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La tecnologia può essere d'aiuto 
oppure "distruggere" le relazioni...



INTERNET

• E’ uno spazio planetario e sconfinato, milioni di 
utenti si trovano in rete

• Non esiste discriminazione,  puoi trovare tutto 
di tutti, fino all’inverosimile.

La rete ad oggi è utilizzata da 
7.017.846.922 di utenti. Solo 
youtube, contiene oltre di tutti, fino all’inverosimile.

• E’ un territorio transazionale, non sembra 
esistere nessuna forma di censura

• Ci sono terroristi e persone per bene
• Non si basa su teorie ma è una grande palestra 

di improvvisazione e creatività

youtube, contiene oltre 
600.000.000 di filmati video, e 
ogni giorno mediamente ne 
vengono aggiunti 65.000, i 
visitatori si aggirano a circa 20 
milioni al mese ed è uno dei siti 
più visitati al mondo. 



INTERNET: RISCHI e MINACCE

Pirateria

Truffe 
Informatiche Virus

Molestie 
Virtuali

(cyberstalking)

Pedofilia

e 

Pedopornografia

Furto di dati 
personali 

( phishing
sniffing)

Accesso 
abusivo 

(backdoor)



Sfatiamo un mito

In INTERNET 

se pur il profilo presenti 

un’identità falsa, o indirizzi 

falsi, non esiste l’ANONIMATO, 

ma ogni attività in esso svolta, lecita o 

illecita, lascia sempre una traccia che 

permette di risalire al suo autore.



(phishing - sniffing - pharming)

Furto di 
dati 

personali 

• Sono sistemi concepiti per carpire, 
manipolando i sistemi informatici, 
notizie e dati personali con lo scopo 
di ottenere informazioni di accesso 
riservate alla gestione dei propri 
conti bancari, postali, ai dati 
personali, indirizzi banca cloni.



Accesso Abusivo 

• L’entrata segreta in un sistema 
informatico da parte di hacker 
o di  cracker al fine di 

(backdoor)

informatico da parte di hacker 
o di  cracker al fine di 
cancellare interi dischi e di 
rendere inutilizzabili i computer 
presi di mira, o inserirvi 
immagini a vostra insaputa, 
violando i sistemi di sicurezza.



• Diffondere e divulgare su 
Internet dati personali, 
fotografie e registrazioni 
audio o video altrui senza il audio o video altrui senza il 
consenso dell’interessato, 
nonché prendere o far 
prendere conoscenza del 
contenuto della 
corrispondenza informatica 
altrui, è reato.



….

i contenuti veicolati dai cellulari di ultima 
generazione, possono portare ai 
ragazzi anche messaggi e immagini 

Accesso a 
contenuti 

inappropriati 

ragazzi anche messaggi e immagini 
sconcertanti e poco comprensibili, 
come pornografia, violenza, razzismo, 

superstizioni, teorie stravaganti di ogni 
genere, truffe, agguati.



Adescamento on-line: le nuove frontiere del rischio

Adolescenti che per gioco 
e/o per inesperienza si 

propongono 
sessualmente on-line a 

coetanei e adulti

Le nuove consolle 
consentono la navigazione 
in internet ed espongono 

ai rischi di essere 
contattati da adulti se non 

si naviga in modo sicuro

I social network come 
luogo di socializzazione 

alternativo e 
complementare alla 
realtà, in cui adulti 
molestano on-line 

bambini e adolescenti





Tecniche di approccio usate dai Cyber pedofili 

• Iniziano subito a creare un clima di fiducia e 
amicizia fingendosi coetanei.

• Si assicurano più volte che il bambino sia solo o 
comunque che non sia controllato da adulti.

• Gradualmente introducono argomenti sessuali, 
inviando a volte fotografie pedopornografiche 
o pornografiche per convincere il minore che 
tali comportamenti sono normali e che gli altri 
coetanei sono sessualmente attivi. coetanei sono sessualmente attivi. 

• In seguito, accendono la curiosità 
sessuale del bambino,  ragazzo/a, 
prescrivendogli compiti, come 
compiere atti sessuali.

• L’approccio continua poi via 
telefono o via e-mail.

• Infine, tentano di convincerli a 
partecipare ad un incontro reale, 
faccia a faccia. 

