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Gli interventi 
preventivi sul gruppo classe: 
percorsi per la promozione 

dell’empatia e il supporto alla 
vittima

OBIETTIVO:
Favorire un clima positivo

tra gli studenti 
in cui i fenomeni di prevaricazione 

non trovano terreno fertile



Il BULLISMO 
è una problematica di tipo sociale che investe il 

gruppo nel suo complesso

Il bullismo si sviluppa in un 
gruppo di pari in cui ogni 
membro gioca uno specifico 
ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, 
Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)
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Il comportamento degli 
spettatori è importante....

- Effetti individuali a breve termine 

Toglie potere al bullo (Menesini et al., 2013)      

Le vittime che hanno qualcuno che le difende sono meglio 
adattate (Sainio, Veenstra, Huitsing, & Salmivalli, 2010)

- Effetti individuali a lungo termine 

Le memorie più negative delle vittime sono ”a nessuno 
importava di me” (Teräsahjo & Salmivalli, 2000) 



Perchè lavorare sull’empatia in un 
percorso antibullismo?

Consapevolezza emotiva e empatia:

• Lavoro su competenze trasversali dello sviluppo
miglioramento delle competenze sociali e relazionali, 
comportamenti prosociali (amicizie, relazioni intime, 
familiari etc.)

• Emozioni ed empatia strettamente connesse al 
bullismo

• bulli: non condividono le emozioni, più disimpegno 
morale; 

• difensori: più empatici; 

• maggioranza silenziosa: base per stimolare 
comportamenti prosociali e di aiuto)



• Comprendere le emozioni degli altri non è sempre 
facile

• Migliorare la propria capacità di comprensione 
delle emozioni altrui, migliora le relazioni

• Tutti siamo capaci di provare le stesse emozioni, 
ma ci sono modi diversi per vivere e esprimere 
un’emozione

• Non ci sono emozioni giuste o sbagliate, ma ci sono 
reazioni, comportamenti più funzionali di altri che 
sono diretta conseguenza delle emozioni provate

• Possiamo imparare a regolare l’intensità delle 
emozioni provate



Cosa è la competenza emotiva?

“Insieme di abilità pratiche necessarie per l’autoefficacia 
dell’individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni” (Saarni, 

1999).

CAPACITÀ DI COMPRENDERE LE PROPRIE E ALTRUI EMOZIONI, DI 
ESPRIMERLE, DI REGOLARLE E DI UTILIZZARLE IN ODO ADEGUATO 

NEI PROCESSI COGNITIVI E NEGLI SCAMBI SOCIALI

Il concetto di abilità pratiche fa riferimento al 

saper fare qualcosa nelle situazioni sociali.

L’autoefficacia è contestualmente ancorata e include l’agire

in accordo con il proprio senso morale



discernere i propri 
stati emotivi, 
discernere gli stati 
emotivi altrui, 
utilizzare il 
vocabolario emotivo. 

RICONOSCIMENTO:

utilizzare i gesti per 
esprimere messaggi 
emotivi non verbali, 
dimostrare 
coinvolgimento 
empatico, manifestare 
emozioni sociali, 
essere consapevoli che 
è possibile controllare 
l’espressione 
manifesta di emozioni 
socialmente 
disapprovate. 

ESPRESSIONE:

fronteggiare le 
emozioni negative e 
quelle positive o le 
situazioni che le 
suscitano, “sovra-
regolare” 
strategicamente 
l’esperienza e 
l’espressione delle 
emozioni

REGOLAZIONE:

Competenza emotiva: 



Lavoriamo sul riconoscimento



ESPRESSIONE DEL VOLTO:
alterazione della palpebra superiore, sguardo abbassato, angoli della bocca 

piegati all’ingiù.



Percorso sulle emozioni 
in un 

programma anti-bullismo



Riconoscimento espressioni facciali



Percorso sulle emozioni in un 
programma anti-bullismo

RABBIA

PAURA

TRISTEZZA

FELICITÀ

SORPRESA

DISGUSTO



“A pesca delle emozioni“

Obiettivo:
Espandere il vocabolario emotivo dei soggetti. Percepire la diversa intensità delle emozioni

Materiali:
Carte delle emozioni. 

