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COSA AFFRONTEREMO
1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo:
differenze e analogie
2. Identikit: bullo, vittima e spettatore
3. Empatia ed intelligenza emotiva.
Come attivare percorsi di prevenzione e contrasto al bullismo e
cyberbullismo
4. Perché oggi questa emergenza educativa?
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1. La dimensione del bullismo e del
cyberbullismo
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

BULLISMO: forma di comportamento sociale di tipo violento e
intenzionale, di natura sia fisica che psicologica,
oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo
e attuato nei confronti di persone incapaci di
difendersi.
CONDITIO SINE QUA NON:
→ INTENZIONALITÀ
→ SISTEMATICITÀ
→ ASIMMETRIA DELLA RELAZIONE
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

CYBERBULLISMO: indica un tipo di attacco continuo, ripetuto,
aggressivo, intenzionale e sistematico,
attuato mediante gli strumenti della rete,
di una singola persona o di un gruppo.
OBIETTIVO? Provocare danni ad un coetaneo incapace a
difendersi.
STRUMENTI → mail, chat, blog, social (FB, Instagram, ecc),
telefoni cellulari, siti web o qualsiasi altra forma
di comunicazione riconducibile al web.
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

ANALOGIE





Intenzionalità
Sistematicità
Asimmetria relazionale
Aggressività (Fis-verbpsico)

DIFFERENZE





Modi e canali
Anonimato bullo (no tracce - fake)
Quantità spettatori
Assenza di limiti spazio –
temporali (facilità)
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

BULLISMO






Sono coinvolti solo gli studenti della
classe e/o dell'Istituto;
generalmente solo chi ha un
carattere forte, capace di imporre il
proprio potere, può diventare un
bullo;
i bulli sono studenti, compagni di
classe o di Istituto, conosciuti dalla
vittima;

CYBERBULLISMO






Possono essere coinvolti ragazzi ed
adulti di tutto il mondo;
chiunque, anche chi e vittima nella
vita reale, può diventare cyberbullo;
i cyberbulli possono essere anonimi
e sollecitare la partecipazione di
altri "amici" anonimi, in modo che la
persona non sappia con chi sta
interagendo;
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

CYBERBULLISMO

BULLISMO






Le azioni di bullismo vengono
raccontate ad altri studenti
della scuola in cui sono
avvenute, sono circoscritte ad
un determinato ambiente;
le azioni di bullismo avvengono
durante l'orario scolastico o nel
tragitto casa-scuola, scuolacasa;
le dinamiche scolastiche o del
gruppo classe limitano le azioni
aggressive;







Il materiale utilizzato per azioni di
cyberbullismo puo essere diffuso in tutto il
mondo;
le comunicazioni aggressive possono
avvenire 24 ore su 24;
I cyberbulli hanno ampia liberta nel poter
fare online cio che non potrebbero fare
nella vita reale;
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1. La dimensione del bullismo e del cyberbullismo

BULLISMO






bisogno del bullo di dominare
nelle relazioni interpersonali
attraverso il contatto diretto
con la vittima;
reazioni evidenti da parte
della vittima e visibili nell'atto
dell'azione di bullismo;
tendenza a sottrarsi da
responsabilità portando su
un piano scherzoso le azioni
di violenza.

CYBERBULLISMO






percezione di invisibilità da parte del
cyberbullo attraverso azioni che si
celano dietro la tecnologia;
assenza di reazioni visibili da parte
della vittima che non consentono al
cyberbullo di vedere gli effetti delle
proprie azioni;
sdoppiamento della personalità: le
conseguenze delle proprie azioni
vengono attribuite al "profilo utente"
creato.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IDENTIKIT BULLO
E’ un ragazzo che ha bisogno di potere e dominio sugli altri,
ha bisogno di affermarsi in un gruppo con la forza,
trova divertimento nel mettere in atto comportamenti prevaricatori.
Perché? Perché i suoi modi di fare gli fanno riscuotere successo,
popolarità, ammirazione, rispetto e consenso nel gruppo.
Il bullo si sente un leader.
MA E’ DAVVERO COSI?
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Questo è ciò che crede lui, ma non è per niente
cosi!
In realtà il bullo non possiede nemmeno una delle caratteristiche
fondamentali del leader:
l’empatia,
l’abilità a relazionarsi,
la valorizzazione e il coinvolgimento degli altri,
il senso della comunità,
l’agire efficacemente,
l’essere attento al clima del gruppo e ad arbitrare eventuali conflitti.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