Ma soprattutto li invitano a 
non fare sapere ai genitori 

o ai grandi di questa 
meravigliosa storia che sta 

iniziando tra di loro



Sembra incredibile, ma è proprio vero: nelle nostre 
città sono sempre più frequenti i fenomeni di baby 

prostituzione, addirittura dall’età di 11 anni. I 
compensi? Denaro, borse e vestiti firmati, ma 

anche semplici ricariche telefoniche. 

Parliamo di…
Baby prostituzione - Sexting

Il fenomeno

Si tratta di ragazzine preadolescenti che 

vendono il proprio corpo, ma non in Paesi 

dove la povertà dilaga, piuttosto in grandi 

città italiane, dove giovani benestanti offrono 

prestazioni sessuali nei bagni del liceo, per 

potersi comprare l’ultimo modello di i-pod, o 

si mostrano in internet con lo scopo di essere 

guardate e pagate.





CYBERBULLISMO

Atti e molestie protratte nel tempo con l’ausilio 
di Internet e dei cellulari, il cui obiettivo è 

quello di danneggiare un’altra persona.

Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte 
costituire una violazione del Codice civile, del Codice penale e, 

per quanto riguarda l'ordinamento italiano, del Codice della 
Privacy (D.Lgs 196 del 2003).



Tipologie di cyberbullismo
• flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio 

violento e volgare; 

• cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono 
esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a 
temere per la propria incolumità; 

• denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali • denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali 
quali forum di discussione, messaggistica immediata, 
newsgroup, blog, socialnetwork o siti Internet, di 
“pettegolezzi” e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, 
denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima; 



…

� outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte 
all’interno di un ambiente privato, creando un clima di 
fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

� impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account 
di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi, che screditino la vittima; 

� esclusione: estromissione intenzionale di una persona 
dall’attività on line. 



Confronto tra      
cyberbullismo e bullismo

� Anonimato del molestatore: in realtà, illusorio: ogni 
comunicazione elettronica lascia delle tracce. Però per 
la vittima è difficile risalire da sola al molestatore. 

� Difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via 
SMS, messaggeria istantanea o mail, è più difficile 
reperirlo e rimediarvi. reperirlo e rimediarvi. 

� Indebolimento delle remore etiche: spesso la gente fa 
e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita 
reale. 

� Assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo 
tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti 
specifici (ad esempio in contesto scolastico), il 
cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si 
collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo. 



• l’attività dei cyberbulli consiste in “una volontaria e ripetuta 
aggressione” attuata per mezzo di cellulari e all’interno di siti, 
blog, e-mail, gruppi di discussione, newsgroup, chat, instant
messaging. Tali aggressioni possono far seguito a episodi di 
bullismo scolastico o essere dei comportamenti isolati. 

• può essere un estraneo, o una persona conosciuta dalla vittima, 
agire singolarmente, o essere supportato da altri, rivelare la 

CYBERBULLI

agire singolarmente, o essere supportato da altri, rivelare la 
propria identità, o muoversi tra le nuove tecnologie rimanendo 
anonimo, “protetto” da un avatar e/o un nickname. 

• la ripetitività delle loro condotte determina assuefazione e 
riduzione dell’empatia e, di conseguenza, una minore capacità 
di percepire la sofferenza sperimentata dalla vittima ogni volta 
che viene presa di mira on line. 



Vittima del cyberbullismo

Tra gli effetti di tale fenomeno si possono 
ricordare: bassa autostima, depressione, ansia, 
paura, frustrazione, problemi scolastici e familiari 
e, nei casi più estremi, idee suicidarie. Si tratta di 
esiti gravi, che hanno, inoltre, notevoli ripercussioni esiti gravi, che hanno, inoltre, notevoli ripercussioni 
sullo sviluppo psicofisico di bambini e adolescenti.

La pericolosità di tali effetti è da mettere in 
relazione non solo alla natura stessa degli attacchi, 
bensì anche alla loro frequenza - essi possono 
verificarsi 24 ore al giorno, sette giorni su sette 



Storie

Megan Taylor Meier vittima statunitense morta 
suicida nel 2006 all'età di 14 anni. 

Megan Meier aveva come hobby il nuoto e la Megan Meier aveva come hobby il nuoto e la 
musica rap ed amava i cani ed i ragazzi educati. Era 
sovrappeso e aveva un deficit dell’attenzione. Aprì 
un account su MySpace e nel sito ricevette un 
messaggio da "Josh Evans": Josh asseriva di essere 
un ragazzo 16enne, carino e simpatico, 
irresistibilmente attratto da lei. 



