aeprs.net/
http://www.esrsi.edu.pt/


classe: 

 Le diverse sessioni sono integrate da diverse attività, dinamiche 

e risorse che devono essere adattate nella loro attuazione a 

seconda degli obiettivi e dei bisogni diagnosticati nel quadro 

pedagogico di ciascuna scuola e nei problemi specifici di 

ciascun target di riferimento (ad esempio gruppi con problemi 

specifici, di transizione tra cicli, formazione di studenti / 

moltiplicatori). Ogni sessione ha una serie di risorse (allegati e 

video) e dinamiche (team building, rompighiaccio ed 

energizzatori) che possono essere selezionati in base alle 

esigenze e alle caratteristiche degli studenti, come l'età; 

 All'inizio di ogni sessione si suggerisce di attuare alcune attività 

di rompighiaccio - queste non dovrebbero richiedere più di 5-10 

minuti ciascuna, e non sono altro che semplici giochi che in 

modo giocoso ed energico portano i giovani a diventare più 

motivati e rilassati a collaborare nelle attività successive. Questo 

stimolo iniziale è molto importante perché fa in modo che i 

partecipanti si sentano più disponibili a discutere di una 

questione delicata e traumatica come il bullismo. 

 Importanti quanto la sessione in sé, sono anche gli ultimi 

momenti riservati alla riflessione e alla valutazione della 

sessione - la fine di ogni sessione è un momento chiave per 

richiamare tutte le principali informazioni ed esperienze discusse 

in un momento di riflessione congiunta, che evidenzia gli aspetti 

più rilevanti delle questioni affrontate. È importante che questo 

momento di dibattito, chiarimento e briefing finale (debriefing) si 

concentri sulle relazioni e idee condivise dai giovani 

partecipanti. 

 

Le 5 sessioni sono ben strutturate in specifici piani di sessione che 

descriveranno: 

 Nome della sessione; 

 Obiettivo della sessione; 

 Materiali; 

 Tempo; 

 Passi per l'implementazione; 

 Consigli di facilitazione; 

 Alternative; 

 Riferimenti bibliografici / crediti. 

Per ogni sessione anche i materiali necessari sono molto ben definiti: 

1. La Sessione 1 mira ad affrontare le principali caratteristiche del 



fenomeno del bullismo; 

2. La Sessione 2 mira ad esplorare i diversi rapporti di bullismo che 

i giovani sperimentano, sia come vittime, bulli e testimoni, e su 

come esaminare queste esperienze, solitamente traumatiche, al 

fine di trasformare e lasciare segni su tutti gli attori per sempre, 

ma principalmente sulle vittime; 

3. La Sessione 3 mira ad esplorare i diversi comportamenti del 

bullismo e incoraggia i partecipanti a discutere del loro 

significato e impatto; 

4. La Sessione 4 mira ad esplorare i diversi tipi di bullismo; 

discutere di diverse forme di bullismo; le sue conseguenze; e 

raggiungere una definizione di bullismo; 

5. La sessione 5 mira ad aumentare la comprensione delle cause e 

delle conseguenze del bullismo; indagare i modi per affrontare il 

problema ed empatizzare con le vittime del bullismo. 

Risultati e 

consigli  

Gli studenti hanno mostrato grande disponibilità a partecipare e 

continuare con il progetto e un maggiore senso di responsabilità verso 

gli obiettivi del programma e verso le attività a cui si impegnano. Gli 

studenti hanno anche mostrato maggiore consapevolezza, empatia e 

sensibilità in ciò che riguarda il bullismo. 

Perché è una 

buona pratica 

L'accento non è solo sul bullismo, ma sul fattore maggiore dei diritti 

umani. 

Le sessioni così strutturate, anche se abbastanza flessibili da consentire 

adattamenti, aiutano a mantenere un approccio imparziale. 