“Quei bambini che a otto anni mostrano atteggiamenti da bullo
rappresentano, infatti,
la spia di un disadattamento sociale generalizzato che,
successivamente, può portare a episodi di violenza conclamata
o, addirittura, alla criminalità.”
(Fonzi A., 1997)
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IL GRUPPO CHE CIRCONDA IL BULLO
Lo asseconda spinto spesso principalmente da finalità auto protettive che da un
lato limitano la possibilità di diventare vittima;
dall’altro l’identificazione con l’aggressore crea l’illusione di essere personalmente
potenti e non indifesi.
Non si tratta, quindi, del riconoscimento della leadership del bullo da parte dei
coetanei, piuttosto questi saranno disposti ad accettare i suoi modi, poiché
combattuti tra “amore” e timore per lui.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

TIPOLOGIE DI BULLO




AGGRESSIVO / DOMINANTE
PASSIVO / GREGARIO
TEMPORANEO
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1. AGGRESSIVO / DOMINANTE






Spavaldo, impulsivo, ha scarsa empatia verso gli altri e si arrabbia
facilmente. Bassa tolleranza alla frustrazione.
Atteggiamento positivo verso la violenza, (la ritiene uno strumento
utile e positivo per raggiungere i propri obiettivi)
Stabilisce con gli altri rapporti interpersonali improntati quasi sempre
sulla prevaricazione perché presenta un forte bisogno di dominare gli
altri.
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2. PASSIVO / GREGARIO




È più ansioso, insicuro, poco popolare, cerca la propria identità e
l’affermazione nel gruppo dei pari, attraverso il ruolo di aiutante o
sostenitore del bullo.
Non agisce pertanto in prima persona ma tende ad aggregarsi agli
altri bulli per non divenirne una loro vittima.
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3. TEMPORANEO




È un soggetto che ha subito eventi traumatici che tendono a
produrre comportamenti aggressivi;
questa forma tende a regredire nel tempo e scompare del tutto solo
al regredire delle emozioni che lo hanno scaturito.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

QUALCHE SPUNTO DI
RIFLESSIONE….
Quando “guardiamo” ai ragazzi ed ai loro comportamenti
dovremmo fermarci a riflettere sui modelli che proponiamo loro e
dovremmo chiederci:




Perché si comportano cosi?
Cosa c’è dietro a questa loro aggressività?
Sono stati a loro volta delle vittime?
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

OPPURE...




Perché prediligono la violenza al linguaggio?
Dove hanno appreso questo modo di esprimersi?
Lo considerano l’unico e il più efficace?
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IL BULLO E LA SUA PSICOLOGIA
Il comportamento del bullo è l’espressione di un disagio sociale derivante
da violenze subite o modelli familiari aggressivi (punto di vista
psicologico);
e da vuoti e mancanze interiori che vengono nascoste dietro una ostentata
sicurezza (punto di vista emotivo).
Importanza di trasmettere ai nostri figli / studenti → modelli educativi basati
sul rispetto, sulla comunicazione, sull’ascolto, sul confronto.
SE SONO IMPORTANTI LE PAROLE → TANTO PIÙ L’ESEMPIO.
Non puniamo la violenza con la violenza!
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

L’identikit del BULLO DIGITALE
Depressi, ansiosi, non sereni.
Tendenza alla negatività, difficoltà a modulare i propri comportamenti,
aggressività.
Una ricerca dell’Università Sapienza inquadra il fenomeno cyberbullismo
in Italia. (Tab.)
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

QUALI SONO GLI ATTI DEL CYBERBULLISMO?
Il FLAMING
CYBER – STALKING (molestie)
SLANDER o DENIGRATION (denigrazione e diffamazione)
L’ESCLUSIONE SOCIALE
EXPOSURE e OUTING
La SOSTITUZIONE e la CREAZIONE D'IDENTITÀ
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

I GENITORI DEL BULLO
→ Rabbia verso la vittima, giustificando il comportamento del proprio figlio;
→ Negazione del problema;
→ Risentimento perché considerano il loro figlio vittima della situazione;
I genitori dovrebbero:
→ Essere consapevoli dell’accaduto.
→ Essere sensibili alle difficoltà del loro figlio, di cui loro stessi potrebbero esserne parte
→ Cooperare con la scuola e con le altre organizzazioni che offrono supporto.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Consigli pratici per gli insegnanti ai genitori
NO: disperare / negare / giustificare → queste reazioni non aiuteranno il figlio.