Egli inoltre affermava di vivere in un paese 
chiamato O'Fallon, di essere uno studente e di 
non possedere un numero telefonico 
personale. Il 16 ottobre del 2006 Josh cambiò 
tono nei confronti di Megan e scrisse frasi tono nei confronti di Megan e scrisse frasi 
ingiuriose del tipo "Tutti sanno chi sei. Sei una 
persona cattiva e tutti ti odiano. Che il resto 
della tua vita sia schifosa"; "Megan è una 
prostituta"; "Megan è grassa" e soprattutto "Il 
mondo sarebbe un posto migliore senza di te".



Disperata da questo cambio repentino di 
umore, la ragazza si tolse la vita impiccandosi 
in camera sua.

Recentemente si è scoperto che Josh Evans Recentemente si è scoperto che Josh Evans 
non esiste: ad inventarsi questo personaggio 
erano stati due vicini di casa ed in particolare 
una signora 



INTERVENTIINTERVENTI



Ministro della Pubblica Istruzione 

Direttiva sul cyber bullismo

• più severità a scuola in merito all’uso di telefonini, 
videofonini e simili

• disciplinare attentamente gli accessi al Web 
effettuati dagli studenti tramite i terminali collocati 
nei laboratorinei laboratori

• ha introdotto anche il patto di corresponsabilità tra 
scuola e famiglia; i genitori sono responsabili 
unitamente alla scuola per quanto riguarda il controllo 
dei propri figli, anche nella loro vita online.



LA SCUOLA



La scuola è il primo nucleo comunitario organizzato, dopo la famiglia, nel

quale i ragazzi si inseriscono e del quale si trovano ad accettare le regole

di convivenza e le modalità di aggregazione. È il luogo in cui si

sperimentano il confronto, la competizione, il sentimento di successo-

insuccesso, di adeguatezza o inadeguatezza ed in cui si cerca di

La scuola

insuccesso, di adeguatezza o inadeguatezza ed in cui si cerca di

affermare se stessi nel gruppo dei pari, quando questo non è possibile

con gli strumenti a disposizione si utilizza la violenza che se porta ai

risultati sperati diventa il copione di comportamento adottato in ogni

situazione. 



La sfida più importante che i ragazzi affrontano entrando a 
scuola è il dilemma dell’accettazione e dell’inserimento nel 
gruppo-classe. 

Il bisogno di “sentirsi parte” di una comunità si scontra 
spesso con le leggi e i prezzi da pagare per entrare nel 
gruppo degli eletti: chi non è  disposto ad accettarne le 

La sfida

spesso con le leggi e i prezzi da pagare per entrare nel 
gruppo degli eletti: chi non è  disposto ad accettarne le 
richieste o non condivide i principi di prepotenza su cui si 
regge, diventa bersaglio di una persecuzione violenta e

prolungata che è all’origine del bullismo e/o del 
cyberbullismo.



LA FAMIGLIA



• rifiuto di andare a scuola 

• ha smesso di frequentare i suoi amici di sempre

• è spesso nervoso o al contrario troppo silenzioso 
e riservato

Segni 

e riservato

• è aggressivo verso fratelli o genitori

• non vuole uscire da casa

• non va più bene a scuola

• soffre di insonnia e ansia



• si rifiuta di parlare di ciò che fa online;

• utilizza Internet fino a tarda notte;

• fa un uso eccessivo di Internet;

Indicatori cyberbullismo

• ha un calo dei voti scolastici;

• è turbato dopo aver utilizzato Internet.



Ruolo dell’educatore



• di essere creduti ed ascoltati;

• di aver fiducia nelle decisioni che 
prenderanno gli adulti;

I ragazzi hanno bisogno: 

prenderanno gli adulti;

• di parlare apertamente dell’accaduto;

• di recuperare il controllo della situazione;

• di riacquistare fiducia in sé stessi.



• si arrabbiano o si agitano;

• provano un senso di colpa;

• fanno credere ai ragazzi che si tratta di una cosa di 
poca importanza;

• danno la colpa ai ragazzi;

Non sono di aiuto 
gli educatori che:

• danno la colpa ai ragazzi;

• accusano qualcuno senza conoscere i fatti;

• cercano un capro espiatorio;

• esigono di sapere i particolari tutti in una volta; 

• cercano facili soluzioni.