Procedura:
Preparare, ritagliandole su un cartoncino , un mazzo di carte. 
1.Con l’intera classe. Gli alunni disposti in cerchio a turno pescano una carta e descrivono un episodio in cui 
hanno provato quell’emozione.  
2. In gruppo.  Ciascun  gruppo avrà un proprio mazzo di carte. L’attività prosegue come sopra.
Le carte una volta estratte sono lasciate in fila sul tavolo. Al termine si rifletterà sulla somiglianza tra alcune 
emozioni e la diversa intensità con cui possono manifestarsi.

Spunti per la discussione:
Al soggetto che pesca possono essere poste le seguenti domande:
- “Si tratta di un'emozione gradevole o sgradevole?”
-“In quali altre occasioni ti capita di provare questo tipo di emozione?”

Infastidito 

Irritato 

Arrabbiato 

Furioso 

 

Scontento 

Dispiaciuto 

Triste 

Scoraggiato 

Deluso 

Depresso 

 

 

Preoccupato 

Ansioso 

Spaventato 

Terrorizzato 

Intimorito 

 

 

Soddisfatto 

Contento 

Felice 

Euforico 

Entusiasta 

Orgoglioso 

Interessato 

Fiducioso 

Calmo 

Tranquillo 

Sicuro 

Imbarazzato 

Ho provato 

vergogna 

Ho provato 

senso di colpa 

 

 



Mappa delle emozioni



Saper riconoscere 
l’espressione facciale 

delle emozioni

Saper riconoscere 
l’espressione 

gestuale, posturale e 
vocale delle emozioni

Saper riconoscere gli 
antecedenti 

situazionali delle 
emozioni

Saper utilizzare il 
vocabolario emotivo 

per identificare le 
emozioni

Saper riconoscere 
l’intensità delle 

emozioni e le 
emozioni multiple.

Cosa vuol dire quindi riconoscere le 
emozioni:



Lavoriamo sull’espressione



Come ti senti? 

1. Luca ha vinto il primo premio in una gara.  Io sono arrivato/a terzo/a. 
2. Speravo che  i miei  amici  venissero  a trovarmi dopo la scuola,  ma non sono venuti.  

3. Sono in casa da solo/a e sento un rumore proveniente dalla  mia  camera. 
4. Ho ricevuto dalla zia  una bicicletta per il mio compleanno. Credevo che la zia non mi avrebbe regalato nulla. 

5. Ero arrabbiato/a con Monica, così ho macchiato il suo vestito nuovo con il pennarello. Ho capito che ho  fatto una cosa sciocca. 

6. Ho detto a un mio amico un segreto. Non avrei dovuto farlo perché lui potrebbe dirlo  a qualcun altro. 

7. Lisa non mi lascia mai giocare con i suoi giochi, mentre lei gioca sempre con i miei. 

8. Un compagno mi prende in giro chiamandomi con brutti nomi. 
9. Oggi forse sarò interrogata/o. 
10. Oggi ho ricevuto in regalo per il mio compleanno il cellulare (o lo zaino) che desideravo da tempo. 

11. Ho dato un pugno ad un mio compagno perché mi  infastidiva. 
12. I miei genitori mi impediscono di andare al concerto, stasera suona il mio gruppo preferito. 

13. Sei arrossita/o quando il ragazzo/a che ti piace ti  ha sfiorata/o la mano alla festa. 

14. Vuoi partecipare al torneo di calcio organizzato dalla scuola. Ma non hai il coraggio di iscriverti. 

15. Non vuoi più andare in piscina perché ti senti grassa. 
16. Non ti senti per nulla preparata/o per il compito in classe di domani. 
17. Ti sei lasciato/a trascinare dai tuoi compagni e avete preso in giro e umiliato un altro ragazzo. 

18. E’ la fine dell’anno scolastico e domani usciranno i risultati. 
19. Hai iniziato a sciare da poco.  Gli amici ti hanno convinto a provare una pista che risulta subito troppo difficile per te. 