MEGLIO INVITARE A:
Osservare il comportamento del figlio e come reagisce alle diverse circostanze.
Osservare il proprio comportamento ed il proprio linguaggio → ricordare che il figlio
imita i suoi comportamenti.
Spiegare al figlio quali aspetti del suo comportamento li preoccupano.
Rivolgere sempre le critiche al comportamento e mai alla persona.
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INOLTRE:
Spiegare al figlio che ciascuno ha il diritto di essere diverso.
Cerca di fargli capire quali emozioni possono provare gli altri.
Parlare con gli insegnanti.
Valorizzare gli aspetti positivi della sua personalità.
Dirgli che gli si vuole bene.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IDENTIKIT VITTIMA
Il bullo sceglie specificamente, e non a caso, la vittima.

CRITERI DI SCELTA:
→ È diversa in qualche modo dagli altri (diversa etnia, religione, porta
l’apparecchio ai denti, in qualche modo è diversa dall’immagine comune di
adolescente)
→ Non sarà facilmente aiutato dagli altri (ad es, è un ragazzo solo che non fa
facilmente amicizia)
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

CARATTERISTICHE
PSICOLOGICHE DELLA VITTIMA
Bassa autostima;
Sintomi depressivi;
Sentimenti di solitudine;
Disturbi del comportamento;
Stress;
Incapacità di stare da solo;

Scarsa capacità di risoluzione dei problemi;
Difficoltà emotive;
Basso rendimento scolastico ed elevato
numero di assenze da scuola;
Problemi psicologi/psicosomatici
(mal di testa, mal di pancia, disturbi del
sonno, enuresi);
Fobie/paure;
Evitamento del contatto oculare.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Le EMOZIONI della VITTIMA
RABBIA
Per quello che è accaduto, cui non sono capaci di reagire. Viene
generalmente espressa nei confronti delle persone care come il padre, la
madre o i fratelli.
VERGOGNA
Credono che i compagni di classe li considerino dei fifoni. È difficile per
loro fare amicizia poiché credono che nessuno vorrà essere loro amico. Si
vergognano anche di rivelare quanto accaduto ai genitori per timore di
deluderli.
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COLPA
Sentono di essere in parte responsabili di quanto accade (ad esempio: “mi
chiamano quattrocchi” – io porto gli occhiali – hanno ragione – sono un
quattrocchi).
PAURA
Vivono con la costante paura di essere presi in giro, derisi.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

RABBIA + PAURA + VERGOGNA + SENSO DI COLPA

=
NON RACCONTARE A NESSUNO QUELLO CHE
SUCCEDE!
→ Isolamento emozionale della vittima.
→ Bisogno di un adeguato sostegno
→ vs. incapacità di:
Assumersi delle responsabilità
Assumersi un ruolo sociale
Stabilire relazioni interpersonali
Avere una vita sessuale soddisfacente
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Un po' di aspetti pratici...
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Supporto per le vittime
Dev’essere adeguato alla loro condizione emozionale → paura, rabbia, vergogna, colpa,
solitudine.
NECESSITA’ di comprendere queste emozioni, accettarle ed imparare a gestirle
trattandosi di reazioni del tutto normali di fronte ad avvenimenti di questo tipo (vs.
sentimento di colpa recidivante).
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

5 OBIETTIVI:
1) La comprensione del fenomeno (parole semplici e comprensibili, in base all’età e al
livello cognitivo del ragazzo/a).
PERCHÉ? Le informazioni date aiutano a far acquisire sicurezza e a fronteggiare le
situazioni di bullismo.
2) La diffusione del fenomeno
Nell’ambito della psico-educazione la vittima comprende che altri ragazzi sono vittima di
bullismo, cosa che lo aiuta a gestire meglio le sue emozioni.
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3) Contrastare il senso di colpa
Le vittime hanno sensi di colpa: il supporto deve mirare a far capire loro che non importa il
loro aspetto (in sovrappeso, con l’apparecchio, etc.): nessuno ha il diritto di trattarli in quel
modo.
4) Il bisogno di condividere con qualcuno di cui si fidano
Di solito la vittima impaurita, in preda alla vergogna e alla colpa non rivela a nessuna cosa
gli sta accadendo. Deve capire l’importanza di ciò che accade e la necessità di parlarne e
ricevere aiuto.
5) L’offerta di aiuto
La conclusione è che la vittima deve accettare di aver bisogno di aiuto.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

I GENITORI DELLA VITTIMA
Generalmente provano:






Rabbia verso gli altri ragazzi, le loro famiglie e la scuola;
Paura e ansia per le conseguenze emotive che questi episodi potrebbero avere
nel figlio;
Senso di colpa per l’incapacità di proteggere il figlio;
Disappunto per la mancanza di intervento del sistema educativo nel proteggere
il loro figlio.