• coinvolgono i ragazzi nelle decisioni e nelle azioni da 
intraprendere;

• ascoltano quello che dicono i ragazzi e li fanno sentire capiti;

• cercano di rimanere obiettivi e di tener presente che si sta 
ascoltando solo una parte della storia;

• fanno domande con delicatezza;

• Cercano di scoprire:

Sono di aiuto gli educatori che:

• Cercano di scoprire:

• chi era coinvolto;

• dove è successo;

• quando è successo; 

• se qualcuno ha visto quel che è successo, ed

in caso affermativo, chi era.



ESERCITIAMOCI

• Visione video 

• Scheda di lavoro• Scheda di lavoro



Scheda insegnante n.1

Analisi generale del film/corto

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.1

TEMPI INDICATIVI 2 ore

MATERIALI  DI LAVORO Film/corto, scheda Alunno n.1,
cartelloni, pennarelli

MODALITA’ DI LAVORO • individuale

FASI DI LAVORO •Visione del film/corto
•Compilazione individuale scheda •Compilazione individuale scheda 
alunno n.1
•Discussione classe intera
•Raccolta, ad opera dell’insegnante su 
lavagna/cartellone, di quanto emerso 
dalla discussione

PRODOTTO Cartellone rappresentante le 
tematiche, le tipologie dei personaggi, 
i messaggi

AUTOVALUTAZIONE Scheda personale

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.1

Analisi generale del film/corto

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

•Quali tematiche vengono affrontate nel film/corto?

• Utilizza 5 frasi per raccontare la trama del film/corto

1

2

3

4

5

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda insegnante n.2

LE EMOZIONI

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.2

TEMPI INDICATIVI 2 ore

MATERIALI  DI LAVORO Film/corto, scheda Alunno n.2,
cartelloni, pennarelli

MODALITA’ DI LAVORO • individuale
•In gruppo

FASI DI LAVORO •Visione del film/corto
•Compilazione individuale scheda 
alunno n.2
•Condivisione esercizi 1-2
•Anonimato  esercizio 4

PRODOTTO Cartellone delle risoluzioni ipotizzate 
nei vari gruppi/rappresentazioni

AUTOVALUTAZIONE Scheda personale e di gruppo

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.2

LE EMOZIONI

• Completa in modo sintetico quanto richiesto dalla tabella in 
riferimento alle scene del film/corto?

N. SCENA COSA FA…. PERCHE SI

COMPORTA COSì

A CHI RACCONTA 

COME SI SENTE

1

2

3

4

• Cerca nell’elenco le emozioni provate dal protagonista e segnale con 
una X 

4

Amore Soddisfazione Serenità Angoscia

Gioia Dolore Aggressività Ansia

Paura Timidezza Dispiacere Vergogna

Rabbia Contentezza Tristezza Felicità

Gelosia Preoccupazione Imbarazzo Disgusto

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.2

LE EMOZIONI
• Utilizza due situazioni per spiegare tre emozioni scelte tra quelle 
evidenziate nell’esercizio precedente (es. felicità: ho ricevuto molti regali 
per il mio compleanno)

EMOZIONE I SITUAZIONE II SITUAZIONE

• “Non sempre si riesce a dire quello che si vorrebbe”  

Quella volta anche io non sono riuscito a dire a nessuno ciò che provavo. 
Racconta ciò che ti è successo e che cosa ti ha impedito di parlare.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda insegnante n.3

Attivazione del gruppo

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.3-n.4

TEMPI INDICATIVI 1 ore

MATERIALI  DI LAVORO Situazione da rappresentare. Elenco di 
suggerimenti per l’intervento del 
mediatore, cartellone, pennarelli, 
mediatore.

MODALITA’ DI LAVORO •In gruppoMODALITA’ DI LAVORO •In gruppo

Role playing •Si divide la classe in gruppi di 4 
assegnando i seguenti ruoli: 
Protagonista, antagonista, indifferente 
e mediatore.
•Si consiglia di sperimentare a 
rotazione il ruolo di mediatore.

PRODOTTO Cartellone ”Intervento di mediazione”

AUTOVALUTAZIONE Scheda personale e di gruppo

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.3- Attivazione di gruppo

Situazioni da rappresentare

Alice ha un giornalino con il poster del cantante preferito di Bea. Nell’intervallo 
Bea sottrae il giornalino, vista da Marta che però non dice nulla. Elisa vede la 

Paolo vuole giocare a calcio, ma Diego non vuole assolutamente perché gli è 
antipatico. Ugo, proprietario della palla, è più disponibile, ma non vuole 
contraddire Diego. Leo vede la scena, si avvicina e….