20. All’entrata della scuola sei inciampato/a davanti alle/ai  ragazze/i della tua classe. 

21. Stasera non riuscirai ad essere alla festa di Paola. 



Obiettivo:
Essere consapevole che le persone reagiscono emotivamente in modo diverso allo stesso evento. 
Materiale: 
Lista di situazioni
(es. pagina precedente)

Procedura:
L’attività può essere svolta nei seguenti modi.
Leggere le situazioni e chiedere agli alunni di pensare cosa proverebbero  in quella situazione o/e chiedere al 
gruppo cosa proverebbe un ragazzo: quale reazione?
Alcune situazioni sono più adatte alle scuole elementari, altre ai ragazzi delle medie o delle superiori. Spetta 
all’insegnante scegliere quelle più adeguate al gruppo. Successivamente, stimolare il dibattito in presenza di 
riposte emotive diverse.  Ad es.” Per quale ragione non tutti abbiamo riportato la stessa emozione ?”
In piccoli gruppi i ragazzi riflettono sulle emozioni da loro provate nelle varie situazioni  e  ricercano le 
motivazioni che sottendono reazioni diverse alla medesima situazione.  

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE:
Dopo le risposte ad ogni situazione soffermarsi sulle reazioni contrastanti. Avete fatto caso che abbiamo reazioni 
differenti in una situazione simile? Perché non avete risposto tutti nello stesso modo?
Nella seconda metà delle situazioni, quando devono indovinare le reazioni di un compagno a turno: chiedere: 
hanno indovinato la tua reazione oppure no? Se no, come reagiresti tu? 

“ Come ti senti“



Obiettivo:
Essere consapevole che le persone reagiscono emotivamente in modo diverso allo stesso evento e che esistono 
diversi livelli d’intensità emotiva.  Esprimere tramite il role play alcune reazioni emotive
Materiale: 
Preparare due mazzi di carte: uno con i nomi di diverse emozioni, l’altro con i gradi d’intensità: - mazzo di carte 
emozioni: cartoncini con emozioni  (felicità, sorpresa, paura, tristezza, vergogna, delusione, rabbia, gelosia)
- mazzo di carte intensità: cartoncini con intensità (poco, abbastanza, tanto, tantissimo)
Tutti devono vedere le carte dei due mazzi per rendersi conto del loro contenuto. 

Procedura:
Far pescare una carta da ciascun mazzo, e far descrivere una scena che rispetti i due vincoli indicati (per es.: 
tristezza/poco); gli altri ascoltano il racconto e devono indovinare le parole che il compagno ha trovato scritte 
nelle carte. Una volta presa confidenza con il gioco e se i ragazzi se la sentono, il racconto può essere sostituito 
dalla rappresentazione di una scenetta improvvisata.

Spunti per la riflessione:
Perché emozioni tanto diverse come la gioia e la rabbia ci possono far reagire nello stesso modo, per esempio col 
pianto?
È difficile capire le emozioni degli altri?
È difficile far capire il grado di intensità delle nostre emozioni?
Da cosa può dipendere l’espressione emotiva diversa di diverse persone quando la situazione è la stessa?

Livelli d’intensità emotiva



Una volta consolidato il «lessico delle 
emozioni», dopo aver lavorato sulla 

competenza emotiva:
un percorso sull’empatia

lavorare sulla risposta empatica, cioè una modalità di reazione affettiva 
orientata al vissuto dell’altro: il dispiacere, la preoccupazione, l’interesse per 

qualcuno implicano la necessità di agire in qualche modo per intervenire a 
favore o sostenere la persona in difficoltà. 

contagio emotivo, automatico e 
privo di mediazione cognitiva

• vedo l’emozione provata da qualcuno e la vivo 
anche io in automatico, sono contagiato 
dall’emozione, senza un perché

empatia di tipo 
cognitivo

• capisco i sentimenti 
dell’altro

empatia affettiva

• provo i sentimenti dell’altro



Empatia



L’empatia è un costrutto multidimensionale che fa 
riferimento ad 

DIMENSIONE AFFETTIVA

l’abilità di condividere lo stato affettivo altrui

DIMENSIONE COGNITIVA

l’abilità di leggere e riconoscere lo stato d’animo dell’altro

L’empatia richiede sempre una condivisione emotiva, 
anche se con un diverso grado di sofisticazione nella 

mediazione cognitiva.



HOFFMAN:

L’EMPATIA È IL PROCESSO DI ATTIVAZIONE EMOTIVA APPROPRIATO 

E CONSONANTE CON QUELLO DI

UN’ ALTRA PERSONA, LA MEDIAZIONE COGNITIVA PERMETTE UNA 

PROGRESSIVA DIFFERENZIAZIONE TRA SÉ E L’ALTRO CHE SI 

TRADUCE NELLA CAPACITÀ DI VIVERE FORME DI EMPATIA SEMPRE 

PIÙ  DIFFERENZIATE, SEMPRE MENO EGOCENTRICHE E SEMPRE PIÙ 

BASATE SULLA CAPACITÀ DI ASSUEMRE IL PUNTO DI VISTA 

DELL’ALTRO.