RISULTATO?
Tutte queste emozioni bloccano il genitore che inizia ad aspettarsi una
soluzione magica al problema "qui ed ora".
.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

I GENITORI DELLA VITTIMA
I genitori dovrebbero:









Ascoltare attentamente tutto ciò che il figlio dice e in particolare ciò che riguarda l’episodio di
bullismo
Stimolare la fiducia in se stesso e l’autostima del figlio
Consigliare ed incoraggiare il figlio ad avere un ampio gruppo di amici
Consigliare al figlio di evitare luoghi a rischio
Aiutare il figlio a capire che deve chiedere aiuto quando ne ha bisogno
Incoraggiarlo a parlare con gli insegnanti
Parlare loro stessi con gli insegnanti.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IDENTIKIT SPETTATORE
I ragazzi che osservano hanno un ruolo determinante nel fenomeno del bullismo:
FACILITAZIONE vs. INIBIZIONE del fenomeno.
Le reazioni più comunemente osservate in chi assiste sono:
Ridere o sorridere
mostrarsi indifferenti
parlare ai compagni di classe e commentare quanto è accaduto sia positivamente sia
negativamente
guardare e non fare assolutamente nulla.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

RISULTATO?
Il comportamento del bullo VIENE RINFORZATO.
MESSAGGIO VEICOLATO → il bullo ha avuto successo
nell’avere la loro attenzione.
CONCLUSIONE → aumenterà il comportamento aggressivo
del bullo nei confronti della vittima per “conquistarli”.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

CHE DIRE DELLA VITTIMA?
Le reazioni degli osservatori influenzano
significativamente la vittima.
La risata, il sorriso, l’indifferenza e il non intervento
→ rinforzano la solitudine - senso di colpa - vergogna della vittima.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

IL SUPPORTO DEGLI
INSEGNANTI AGLI OSSERVATORI
Obiettivi:






Avere una maggiore consapevolezza della gravità della situazione
Comprendere il ruolo che gli osservatori hanno nella dinamica del bullismo
Sviluppare nuovi comportamenti attraverso discussioni o giochi di ruolo (role playing)
Sentire di avere una responsabilità rispetto a quanto accade
Avere il coraggio delle proprie opinioni per riuscire a risolvere insieme il problema
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CHE DIRE DEGLI
INSEGNANTI?
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

L’INSEGNANTE COME
EDUCATORE
Educatore → educare v. tr. [dal lat. educĕre «trarre
fuori, allevare, condurre»].
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Nelle situazioni di bullismo, gli educatori dovrebbero avere la prima
parola in particolare dovrebbero:
→ Essere informati sul fenomeno ed essere così più capaci di
riconoscerlo, fermarlo immediatamente e in seguito essere in grado di
sviluppare programmi o tecniche di intervento
→ Non ignorare o sottostimare ciò che dicono i ragazzi
→ Sfruttare il potere del bullo in positivo
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

INOLTRE:






Sviluppare attività importanti sul tema del bullismo (discussioni,
role playing, letture)
Sviluppare un clima positivo a scuola
Proteggere la vittima → non chiedergli di spiegare cosa gli è accaduto
davanti agli altri ma in un dialogo privato per cercare di liberarlo dai
sensi di colpa e dargli un supporto emotivo.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

È importante:


Evitare di punire il bullo con l’espulsione dalla scuola perché non è
efficace (vantaggi)



Creare a scuola un clima che non consente ai segreti di rimanere tali



Evitare di cercare la “riconciliazione” tra bullo e vittima.