Bea sottrae il giornalino, vista da Marta che però non dice nulla. Elisa vede la 
scena, si avvicina e….

Teo si arrabbia con Lucia perché rivuole il cd che le aveva prestato. Lucia, però, 
l’ha dato a Miriam che non lo trova e che nega di averlo ricevuto. Louis ha visto 
Miriam ricevere il cd, si avvicina e….

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.4- Attivazione di gruppo

MEDIATORE

ELENCO DI SUGGERIMENTI PER L’INTERVENTO DA MEDIATORE

•Crea un clima sereno

Definizione di Mediazione

E’ un metodo di risoluzione dei conflitti attraverso cui due parti in contrasto 
ricorrono “volontariamente” a una terza persona imparziale, il mediatore, per 
giungere ad un accordo soddisfacente.

•Crea un clima sereno
1. indica alcune regole 
2. Cerca di impedire i comportamenti negativi o di provocazione
3. Dimostrati paziente e disponibile
•Favorisci l’espressione di tutti
1. Lascia parlare
2. Fai domande su ciò che non hai capito
3. Fai raccontare a ciascuno la propria versione dei fatti
4. Sottolinea i punti in comune
5. Fai distinguere la persona dal problema

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.4- Attivazione di gruppo

MEDIATORE

ELENCO DI SUGGERIMENTI PER L’INTERVENTO DA MEDIATORE

•Dimostra un buon ascolto
1. Ascolta il punto di vista di tutti, annuendo e dimostrando di comprendere
2. Evita di dare giudizi
3. Riformula i pensieri espressi senza giudicare o prender le parti di qualcuno
4. Riconosci i sentimenti di chi parla, anche dando un riscontro con parole 

tue.

•Aiuta a trovare situazioni
1. Incoraggia gli atteggiamenti positivi1. Incoraggia gli atteggiamenti positivi
2. Focalizza il problema
3. Chiedi ad A cosa vorrebbe che facesse B
4. Non imporre la risoluzione

•Fai trovare un accordo
1. Non imporre la riconciliazione
2. Fai concordare scambi per soddisfare gli interessi di tutti
3. Fai concretizzare un accordo
4. Responsabilizza tutti nei confronti dell’impegno preso

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda insegnante n.4

LA CLASSE

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.5

TEMPI INDICATIVI 1 ore

MATERIALI  DI LAVORO SCHEDA ALUNNO N.5

MODALITA’ DI LAVORO •Individuale

Role playing •Compilazione scheda alunno n.5. Ogni
alunno racconta per iscritto un alunno racconta per iscritto un 
episodio, divertente per gli altri, ma 
molto sgradevole o doloroso per sé. Si 
ritirano i fogli, si mescolano e si 
ridistribuiscono casualmente. Ciascuno 
lo espone al gruppo in prima persona.
•Garantire l’anonimato

PRODOTTO Discussione

AUTOVALUTAZIONE Scheda personale e di gruppo

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.5- La classe

Scrivi un episodio che ti è successo che è risultato divertente  per gli altri, ma 
molto sgradevole e/o doloroso per te.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

“Quando ridere fa bene a tutti ma male a qualcuno”

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda insegnante n.5

Gli adulti

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.6

TEMPI INDICATIVI 2 ore

MATERIALI  DI LAVORO SCHEDA ALUNNO N.6

MODALITA’ DI LAVORO •Individuale
•In gruppo: Metaplan
Si attaccano alla parete due grandi fogli di 
carta da pacco affiancati. Si distribuiscono 
penne, pennarelli e post-it. Definito penne, pennarelli e post-it. Definito 
l’argomento su cui lavorare, ogni 
partecipante fa una proposta su un post it
da attaccare al cartellone. 2 gruppi di 4 
persone si occupano di raggruppare i 
bigliettini per somiglianze o diversità.

PRODOTTO Mappa degli adulti che i ragazzi scelgono
per essere ascoltati e aiutati e delle 
situazioni per le quali si rivolgono a loro.

