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Le informazioni e le opinioni contenute in questo rapporto appartengono agli autori e 

nonriflettono l'opinione ufficiale dell'Unione Europea, né delle istituzioni e degli organi ad essa 

afferenti,né di qualsiasi persona che agisca per loro conto può essere ritenuta responsabile dell'uso che 

puòessere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

La riproduzione è autorizzata a condizione che venga citata la fonte. 
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INTRODUZIONE 

 

CONTESTO 

Le presenti linee guida metodologiche sono state sviluppate sulla base di un'ampia ricerca 

internazionale condotta in Bulgaria, Turchia e Italia. La ricerca esamina diversi aspetti 

dell'ecosistema in cui si verificano comportamenti violenti e aggressivi dei bambini, facendo 

emergere, dalle azioni dei diversi stakeholder coinvolti, approfondimenti come: il quadro 

giuridico, la comunità, la prospettiva scolastica e i meccanismi esistenti per affrontare il 

problema.  

Le presenti linee guida metodologiche si rivolgono agli insegnanti delle scuole primarie e 

quindi il modello è incentrato sull'insegnante. 

 

IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 

Secondo il modello, l'insegnante è visto come un motore centrale e una forza trainante 

per affrontare le questioni legate ai comportamenti aggressivi e violenti dei bambini. Gli 

insegnanti sono gli iniziatori e i visionari nella sua attuazione, ma non sono gli unici attori, 

comunicano il messaggio della metodologia e trovano i modi appropriati per implementarla nel 

proprio ambiente, considerando le specificità culturali, regionali, legali, operando entro i limiti 

dei loro sistemi. 

 

LA METODOLOGIA 

La metodologia fornisce un quadro concettuale basato su valori universali e pratiche di 

successo. La metodologia mira a essere un modello integrativo che include le migliori pratiche e 

considera i principali risultati della ricerca internazionale condotta. Comprende tre componenti 

principali (vettori di azione) che possono essere costruiti gradualmente e conseguentemente, ma è 

importante che funzionino contemporaneamente. 
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La natura dei problemi della violenza e dell'aggressione scolastica è complessa, 

stratificata e individuale per ogni caso. La presente metodologia non si occupa in modo 

approfondito di casi privati, ma mira a fornire agli insegnanti strumenti validi per aiutarli a creare 

un ambiente scolastico sicuro e sano, educando cittadini civili e attivi con abilità sociali ben 

sviluppate e senso di appartenenza.  

 

VETTORI DI AZIONE 

Sono stati identificati tre vettori d'azione per affrontare il problema della violenza scolastica e 

dell'aggressione scolastica: Prevenzione; Intervento; Costruzione della comunità. 

 

Figure 1 Action vectors of the TASV Methodology 

 

Le misure preventive sono il fulcro della metodologia, il loro successo è misurato dalla 

diminuzione del numero di casi di intervento e includono diversi tipi di iniziative. Il vettore di 

prevenzione ha diversi scopi: 

 

- Sviluppare la comprensione dei rischi e della dimensione della violenza; 

PreventionIntervention COMMUNITY 



TASV Linee Guida Metodologiche 

~ 5 ~ 
 

- Sviluppare consapevolezza riguardo i meccanismi esistenti, i diritti dei bambini e sui 

meccanismi di reazione all’aggressività; 

- Educare alle abilità sociali e trasversali necessarie per la risoluzione dei problemi e dei 

conflitti; 

- Fornire strumenti di lavoro per la risoluzione pratica dei problemi, la risoluzione e la 

reazione ai conflitti; 

- Incentivare il coinvolgimento attivo degli alunni nel processo di intervento; 

- Coinvolgere i genitori come attori chiave e collaboratori. 

Il meccanismo di intervento affronta problemi esistenti, o in corso, di violenza e aggressione 

a scuola. Il meccanismo di intervento ha diversi scopi: 

- Identificare i casi di aggressione; 

- Aiutare a risolvere il problema in modo positivo, trattando con cura l’aggressore e la 

vittima; 

- Sviluppare sul campo le competenze e gli strumenti appresi nella fase di prevenzione; 

- Incentivare il coinvolgimento dei genitori. 