Spezzone 
tratto dal film 
«Inside out»

Definiamo insieme ai ragazzi 
cos’è l’empatia

Uso di immagini 
ambigue per riflettere 

sul concetto di 
«punto di vista»



• La definizione che i ragazzi dovranno costruire insieme e 
fare propria dovrà avere questi elementi:

mettersi nei panno dell’altro

 capire, condividere, provare le emozioni dell’altro

 essere disponibili a fare propri i sentimenti e le 
emozioni altrui

Definiamo insieme ai ragazzi cos’è 
l’empatia



Role taking percettivo

FIGURE AMBIGUE

Si dividono i ragazzi in gruppi, si fanno passare tra

i gruppi le figure ambigue numerate, si chiede a

ogni gruppo di segnare cosa vedono in ogni figura.



Role taking percettivo

Si dividono i ragazzi in gruppi e gli si chiede di

costruire una storia a partire dalla vignetta.

Cosa secondo voi è successo e cosa sta

succedendo ai protagonisti della vignetta?



PESCA DELLE EMOZIONI

• Si preparano le carte delle emozioni e le carte con le 
diverse intensità, dei volontari pescano la carta e imitano, 
“mettono in scena l’emozione”, oppure descrivono una 
scena in cui si può provare quella emozione, gli altri 
cercano di indovinare di quale emozione si tratta.

• BRAINSTORMING per discutere su come sia 
difficile/facile capire l’emozioni provate, su cosa possa 
facilitare o meno la comprensione delle emozioni, indici 
facciali, posturali e fisiologici associati a ciascuna 
emozione.



Role taking cognitivo

TRE VERSIONI DI UNA STORIA

• Si preparano tre cartoncini sui quali ci sarà riportata la stessa storia 
raccontata però da tre punti di vista diversi. 

• I ragazzi si dividono in tre gruppi e ad ogni gruppo verrà data una versione 
diversa.

VERSIONE 1

Oggi, a scuola, mi hanno restituito il compito di matematica e ho preso di nuovo un brutto voto”

COSA PROVA MARCO? COSA FA?

VERSIONE 2

LUCA, un ragazzo/bambino di 13/9 anni, RACCONTA:

“Oggi, a scuola, hanno restituito il compito di matematica e ho visto che il mio amico Marco ha preso di nuovo 
un brutto voto”

COSA PROVA LUCA? COSA FA?

VERSIONE 3

ANNA, una signora di 40 anni, RACCONTA:

“Oggi, a scuola, hanno restituito il compito di matematica a mio figlio Marco, ha preso di nuovo un brutto 
voto”

COSA PROVA ANNA? COSA FA?

•



COSA PROVO IN QUESTE SITUAZIONI?

• Si proiettano, una alla volta, 5 brevi situazioni (es. tuo fratello si è ammalato e 
non può venire con te al mare), e si chiede ai ragazzi/bambini di scrivere su un 
bigliettino “in questa situazione voi cosa provereste?”

• I ragazzi/bambini risponderanno velocemente cosa proverebbero nelle 5 
situazioni proposte, alla fine verranno raccolti tutti i bigliettini.

• A livello di gruppo classe si leggeranno le emozioni provate per ogni situazione: si 
saranno preparati 5 cartelloni, su ogni cartellone ci sarà riportata la breve 
situazione, e su ogni cartellone si riporteranno tutte le emozioni provate dai 
ragazzi/bambini.

• Anche questa attività servirà a riflettere su come una stessa situazione può 
produrre diverse emozioni a seconda del protagonista che la vive.

Esempi: 

• Domani vai in gita 

• Hai perso i compiti che avevi fatto ieri pomeriggio

• Vieni scelto per far parte della squadra di calcio/pallavolo della scuola

• Non hai studiato e oggi la Prof.ssa interroga

• Hai preso un brutto voto al compito di matematica e i tuoi genitori ti fanno saltare 
l’allenamento di basket/calcio/pallavolo



“EMPATIA AFFETTIVA”

• VISIONE DI VIDEO-STIMOLO

Esempio PUBBLICITÀ DELLA VECCHIA LAMPADA SOSTITUITA DA 
QUELLA NUOVA

• DISCUSSIONE

• Cosa avete provato guardando il video?