AUTOVALUTAZIONE Scheda personale e di gruppo

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”



Scheda alunno n.6- Gli adulti

Racconta di quella volta in cui un adulto ti ha ascoltato… (chi era, in che 
occasione, come ti sei sentito)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

“La comunicazione non è a senso unico…”

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”

“Non è da piccoli chiedere aiuto…”

Racconta di quella volta in cui un adulto ti ha aiutato…. (chi era, in che 
occasione, come ti sei sentito)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Scheda alunno n.7- Ciak! Si gira

Ora il regista sei tu.

Hai la possibilità di modificare la storia in vari modi: aggiungendo una
scena, inserendo altri personaggi, facendo intervenire un mediatore,
cambiando i contesti, modificando i dialoghi. Ispirati a ciò che hai
imparato durante il percorso fatto insieme e….
Buon Lavoro
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Liberamente tratto da “Stop al bullismo”

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________



Scheda insegnante n.6 - In gita con i pregiudizi

SCHEDA DI RIFERIMENTO Alunno n.8

TEMPI INDICATIVI 2 ore

MATERIALI  DI LAVORO SCHEDA ALUNNO N.8

MODALITA’ DI LAVORO •GRUPPO
•Gioco di simulazione: si divide la classe in 
due gruppi: osservatori e osservati. Ad ogni 
osservato viene attribuita un’etichetta (vedi 
elenco etichette) senza che ne legga il 
contenuto. Ad ogni osservatore viene 
attribuito un compagno da osservare.attribuito un compagno da osservare.
•Gli osservati devono simulare una 
discussione per decidere come organizzare il 
tempo libero durante la gita scolastica. In 30 
min. il gruppo dovrà organizzare le attività, 
distribuirsi i compiti e il materiale da 
portare. Il dibattito dovrà avvenire 
rivolgendosi l’un l’altro secondo le etichette 
che ognuno porta in fronte, senza mai 
svelare ciò che vi è scritto.

PRODOTTO Discussione
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IMPORTANTE

Nel consegnare la lista delle etichette bisogna cancellare il ruolo ricoperto dall’alunno



Lista delle etichette

NOME ETICHETTA CHE COSA ESPRIME

Il coordinatore Chiedetemi se ciò che fate va bene

Il mediatore Se litigate ci sono io

Il saputello So tutto io

L’inaffidabile Non porto a termine ciò che mi assegnate

L’ottimista Vedo tutto rosa

Il disperato Incoraggiatemi!

Il disponibile Fatemi fare qualsiasi cosa

Il nullafacente Richiamatemi a dare una mano

Il bastian contrario Tutto ciò che direte non mi andrà bene

Il prepotente Obbeditemi!

L’insignificante Non datemi retta!

Il babbeo Prendetemi in giro!

Lo svampito Svegliatemi!

Il gregario Affidatemi dei compiti
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Scheda alunno 8 - In gita con i pregiudizi 

OSSERVATI

Avete 30 min di tempo per prendere una decisione di gruppo riguardo 
all’organizzazione del tempo libero della gita scolastica. Il vostro compito 
sarà quello di:
• comunicare con gli altri partecipanti utilizzando modalità diverse 
aiutandosi con la lista delle etichette;
•cercare di capire, dal modo in cui si rivolgono a voi i vostri compagni, qual
è la vostra etichetta;
•Organizzare il tempo libero della gita.

Ho rivestito il ruolo di: ____________________________
Avevo capito quale etichetta mi era stata attribuita?                       Si □ No □
Se sì, come ho reagito? ___________________________________________
Ho dato contributi per raggiungere il compito?                                Si □ No □
Se sì, quali?_______________________________________________________
________________________________________________________________
Se no, perché? ____________________________________________________
________________________________________________________________
Il gruppo ha raggiunto l’obiettivo?                                                       Si □ No □
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Scheda alunno 8 - In gita con i pregiudizi 

OSSERVATORI

Il vostro compito è quello di osservatori. Mentre il gioco è in corso non
potrete intervenire assolutamente, ma dovete seguire attentamente quello
che accade alla persona che vi è stata affidata e registrare sulla scheda
ciò che rilevate. Prendete nota di ogni elemento.
Ho osservato____________________ con l’etichetta di ____________

Chi si è rivolto a lui/lei Numero di volte In che modo

La persona che hai osservato ha capito quale etichetta gli era stata attribuita?           Si □ No □
Ha dato contributi per raggiungere il compito?                                                                  Si □ No □
Se sì, quali?_______________________________________________________
________________________________________________________________
Il gruppo ha raggiunto l’obiettivo?                                                                                        Si □ No □
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