Il sistema comunitario è una parte cruciale del modello e viene proposto con la 

consapevolezza del continuo mutamento della realtà, della natura e delle espressioni di 

aggressività. Il vettore della comunità può essere sviluppato in due dimensioni: attraverso il 

coinvolgimento della comunità di appartenenza della scuola o con la creazione di una comunità 

professionale dedita alla riduzione dei livelli di violenza scolastica. Si ha a disposizione una 

quantità sempre crescente di letteratura, strumenti pratici, buone pratiche e corsi di formazione 

che possono essere utilizzati per aggiornamenti continui in termini di azioni preventive e di 

intervento. La comunità professionale, che gravita intorno al mondo dell’istruzione, dovrebbe 

essere una piattaforma dinamica per la condivisione open-source e l’interazione tra pedagogisti, 

counsellor e psicologi a livello locale e nazionale. Il vettore della comunità può essere composto 

da diversi attori a seconda delle esigenze (famiglie, psicologi, insegnanti ecc ecc) ed essere 

sviluppato per costruire una comunità locale attiva e propedeutica alla risoluzione dei problemi 

legati all’aggressività tra i bambini. 
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Il successo di questa metodologia in fase di implementazione si basa completamente sulla 

buona comprensione, dedizione, creatività, flessibilità, esperienza e auto-motivazione degli 

insegnanti. 

Grazie per la partecipazione a questa iniziativa! 
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COME USARE LA METODOLOGIA 
 

1: si esamina il contesto – si cerca di fare il quadro dell’ambiente in cui si lavora e si 

valutano le mancanze e le aree su cui porre maggiore attenzione. 

Di seguito, viene proposta una tabella campione che ha lo scopo di supportare, all’inizio 

di ogni semestre, un’analisi più approfondita e più ampia dei fattori che influenzano gli episodi di 

violenza nella tua classe. Questa tabella fornisce delle linee guida, esplicative ma non esaustive, 

da utilizzare durante l’analisi, può tuttavia essere ampliata in base alla tua esperienza e in base ai 

fattori culturali che consideri maggiormente influenti. 

Dopo aver descritto le dimensioni dei fattori e compreso in che modo influenzano il tuo 

lavoro nella la prevenzione della violenza nella tua classe, nella colonna “Stato” della tabella 

prova a valutare qual è lo stato attuale di ciascun fattore. Successivamente, devi valutare in che 

modo ogni fattore sta influenzando la quiete nella tua classe, utilizzando una scala a 5 livelli in 

cui 1 e 2 significano che il fattore ha un basso impatto, 3 impatto medio e 4 e 5 un impatto 

elevato dello stato attuale sull’indicatore. 

Esempio: la “cultura dell’onore” è ben consolidata, sviluppata e preservata in alcune 

società, dove l’onore è considerato di altissimo valore e di conseguenza sono accettate tutte le 

misure per difenderlo (inclusi combattimenti fisici, omicidi, ecc.). Pertanto, è probabile che gli 

alunni, che appartengono a queste tipologie di società, seguano i modelli in esse accettati e che 

abbiamo comportamenti violenti non comprensibili per gli altri bambini/ genitori. Questo 

significa che è importante considerare questo fattore se si hanno alunni appartenenti alle società 

della “cultura dell’onore” è perciò di conseguenza necessario pianificare misure preventive. 