PERCHÉ?
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Rischio è di rivittimizzare chi
subisce, riconfermando agli occhi
degli altri il “potere” e la
“dominanza” del bullo.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

CONSIGLI PER GLI EDUCATORI
1. Sii informato sul fenomeno del bullismo
2. Offri la necessaria attenzione a ciò che i ragazzi raccontano
3. Osserva ciò che accade e le relazioni all’interno della classe
4. Se noti che è accaduto qualcosa parla con il ragazzo privatamente
5. Stabilisci delle chiare regole di comportamento
6. Sviluppa attività che creino un clima piacevole e uno spirito di gruppo
7. Non punire il bullo ma monitora le sue interazioni con gli altri
8. Aiuta la vittima a liberarsi dai sensi di colpa
9. Non cercare di riconciliare bullo e vittima. C’è un elevato rischio di rivittimizzazione.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

MATERIALE PER LA
DISCUSSIONE IN CLASSE
NON E’ strettamente necessario proporre attività cosiddette “speciali” (percorsi cioè
che si possono realizzare una tantum e limitatamente nel tempo);
Vi sono infatti attività curriculari e strategie didattiche abitualmente adottate dagli
insegnanti che permettono di raggiungere OBIETTIVI NON SOLO COGNITIVI, MA
ANCHE EDUCATIVI.
Modalità di realizzazione → favoriscono la maturazione di stili relazionali positivi e di
abilità prosociali.
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2. Identikit: bullo, vittima e spettatore

Diventano lo strumento di prevenzione
privilegiato!
→ coinvolgono contemporaneamente l’intera classe;
→ possono essere proposte con una certa continuità durante l’anno
scolastico.
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OBIETTIVI:
→ coinvolgere nell’intervento di prevenzione l’intera classe, con un riguardo particolare
per le vittime;
→ sensibilizzare i soggetti potenzialmente positivi (ma spesso indifferenti e apatici
verso le sorti dei compagni più deboli), alunni cioè non direttamente implicati in episodi
di bullismo nel ruolo di vittima o prevaricatore, ma che agiscono in parallelo al bullo
come sostenitori passivi o osservatori indifferenti.
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STRATEGIA
Proporre attività che valorizzino i coetanei come
“agenti di cambiamento”
facendo leva sulle risorse positive della classe e
sulla naturale capacità dei ragazzi di provare
empatia per i compagni in difficoltà.
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4 ATTIVITÀ E 4 OBIETTIVI
ATTIVITÀ 1
Lettura di testi e utilizzo di materiale audiovisivo: testi di narrativa, poesie, articoli di giornale,
videocassette di film, cartoni animati, programmi di attualità....
OBIETTIVO 1
• acquisire consapevolezza sul bullismo
• comprendere le motivazioni sottese al comportamento prepotente
• riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni
• identificare il ruolo degli spettatori
• sviluppare empatia ed elaborare strategie di soluzione del problema
• sperimentarsi in ruoli diversi da quelli solitamente “giocati”
• sviluppare empatia, cioè imparare a cogliere la prospettiva dell’altro e a identificarsi con lui.
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ATTIVITÀ 2
Role playing:
permette ai ragazzi di esperire in forma di simulazione
(realizzando per esempio “scenette” improvvisate da loro)
situazioni che potrebbero realmente incontrare nella vita quotidiana.
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ATTIVITÀ 3
Problem solving: tecnica metacognitiva che coinvolge gli alunni nella risoluzione di
problemi.
FASI:
• identificazione e analisi del problema
• individuazione di possibili soluzioni
• scelta di una soluzione e progettazione di un piano per realizzarla
• attuazione
• verifica
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OBIETTIVO 3
Imparare a risolvere i problemi in gruppo;
migliorare il clima di classe e le relazioni tra pari;
rendere i ragazzi stessi “agenti di cambiamento”;
migliorare l’apprendimento e il rendimento scolastico.
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ATTIVITÀ 4

Apprendimento cooperativo:
permette ai ragazzi di lavorare in piccoli gruppi su un compito comune, favorendo la
partecipazione di tutti gli alunni.
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Un esempio: ROLE PLAYING
COME SI ATTUA?