• Ho visto qualcuno di voi fare una faccia triste ecc

• Avete provato compassione per la lampada?

• Se avete provato questo sentimento per la lampada, se vi siete in 
qualche modo messi al suo posto, figuratevi cosa vuol dire mettersi nei 
panni di un’altra persona…



Role Play

ESEMPIO: PERCHÉ NON INTERVENGONO IN AIUTO 
DELLA VITTIMA

-NON ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ (es. di  risposte: non 
mi riguarda, non è un mio problema…)

-TEMERE LE CONSEGUENZE (es.: ho paura, verrei poi 
isolato da tutti, verrei poi picchiato, diventerei io quello 
preso di mira…)

-EFFICACIA DELL’INTERVENTO (es.: non serve a niente, 
non penso che il mio intervento possa essere utile…)

-PRO-BULLO/COMPLICE DEL BULLO (es.: mi diverto a 
guardare, rido, se lo merita…)



Role Play

ESEMPIO DI STRATEGIE: “COSA POTREI FARE PER NON 
ESSERE SOLO UNO SPETTATORE”

1- PRENDERMI 
CURA DELLA 

VITTIMA: 

• ascoltarla;

• darle un sostegno 
emotivo;

• consolarla con 
parole confortanti 
per farle sentire di 
non essere sola e 
di essere capita;

• cercare di 
difenderla come 
meglio si può fare.

2- ADOTTARE 
COMPORTAMENT

I PRO-VITTIMA

• in modo assertivo 
dire al bullo di 
smetterla;

• coinvolgere la 
vittima nella 
propria rete 
sociale.

3- ADOTTARE 
COMPORTAMENT

I ANTI-BULLO

• non diventare 
complice del 
bullo;

• non restare a 
guardare senza 
fare niente;

• non ridere, 
mostrare 
disapprovazione 
per quello che sta 
accadendo, non 
condividere, non 
mettere mi piace 
etc.

• contrastarlo in 
modo assertivo.

4- CERCARE 
AIUTO 

• chiedere agli 
amici;

• chiedere ad un 
adulto (genitori, 
insegnanti, 
allenatore ecc.);

• segnalare.



ASCOLTO

• Poche volte abbiamo la possibilità di vivere 
l’esperienza di essere ascoltati e di ascoltare 
realmente, questo però è un aspetto fondamentale 
ogni qualvolta abbiamo a che fare con le relazioni 
interpersonali 

CONCETTO DI
ASCOLTO ATTIVO CONCETTO DI

FEEDBACK EMPATICO



Aumentare la capacità di ascolto

Avere una ragione o uno scopo per ascoltare

 Sospendere i giudizi

Resistere alle distrazioni e concentrare 
l’attenzione su chi parla

Attendere prima di rispondere a chi parla: le 
interruzioni riducono l’efficacia di chi ascolta



Aumentare la capacità di ascolto

Cercare i punti principali di quello che l’altro 
dice, ascoltando oltre le parole per cogliere il 
vero significato

 L’ascoltatore dovrebbe essere pronto a 
rispondere ai commenti del parlante

 L’ascoltatore dovrebbe mantenere un buon 
contatto visivo con il parlante



Le microtecniche dell’ascolto attivo
Comunicazione paraverbale: tarare la propria velocità, ritmo di eloquio, 

volume della voce, livello della conversazione, su quella dell’altro;

Comunicazione non verbale

Rispettare il silenzio, le pause, i momenti di riflessione, senza incalzare 
per riempire a tutti i costi gli spazi vuoti. 

Mostrare interesse - Incoraggiare: dare tempo, dare segnali di assenso, 
di incoraggiamento, osservare con attenzione e discrezione, 

Rispecchiare la posizione dell’altro, rispondere al sentimento espresso 
dall’altro 

Parafrasare il contenuto della comunicazione dell’altro (tecnica del 
parafrasare), riassumere, riflettere il significato che la comunicazione 
ha per l’altro

Autorivelarsi

Chiarire: fare domande poche, aperte ….. (tecnica della domanda aperta vs 
chiusa)



Esercitazione ESEMPIO DI 
ATTIVITÀ

Lavoro per gruppi (3 componenti)

1 fa l’ascoltatore, 

1 pone un problema

il terzo membro osserva annotando sulla scheda le sue 
osservazioni 
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