Nella colonna “Stato”, perciò, descrivi quanti di questi bambini hai nella tua classe e cosa è 

tipico e accettabile per la loro cultura. Successivamente valuta il livello di impatto che ciò 

potrebbe avere sul livello di violenza nella tua classe e pianifica le misure di mitigazione. Ad 

esempio, potresti dedicare una lezione alla spiegazione delle caratteristiche delle diverse culture 

presenti in classe e insegna il rispetto reciproco. 
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Table 1 Assessing the environment (Sample) 

Livello 
Fattore/Indicator

e 
Descrizione Stato 

Impatto 
1-5 

Mitigazio
ne 

Società 

Cultura 

Percezione / 
accettazione / 
tolleranza della 
violenza 

   

Livello tolleranza della 
diversità 

   

Cultura dell’onore    
Modelli di 
comportamento 

   

Altre parti 
correlate 

Attività e azioni di altre 
parti 

   

Media  

Materiali correlati alla 
violenza nei media a 
cui gli alunni hanno 
accesso 

   

Quadro 
Giuridico 

Politica statale     
Quadro giuridico     
Protezione/ 
Meccanismi di 
intervento 

 
   

Internet e  
tecnologia 

Smartphone Accesso a internet agli 
alunni della tua classe 

   

Conoscenza 
Conoscenza sui rischi 
di internet 

   

Piattaforme Social 
Media 

Piattaforme usate dai 
tuoi alunni in classe 

   

Trend virali nelle 
piattaforme degli alunni 
nella tua classe 

   

Gaming Trend nei virtual game    

Famiglia 
(individuale) 

Divorzio 
Numero di bambini con 
genitori divorziati in 
classe 

   

Comunicazione in 
famiglia 

Modelli di 
comportamento 
familiare 

   

Violenza 
domestica 

Segnali di violenza 
domestica 

   

Scuola  Politica scolastica 
Misure / attività / eventi 
organizzati dalla scuola 
per affrontare i  
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Livello 
Fattore/Indicator

e 
Descrizione Stato 

Impatto 
1-5 

Mitigazio
ne 

problemi di 
aggressività 

Ambiente 
scolastico 

Episodi di violenza 
nella tua scuola 

   

Classe 

Disciplina in 
classe e regole 

Regole e cultura 
consolidate nella tua 
classe 

   

Temperatura 

Temperature troppo 
alte o troppo basse 
hanno effetto sul 
comportamento 

   

Individuale 

Conoscenza 

Capacità di identificare 
la violenza 

   

Conoscenza di diritti e 
regole 

   

Abilità sociali 
Quali abilità sociali 
necessitano di essere 
sviluppate meglio 

   

Attività 
extracurricolari 

Quanti alunni 
partecipano ad attività 
extracurricolari 

   

Meccanismi di 
coping 

Tipici modelli di 
comportamento in caso 
di violenza (essere 
vittima/testimone) 

   

 

 La tabella aiuterà a capire meglio il grado di libertà con cui si potrai operare. 

2: Individua le questioni più delicate. Una volta creato il quadro generale, dovresti iniziare a 

pianificare le misure di mitigazione. Considera la regola di Pareto: circa l'80% degli effetti 

proviene dal 20% delle cause, quindi inizia a pianificare la tua strategia con l'idea di affrontare 

in primo luogo le questioni che valuti con alto impatto (4 e 5). 

3: Utilizzando la metodologia, crea il tuo piano e programma personalizzato che applicherai 

durante il semestre scolastico: pensa alle risorse che hai, alle persone che devi raggiungere, al 

tempo che dovresti dedicare e alle attività che svilupperai. 

4: Esegui, valuta, perfeziona e riesegui. 
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Figure 2 How to use the methodology 
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PREVENZIONE 

 

1.1. CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 
 IL CONCETTO DI APPROPRIATO E NON APPROPRIATO 

Si ritiene che i bambini in età scolare non siano consapevoli delle parole e degli eventi 

astratti che accadono loro. A questo proposito, a seconda della loro età e classe, i contenuti 

dovranno essere adattati mirando a portare consapevolezza sui problemi della violenza e sulle sue 

radici. Queste campagne mirano ad aiutare i bambini a identificare i comportamenti violenti e a 

comprenderne le conseguenze. 

Compito: far capire ai bambini come identificare la violenza! 