L’ insegnante invita i ragazzi a scrivere un breve testo in cui raccontano un episodio di
prepotenza che hanno subito o al quale hanno assistito come osservatori.
I testi vengono letti ai compagni e se ne sceglie uno da interpretare con un role
playing.
Si individuano tra i ragazzi gli “attori” per i ruoli di bullo, vittima e osservatori; il
racconto viene interpretato rispettando fedelmente quanto è scritto.
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Si chiede agli attori che cosa hanno provato mentre “fingevano” di essere la vittima
o gli osservatori:
come mi sono sentito?
come mi sentirei se mi succedesse davvero?
Successivamente gli alunni possono suddividersi in gruppetti di 4-5 e provare a
delineare una possibile soluzione che consenta alla vittima di trovare aiuto.
A turno ogni gruppo propone la soluzione individuata che viene immediatamente
rappresentata dagli “attori” per verificare cosa potrebbe succedere nei vari casi; il
gruppo riflette sull’efficacia o meno delle soluzioni proposte.
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La discussione può essere guidata con le seguenti domande:
Che cosa si prova quando si subiscono prepotenze?
Quali possono essere le conseguenze per un ragazzo vittima di prepotenze?
Qual è la soluzione più efficace? Perché?
Cosa dovrebbe fare un bambino se subisce prepotenze?
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Approfondimento: riflettere sul ruolo degli osservatori.
Cosa provi quando vedi un compagno che subisce una prepotenza?
Come ti comporti? Perché?
Cosa potresti fare per aiutare la vittima?
Variante: riproporre la medesima attività assegnando ad ogni alunno un
ruolo diverso da quello precedentemente interpretato, in modo che
ciascuno, di volta in volta, abbia la possibilità di sperimentarsi nei panni
di vittima, di bullo e di osservatore.
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IN CONCLUSIONE
Sia le attività curriculari, sia quelle trasversali hanno un
significato importante nell’ambito di un intervento di prevenzione
del bullismo perché permettono ai ragazzi di riflettere sul
problema e di trarne insegnamenti significativi.
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Risultati positivi sono possibili se non vengono a mancare
premesse fondamentali come la volontà di cooperazione e
di corresponsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti,
piccoli o grandi che siano.
ESSERCI e “SOstare”
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.
Come attivare percorsi di prevenzione
e contrasto al bullismo e
cyberbullismo
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

INTELLIGENZA EMOTIVA
Definizione e competenze proprie dell’Intelligenza Emotiva;
Riconoscere e gestire la sfera emotiva nel rapporto con gli alunni;
Riconoscere e potenziare le competenze emotive e relazionali proprie, degli
alunni e del gruppo classe per prevenire il bullismo e il cyberbullismo.
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

L’ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA
“ Insegnare l’alfabeto delle emozioni è un processo simile a
quello in cui si impara a leggere, poiché comporta la promozione
della capacità di leggere e comprendere le proprie ed altrui
emozioni e l’utilizzo di tali abilità per comprendere meglio se
stessi e gli altri”.
(Kindlon e Thompson, 2000 – Intelligenza emotiva per un bambino che diventerà uomo)
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

INTELLIGENZA EMOTIVA
Riconoscere, comprendere, gestire le emozioni.
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

L’ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA
Si tratta di una tipologia di intervento educativo volto a promuovere
l’insegnamento delle abilità definite nel costrutto di Intelligenza Emotiva:
Saper identificare e comprendere le emozioni degli altri
Saper regolare le proprie emozioni
Saper motivare se stessi
Saper utilizzare le competenze sociali nelle interazioni con gli altri
Saper identificare e comunicare le proprie emozioni
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

INTELLIGENZA EMOTIVA E APPRENDIMENTO
L’Intelligenza Emotiva incrementa l’autostima e il senso di autoefficacia,
componenti fondamentali del benessere e del successo del processo di
insegnamento/apprendimento.
Le ricerche dimostrano che gli alunni «emotivamente competenti» ottengono
maggiori successi a scuola e sono più protetti dai
«comportamenti a rischio».
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

INSEGNARE LA COMPETENZA EMOTIVA
Promuovere la competenza emotiva favorisce:
la motivazione e l’attivazione di processi cognitivi importanti per il
rendimento scolastico (attenzione, concentrazione e memoria);
l’apprendimento di abilità interpersonali per essere competenti
socialmente, per saper prendere decisioni e per riuscire a stare bene con i
coetanei e con gli insegnanti.
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

INSEGNARE LA COMPETENZA EMOTIVA
Le principali strategie per insegnare la competenza emotiva sono:
mettere in atto un atteggiamento empatico e di ascolto attivo
insegnare a fare critiche costruttive
incoraggiare l’assunzione di responsabilità
potenziare l’abitudine a prendere delle decisioni, valutandone gli effetti
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Autostima

