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È difficile vedere



E’ difficile sentire

Il bullo non parla perché

• Non ha nulla da dire

• Deve nascondere le sue 
«bravate» agli adulti

• Teme la punizione

• Oppure minimizza: è solo 
uno scherzo!



È difficile sentire

La vittima non parla 

• Si vergogna

• Ha paura

• Teme gli interventi degli 
adulti 

• Si sente in colpa

• Pensa di poter sopportare

• Pensa di cavarsela da sola





Al lupo! Al lupo!



I campanelli d’allarme vanno 

ascoltati



Ascoltare e osservare

• Osservare la classe e le sue 
dinamiche

• Ascoltare le osservazioni dei 
colleghi e dei compagni

• Se possibile, osservare i ragazzi 
negli ambienti de-strutturati 
(mensa, intervallo, corridoi, 
palestra…)

• Consapevoli dei propri pre-giudizi



Quali sono i campanelli d’allarme?

• Cambiamenti repentini

• Calo di rendimento 
scolastico

• Eccessi d’ira, attacchi 
d’ansia, pianti, magari dopo 
aver utilizzato un device

• Molte assenze o ritardi

• Minor socializzazione

• Presenza di lividi e graffi

• Oggetti personali 
danneggiati o mancanti

A scuola



Quali sono i campanelli d’allarme?

• Cambiamento di 
abitudini alimentari o del 
sonno

• Rifiuto di recarsi a scuola

• Minor socializzazione

• Malesseri vari immotivati 
come cefalee e mal di 
pancia

• Richiesta immotivata di 
denaro

A casa



Se notiamo qualche segnale?

Evitiamo le entrate a gamba tesa

Domande a 
raffica

Davanti a 
tutti

Accuse 
dirette

Minacce

Ricatti alla 
classe



Se notiamo qualche segnale?

Creiamo momenti di ascolto

• Non decidiamo noi quando. Ci vuole pazienza

• Non decidiamo noi con chi. Ci vuole fiducia

RUOLO DEL 
REFERENTE?

consapevoli che



L’ascolto è difficile perché

• Non abbiamo tempo

• Abbiamo già una nostra opinione

• Chi abbiamo davanti magari non ci piace

13 Reasons Why • Mr. Porter [ITA] - 1 parte_Trim.mp4


L’ascolto è difficile perché

• Chi abbiamo davanti non sempre vuole confidarsi

• Siamo concentrati sui nostri  obiettivi

• Siamo convinti di sapere cosa serve al nostro 
interlocutore

13 Reasons Why • Mr. Porter [ITA]_2 parte.mp4
13 Reasons Why • Mr. Porter [ITA] - 1 parte_Trim.mp4


L’ascolto richiede

• Assenza di pregiudizi
• Armonizzarsi con i tempi e i modi 

dell’interlocutore
• Non distrarsi
• Non interrompere
• Cercare PRIMA di capire,  POI di farsi capire
• Un trucchetto: ascoltare l’altro come se poi si 

dovesse raccontare quello che ha detto



L’ascolto richiede

In una parola: EMPATIA

INSIDE OUT ascolto empatico.mp4


Attenzione alla disconferma



Ascoltare il bullo è difficile!

• Raramente chiede aiuto

• È poco cooperativo



Principale obiettivo: 

entrare in relazione



Strategie

• Lasciamo che si esprima, 
senza giudicarlo

• Focalizziamoci su ciò che 
dice lui, non sulla vittima

• Mostriamo un reale 
interesse per lui

• Spieghiamo quanto 
accaduto e mostriamoci 
aperti a discuterne



Ascoltare la vittima

• Aiutiamola a comprendere le emozioni che prova 
e a legittimarle.

• Facciamole comprendere il fenomeno e la sua 
diffusione: «non sei solo!»

• Contrastiamo il senso di colpa

• Offriamo aiuto



Se riceviamo una confidenza

Ricordiamo: 

non ci troviamo in una 
relazione 

simmetrica, 

noi abbiamo un ruolo e 
il ragazzo lo sa. 

Si aspetta un giudizio, 
un rimprovero, 

un aiuto



Il miglior aiuto:

SVILUPPARE COMPETENZE DI 

PROBLEM SOLVING



In classe
• Favorire un clima di ascolto reciproco

• Far acquisire abilità comunicative e competenze per 
identificare e modulare le emozioni

• Esprimerle attraverso comportamenti assertivi e sani

• Riconoscere e rispettare le emozioni altrui

• Assegnare in maniera coerente sanzioni rispetto a 
comportamenti provocatori

L’alunno si sentirà inserito in un 

sistema strutturato e protetto

Senso di 
sicurezza e 

tutela



Grazie per l’attenzione e…

Buon ascolto!