Idee pratiche: 

A questo compito puoi dedicare una lezione per parlare della violenza nelle sue diverse 

forme e del perché non è salutare, chiedendo ai tuoi alunni se hanno mai assistito ad 

un’aggressione. Per gli alunni più piccoli non puoi usare parole specifiche (cyberbullismo, 

pettegolezzi, aggressività fisica, violenza sessuale, razzismo) ma piuttosto usa parole simboliche 

basate sulle categorie a loro note. Il tuo compito è quello di aiutarli a distinguere tra 

comportamenti appropriati e inappropriati, ti consigliamo di fare un promemoria positivo di ciò 

che è appropriato, in modo tale che le cose non vengano dimenticate. Insieme ai bambini 

costruisci le regole della tua classe, puoi usare delle modalità creative e chiedere ai bambini di 

scrivere tutti insieme le regole su un grande poster che verrà appeso in classe, in modo che tutti 

possano partecipare ed essere consapevoli del proprio contributo nella creazione di un ordine in 

classe. 

In alcuni paesi vengono utilizzate delle risorse che supportano gli insegnanti in questo 

processo. In Turchia è stata sviluppata una scala di valutazione che aiuta nell’identificazione 

delle lacune nella comprensione dei concetti. 

 QUALI SONO I MIEI DIRITTI? 

Dopo aver capito cos’è la violenza, gli alunni dovrebbero conoscere l’esistenza di 

meccanismi che possono proteggerli. Stabilisci una campagna di sensibilizzazione sui diritti delle 

bambine e dei bambini e sui metodi esistenti per esercitarli. 
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Compito: Fai sentire i bambini/e protetti/e e fai capire loro i propri diritti! 

Idee pratiche: 

Adatta all’età dei tuoi alunni le parti più importanti di documenti come la Convenzione sui diritti 

dell’infanzia o la legge nazionale sulla protezione dell’infanzia. Informali sui meccanismi 

esistenti per esercitare i diritti- per esempio la linea diretta nazionale per le segnalazioni di abusi 

sui minori, il ruolo dei poliziotti, resource centres per il lavoro con bambini vittime di violenza, 

attività dell’UNICEF ecc. 

Sarebbe una buona idea quella di presentare agli alunni dei rappresentanti di tali istituzioni 

durante le tue lezioni, in modo che i bambini possano vederli, parlare con loro e farsi un’idea 

positiva, familiarizzare e sentirsi liberi di contattarli in caso di necessità. Sono disponibili tante 

risorse sull’argomento, perciò puoi semplicemente cercare su Google i materiali. Per gli alunni 

più grandi di età, puoi chiedere loro, come compito a casa, di progettare una scheda informativa 

con i loro diritti e i numeri importanti da chiamare e chiedere loro di portarla tutti i giorni in 

modo che il concetto non venga dimenticato. 

 

1.2. MECCANISMO DI REAZIONE 

Dopo aver capito cosa è appropriato e cosa non lo è, ai bambini verrà insegnato come 

reagire se sono testimoni o vittime di violenza. Assicurati di dedicare abbastanza tempo a 

entrambi i casi: essere una vittima e essere un testimone. 

Compito: Insegna strategie di reazione 

Idee pratiche: 

Il modo migliore per farlo è simulando l’esperienza. Ti invitiamo ad usare il nostro 

libro per bambini e intavolare una discussione sui casi presentati e rispondere alle domande che 

verranno poste. 

Puoi simulare dei casi e includere alcune recite all’aperto in modo che sia più facile 

ricordare. Per la simulazione cerca di evitare l’utilizzo di nomi presenti nella classe per 

rappresentare il bambino aggressivo, per evitare che possa essere deriso dopo l’attività. 
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Ci sono anche molti altri strumenti pratici e risorse che possono essere utilizzati in questo 

processo e possono essere collocati in un punto visibile in classe; ti consigliamo di cercare 

strumenti pratici sviluppati dalle organizzazioni nel tuo paese. Puoi anche considerare di 

utilizzare il “Circle of Choice” sviluppato dal Centro per l’educazione inclusiva in Bulgaria, il 

quale offre diverse strategie di mitigazione del conflitto. 