Motivazione

Stato
emotivo
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO
Sulla base degli studi della Psicologia dello Sviluppo sappiamo che
l’autostima influenza lo stato emotivo che, a sua volta, influenza il
grado di motivazione e di interesse nelle occupazioni proprie dell’età
(scuola, sport, amicizie, ecc.).
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

L’AUTOSTIMA A SCUOLA
In base agli studi della Psicologia dello Sviluppo esiste una correlazione positiva tra:
Buona autostima e buoni risultati scolastici VS “profezia che si auto avvera”
BUONA
AUTOSTIMA
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BUONA
PRESTAZIONE

75

3. Empatia ed intelligenza emotiva.

STILE ATTRIBUTIVO
L’autostima è strettamente collegata allo stile attributivo di una persona,
ossia quel processo cognitivo attraverso il quale si cerca di attribuire una
causa agli eventi. (delega)
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

STILE ATTRIBUTIVO SCOLASTICO
STILE ATTRIBUTIVO

Specifico

Globale
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

STILE ATTRIBUTIVO SPECIFICO
Quando l’alunno attribuisce la responsabilità del suo andamento
scolastico ad una situazione specifica sulla quale ha un certo grado di
controllo (ad esempio, il grado dell’impegno, le ore dedicate allo studio,
la scelta del metodo di studio) l’autostima resterà stabile sia nei momenti
di successo che nei momenti di difficoltà.
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

STILE ATTRIBUTIVO GLOBALE
Quando l’alunno attribuisce la responsabilità del suo andamento scolastico ad
una causa globale, fuori dal suo controllo, (ad esempio, «non sono
intelligente», «sono sfortunato»), la percezione di sé stesso sarà negativa con
una conseguente incidenza sulla sua autostima e sulla motivazione nei
confronti della scuola.

79

3. Empatia ed intelligenza emotiva.

Il primo passo per incrementare le abilità
emotive degli studenti…
è riflettere attentamente sul proprio

«stile emotivo».
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

LO STILE ALLENATORE EMOTIVO
Un insegnante «allenatore emotivo»:
Dà valore alle emozioni
Ascolta
Empatizza
Dà e insegna a dare un nome alle emozioni
Pone dei limiti e co-costruisce con gli alunni le modalità per
manifestare le emozioni e le soluzioni per risolvere i problemi
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

COME PROMUOVERE L’AUTOSTIMA
Aiutare gli alunni a riflettere sul loro abituale modo di pensare, maggiormente
vittimistico o deresponsabilizzante, incoraggiandoli a riconoscere sia gli aspetti
positivi di sé che i propri errori
Insegnare agli alunni a dare e a ricevere riconoscimenti positivi
Aiutare gli alunni a riconoscere le proprie particolarità come un valore e una
risorsa per il gruppo classe
Aiutare gli alunni a considerare gli errori come un’esperienza dalla quale
imparare
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

COME PROMUOVERE L’ASSERTIVITÀ
Aiutare gli alunni a riflettere sul proprio stile comportamentale e comunicativo,
maggiormente aggressivo (urlare, prendere in giro, spingere, fare lo sgambetto, zittire i
compagni durante i giochi, ecc.) o passivo (rimanere in disparte, isolarsi, non esprimere
le proprie idee, emozioni, opinioni, non prendere mai l’iniziativa, ecc.)
Aiutare gli alunni a sviluppare comportamenti empatici e prosociali (prestare il
materiale, mettere a disposizione dei compagni le proprie abilità, ecc.)
Aiutare gli alunni ad esprimere le proprie opinioni in maniera chiara, tenendo conto
dell’opinione degli altri e delle possibili alternative per trovare un accordo
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

COME PROMUOVERE LE ABILITÀ DI
PROBLEM-SOLVING
Aiutare gli alunni ad esporre con chiarezza i problemi e le emozioni
associate e a prendere in considerazione diverse soluzioni di fronte ad un
problema
Sostenere gli alunni a considerare sia gli aspetti positivi (vantaggi) che
quelli negativi (svantaggi) di ogni possibile soluzione per risolvere un
problema
Sostenere gli alunni a mettere in atto e a monitorare gli effetti della
soluzione scelta
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

STRATEGIE DIDATTICHE
Incoraggiare l’apprendimento laboratoriale, l’apprendimento cooperativo e
le azioni di tutoraggio
Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite
ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio e promuovere
inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline
Dividere gli obiettivi di un compito in sotto-obiettivi e sviluppare processi
di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli
alunni
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