Valutazione (non conosciuto) 

Links / Risorse 

Manuale per l’implementazione: https://www.amnistia.pt/wp-

content/uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_Portugal.pdf 

https://www.amnistia.pt/projeto-stop-bullying/  

https://www.rtp.pt/noticias/pais/stop-bullying-amnistia-

internacional-em-campanha-contra-a-violencia-na-escola_v1055188 

http://www.essl.pt/index.php/86-slide-show/317-stop-bullying 

https://projectoeducativomunicipal.wordpress.com/2016/04/13/escol

a-amiga-dos-direitos-humanos/ 

https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/ 

https://prezi.com/cy_bevmwg3jm/ebs-levante-da-maia-stop-

bullying/ 

Parole chiave  Bullismo; Disritti umani; non discriminazione.  

 

https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_Portugal.pdf
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2017/10/Manual_-Stop_Bullying_AI_Portugal.pdf
https://www.rtp.pt/noticias/pais/stop-bullying-amnistia-internacional-em-campanha-contra-a-violencia-na-escola_v1055188
https://www.rtp.pt/noticias/pais/stop-bullying-amnistia-internacional-em-campanha-contra-a-violencia-na-escola_v1055188
http://www.essl.pt/index.php/86-slide-show/317-stop-bullying
https://projectoeducativomunicipal.wordpress.com/2016/04/13/escola-amiga-dos-direitos-humanos/
https://projectoeducativomunicipal.wordpress.com/2016/04/13/escola-amiga-dos-direitos-humanos/
https://www.amnistia.pt/eadh-pagina/
https://prezi.com/cy_bevmwg3jm/ebs-levante-da-maia-stop-bullying/
https://prezi.com/cy_bevmwg3jm/ebs-levante-da-maia-stop-bullying/


 

 

 

 

Nome della scuola  
COLEGIO Nª Sª DEL BUEN CONSEJO, Madrid, Spagna 

www.buenconsejo-madrid.com/ 

Livello 

d’istruzione 
Gruppo target / età: dai 10 ai 17 anni 

Riepilogo 

Contesto e problemi affrontati: 

 

Non vogliamo limitare i miglioramenti nell'ambiente scolastico solo a 

elementi organizzativi, ma anche sviluppare iniziative che 

contribuiscano all'educazione e alla formazione degli studenti. 

Intendiamo l'atmosfera positiva e la partecipazione alla comunità 

educativa come parte del processo di apprendimento. Con questo in 

mente, non intendiamo l'educazione alla pace come mera applicazione 

della disciplina, ma come uno degli obiettivi dell'educazione. 

Comprendiamo che migliorando la convivenza contribuiamo 

all'apprendimento completo e significativo per gli studenti. 

D'altra parte, e più specificamente, abbiamo rilevato che gli studenti 

hanno difficoltà a informare gli adulti (insegnanti, consulenti, genitori, 

consulenti o presidi) di conflitti che essi o altri colleghi soffrono 

quotidianamente. E anche il contrario, la difficoltà degli adulti nell’ 

essere presenti in tutti gli aspetti della vita degli studenti. 

Tenendo conto di quanto sopra, sia dell’aspetto pedagogico che di 

quello pragmatico, creare la figura del peer mediator, è importante e 

necessario, sia in teoria che in pratica.  

 

Programma dell'attività: 

Fase 1: informare l'amministrazione, i docenti e i genitori 

Fase 2: selezionare peer mediators 

Fase 3: formazione per i mediatori  

Fase 4: promozione e diffusione del progetto 

Fase 5: implementazione del progetto 

Fase 6: valutazione e sintesi del progetto 

 

Suggerimenti e consigli: 

 

Ci sono alcuni aspetti che devono essere presi in considerazione 

durante questo processo: 

In primo luogo, è importante riflettere sul momento giusto per 

promuovere e attuare il progetto. L'anno scolastico ha momenti che 

possono essere più complicati di altri, quindi è necessario considerare 

i momenti migliori per la riflessione con il / i gruppo / i che sarà 

responsabile del successo del progetto. 

Inoltre nella Fase 2 (Selezione) è di vitale importanza che gli studenti 

debbano essere scelti dai propri compagni di classe dopo aver eseguito 

una dinamica di classe in cui gli studenti riflettano sulle loro qualità, 

limiti e funzioni. È importante eliminare soprannomi, come "spione", 

"spia", "leccapiedi", "lecchino", ecc. 