L’UTILIZZO DELLE FIABE e DEI LIBRI
Fiabe e libri psicologicamente orientati (a seconda dell’età)
che permettono agli alunni di immedesimarsi nel
protagonista ed accedere alle proprie difficoltà emotive in
maniera indiretta.
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

CI VIENE PIÙ FACILE VERBALIZZARE EMOZIONI
POSITIVE, RISPETTO ALLE NEGATIVE…
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

NON ESISTONO EMOZIONI SBAGLIATE,
MA COMPORTAMENTI SBAGLIATI…
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

MESSAGGI VEICOLATI
Reprimere i sentimenti che fanno male non significa farli
sparire, anzi solitamente diventano più grandi e forti (non
verbalizzato → agito)
Quando le emozioni non vengono condivise ci si può sentire
molto soli e spaventati
Quando si raccontano, le proprie emozioni sembrano meno
gigantesche e più gestibili
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

LE COMPETENZE SOCIALI
Gli studiosi dell’Intelligenza Emotiva identificano quattro
abilità di base:
Capacità di organizzare i gruppi: comporta la capacità di saper
coordinare e potenziare le energie e gli sforzi di un gruppo per il
raggiungimento di un obiettivo comune.
(il leader)
Capacità di negoziare soluzioni: implica la capacità di prevenire e/o
risolvere i conflitti in atto.
(il mediatore)

90

Capacità di stabilire legami personali: implica la capacità di saper
entrare in relazione con gli altri e la capacità di sapersi inserire
positivamente in un gruppo attraverso l’empatia.
(l’empatico)
Capacità d’analisi della situazione sociale: implica la capacità di
saper riconoscere e comprendere i sentimenti, le motivazioni e i
bisogni delle persone coinvolte in una determinata situazione sociale,
facilitando la comprensione e la cooperazione.
(il consulente)
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

“… Ovviamente nessun percorso è una risposta al
problema. Ma data la crisi che i bambini si trovano a
fronteggiare, e data la speranza alimentata dai percorsi
di alfabetizzazione emozionale, non dovremmo, ora più
che mai, insegnare ad ogni bambino queste abilità, che
sono essenziali per la vita? E se non ora, quando? ”
(Goleman, 1996)
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

Esercitiamoci un po’…
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3. Empatia ed intelligenza emotiva.

«Da domani mentre spiego una lezione, prima di iniziare una
verifica, durante la ricreazione o prima dell’uscita da scuola
mi fermo un attimo solo per ricordarmi di dire ai miei alunni
che……………………………..»
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4. Perché oggi questa emergenza
educativa e non solo sociale?

© SOCIALforSOCIAL.IT WWW.SOCIALFORSOCIAL.IT

95

Il fenomeno, pressoché sconosciuto prima del 2004 è in ascesa costante e pare
irreversibile (abbassamento significativo dell’età esordio).
Come spesso accade, è proprio la consapevolezza della società intera, oltre
che degli operatori di settore a consentire finalmente un lavoro di
“svelamento” delle problematiche sottese; anni fa l’uso dei termini specifici
ha consentito un focus sul fenomeno.
In realtà è stata forse questa necessità di determinare inequivocabilmente
dei confini (anche terminologici) che hanno consentito finalmente
all’opinione pubblica di trattare liberamente del problema.
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4. Perché oggi questa emergenza educativa?

PERCHÉ SOCIALE E NON SOLO EDUCATIVA?
L’atteggiamento del “bullo” digitale si connette alla fase più delicata dell’adolescenza,
vissuta come momento di “crisi” e cambiamento.
Come ogni trasformazione, questo percorso costa fatica e si rischia di scambiare il
percorso di trasformazione in “strada privilegiata” per l’uso continuativo di azioni
prevaricatorie.
E LA RETE SOCIALE E’ IL LUOGO PRIVILEGIATO di questo processo trasformativo.
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4. Perché oggi questa emergenza educativa?

COSA OSSERVIAMO?
Da una parte abbiamo una
figura adulta che non sa
agire
con
la
stessa
efficacia tecnica dei nativi
digitali.

Dall’altra parte questi ultimi non
possiedono
i
codici
di
esperienza vissuta dei loro
genitori o educatori.
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RISULTATO?
Manca il codice comunicativo, il dialogo,
l’incontro tra due generazioni culturali a confronto.
Ciò implica un’interruzione dell’anello trasmissivo di comportamenti “sani”
e socialmente accettabili.
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