Nella Fase 3 (Formazione), sarà necessario creare un ambiente 

ES PROGRAMMA PEER MEDIATOR   

http://www.buenconsejo-madrid.com/


positivo per formare un gruppo intimo che sia responsabile, 

collaborativo e consapevole del proprio compito. 

La fase 4 (Disseminazione) è la chiave per il successo del programma. 

Durante questa campagna, puoi e dovresti approfittare per promuovere 

la convivenza positiva come misura preventiva (slogan, pubblicità, 

annunci mattutini, concorsi e competizioni, ecc.). Il mediatore non 

solo rileva e / o medita i conflitti, ma promuove anche l'educazione 

alla pace. 

Durante tutta la Fase 5 (Implementazione), è della massima 

importanza che gli adulti incaricati accompagnino e aiutino gli 

studenti. Sarà necessario avere incontri periodici con loro. 

Fase 6 (Valutazione): è necessario valutare continuamente il processo 

per mantenerlo. 

Obiettivi 

Quali sono le sfide specifiche che intendi affrontare: 

1. Creare un gruppo di studenti coinvolti nell'educazione alla 

pace a scuola. 

2. Creare consapevolezza in tutta la comunità scolastica che 

l'educazione alla pace è un punto focale nella scuola e nella 

società. 

3. Rilevare possibili conflitti. 

4. Creare e diffondere un nuovo atteggiamento positivo verso 

l'educazione alla pace e alle relazioni sociali. 

5. Fornire abilità personali per affrontare i conflitti in qualsiasi 

atmosfera, sia all'interno che all'esterno della scuola. 

Sviluppo / 

Implementazione 

Materiali / risorse per implementare l'attività (per favore, aggiungere 

come allegati) VEDI ALLEGATI. 

1. L'amministrazione scolastica deve essere rappresentata dal 

coordinatore della disciplina scolastica: questa persona sarà il 

coordinatore e il valutatore del processo. 

2. Personale scolastico: 5-8 insegnanti delle ultime fasi dalla 

scuola primaria alla scuola superiore. Accompagneranno gli 

studenti nella realizzazione del progetto e nell'individuazione e 

risoluzione dei conflitti. 

3. Team di mediatori: 8 studenti per grado.  

Risultati e consigli  Questa misura deve ancora essere messa in atto. 

Valutazione 

Crediamo che la valutazione debba essere effettuata da studenti, 

insegnanti e famiglie. Ciascuno dei tre gruppi avrà percezioni 

diverse e questo è sempre arricchente. In breve, riteniamo che la 

valutazione che svolgiamo debba riguardare vari aspetti: 

 Valutazione dell'atmosfera di classe e della scuola; 

 Valutazione delle abilità sociali degli studenti; 

 Valutazione della soddisfazione della facoltà coinvolta; 



 Valutazione degli studenti e dei docenti del programma; 

 Valutazione delle famiglie del programma. 

La valutazione del programma è continua e finale. In primo luogo, è 

continuo perché l'ambiente scolastico è intenso e imprevedibile e 

dobbiamo adattarci a questa realtà. Pertanto, sarà necessario 

valutare questo programma ogni 2-4 settimane in riunioni 

precedentemente stabilite dal team. Ciò consente di modificare le 

azioni che vengono realizzate durante il progetto per adattarsi alle 

necessità. In secondo luogo, alla fine di ogni anno scolastico verrà 

effettuata una valutazione finale del programma in cui saranno 

presentate le proposte per migliorare il processo l'anno successivo. 

L'intera comunità educativa sarà coinvolta in questa valutazione 

finale. 

VEDERE ALLEGATI per gli strumenti di valutazione. 

Links / Risorse  

http://programaalumnoayudante.blogspot.com.es 

http://www.orientacionandujar.es/2008/10/18/programa-de-

alumnos-ayudantes-la-salle/ 

http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/wp-

content/uploads/2014/06/ALUMN@S-AYUDANTES-PDF.pdf 

Parole chiave  

Peer mediator, prevenzione, individuazione, conflitto, coinvolgimento, 

formazione, abilità sociali, strumenti di mediazione, educazione 

positiva, fiducia. 

 

 

http://programaalumnoayudante.blogspot.com.es/
http://www.orientacionandujar.es/2008/10/18/programa-de-alumnos-ayudantes-la-salle/
http://www.orientacionandujar.es/2008/10/18/programa-de-alumnos-ayudantes-la-salle/
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/wp-content/uploads/2014/06/ALUMN@S-AYUDANTES-PDF.pdf
http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/wp-content/uploads/2014/06/ALUMN@S-AYUDANTES-PDF.pdf


 

Nome della scuola  Școala Gimnazială Nr.79(scoala79.ro) 

Livello 

d’istruzione 
Primaria (6-10 anni) e secondaria (11-15 anni) 

Riepilogo 

Il bullismo è una forma di comunicazione e interazione sociale, con un 

grande impatto su entrambe le parti. I bambini che abusano di altri 

bambini sono solitamente insicuri, hanno paura e hanno traumi interni 

che non sono gestiti correttamente nelle loro famiglie. L'ambiente 

domestico emotivo è menzionato da molti autori come un fattore 

importante nel diventare un aggressore o una vittima. Pertanto, la 

mancanza di affettività tra genitori o genitori e figli, l'uso di qualsiasi 

tipo di violenza (ma soprattutto quella fisica) e l'abuso domestico, 

combinato con la mancanza di regole chiare e affidabili per un 

orientamento infantile, può determinare l'adozione di comportamento 

di tipo bullismo. 

Una ragione è che i genitori altamente protettivi possono aumentare il 

rischio di esposizione al bullismo per i loro figli, che diventano vittime 

del bullismo più spesso dei loro coetanei, evidenziando alcune 

caratteristiche intrapersonali e interpersonali associate all'aumentata 

probabilità di soffrire di bullismo, ad esempio: timidezza, insicurezza, 

passività, bassa autostima, mancanza di amici. 

In generale, essere diversi dalla maggior parte delle persone, sulla base 

dell'etnia, delle convinzioni, dell'identità sessuale, dell'orientamento 

sessuale, può portare ad un aumentato rischio di vittimizzazione. 

Inoltre, i bambini con bisogni educativi speciali, con disabilità fisiche 

o difficoltà di apprendimento possono essere particolarmente a rischio 

di essere aggrediti. 

 

Obiettivi 

 Sviluppare maggiore sensibilità e comprendere l'impatto 

emotivo delle parole 

 Sperimentare il potere delle parole; 

 Aumentare il livello di consapevolezza e di l'empatia verso i 

bambini che possono essere vittime di bullismo; 

Sviluppo / 

Implementazione 

 

 Gli alunni sono invitati a portare due mele: una sarà tenuta 

sulla scrivania, l'altra sarà lanciata sul pavimento più volte. 

 L'insegnante quindi taglierà le mele a metà. 

 Gli alunni noteranno le differenze: mentre le metà della mela 

lasciata sulla scrivania saranno chiare e fresche, le altre due 

metà saranno coperte di macchie marroni e ammaccate tutte 

all'interno, anche se all'esterno sembreranno perfettamente a 

posto. Di conseguenza, gli alunni si rifiuteranno di mangiare la 

mela ammaccata. 

 Quando i bambini sono vittime di bullismo, si sentono orribili 

all'interno e a volte non lo mostrano e non lo comunicano agli 

altri. Potrebbero comportarsi normalmente, ma sentono paura 

e frustrazione. Sono poche le volte in cui qualcuno vuole 



stringere amicizia con questi bambini, a meno che coloro che 

lo circondano si sforzino di capirlo e sostenerlo. 

Risultati e consigli  
• Miglioramento delle capacità / attitudini dei bambini 

• Riduzione dei comportamenti antisociali dei giovani 

Valutazione 

Il modo migliore per valutare queste attività è far scrivere agli studenti 

cinque frasi auto-motivazionali che dovranno ripetere durante la 

settimana. 

Links / Risorse  

Storie di bullismo https://bullyinglte.wordpress.com/ 

Stop al bullismo ora http://stopbullyingnow.com/ 

L'aula a prova di bullo http://bullyproofclassroom.com/ 

Parole chiave  
Bullismo, conflitto, tolleranza, rispetto, fiducia in sé stessi, 

collaborazione 

 