 

 

Figure 3 The Circle of Choice, Source: Center for Inclusive Education, Bulgaria 

 

1.3. COSTRUIRE ABILITÀ CHIAVE E COMPETENZE 

Il compito in questo processo è quello di promuovere l’istruzione, la formazione e lo 

sviluppo di abilità sociali ed emotive fondamentali. Le abilità sociali ed emotive si riferiscono 

alle capacità di regolare i propri pensieri, emozioni e comportamenti. Sono considerate 

diverse dalle capacità cognitive perché riguardano principalmente il modo in cui le persone 

gestiscono le proprie emozioni, si percepiscono e interagiscono con gli altri, piuttosto che la 

loro pura capacità di elaborare le informazioni. L'OCSE ha delineato sei ampi domini di 

competenze che sono state definite: le dimensioni delle "Big Five" e le competenze composte. Lo 

sviluppo delle abilità composte si manifesterà più tardi nella loro età, quindi per la prima e la 

seconda elementare ti incoraggiamo a concentrarti sulle abilità sociali. 
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Figure 4 Social and Compound Skills, Source: OECD 

Secondo il rapporto dell’OCSE citato sopra, le abilità sociali possono essere apprese e il 

nostro consiglio è di cercare il più possibile di includere esercizi che favoriscano lo sviluppo di 

tali abilità nei bambini. Ovviamente dovresti sempre adattare la formazione all'età dei bambini 

della tua classe. La cosa positiva delle abilità sociali è che l'insegnamento può essere integrato nel 

processo educativo di tutte le altre materie del tuo programma. La condizione emotiva stabile, 

lo sviluppo psicologico positivo e i buoni risultati educativi sono interconnessi. Ecco perché il 

lavoro dell’insegnante, del consulente pedagogico e dello psicologo scolastico devono essere 

svolti in stretta e attiva collaborazione. 

Compito: Sviluppo delle abilità sociali 

Idee pratiche: 

Lavoro di squadra 



TASV Linee Guida Metodologiche 

~ 15 ~ 
 

Troppo spesso siamo concentrati nella conoscenza individuale e nello sviluppo delle 

abilità dei bambini. Quasi ovunque nell'istruzione formale il rapporto lavoro individuale / lavoro 

di squadra è 80/20 o anche più a favore del lavoro individuale. Ti incoraggiamo a creare più 

opportunità per il lavoro di squadra e i giochi di squadra. Ci sono molte risorse che possono 

essere utilizzate in diversi modi e attività di classe. Controlla i siti web delle ONG locali e della 

Direzione dell'Istruzione nella tua regione / paese. 

 

Istituire gruppi per il miglioramento delle abilità sociali 

Crea un ambiente per includere gli alunni in gruppi con lo scopo di migliorare le loro 

abilità sociali. Tali gruppi dovrebbero essere normalmente piccoli (da 2 a 8 alunni) e i 

partecipanti dovrebbero avere la stessa età. Puoi invitare uno specialista esterno esperto o lo 

psicologo scolastico a condurre la formazione nei gruppi e insegnare ai bambini come 

comunicare in modo efficace con i loro coetanei. Tali corsi di formazione possono migliorare le 

capacità di comunicazione dei bambini, per aiutarli a plasmare le capacità di negoziazione, 

l'ascolto attivo e la risoluzione dei conflitti.   

 

Incoraggia la partecipazione ad attività extracurricolari 

Questa opzione prevede di incoraggiare i bambini a iniziare attività extrascolastiche in 

linea con le loro esigenze. È stato dimostrato che le attività artistiche e sportive hanno un effetto 

estremamente positivo per mitigare gli impulsi di comportamenti inappropriati. La 

partecipazione ad attività artistiche aiuta le persone a esprimere meglio le proprie 

emozioni, sono il modo perfetto per raggiungere la gestione della rabbia e avere una 

migliore comprensione delle proprie emozioni e delle emozioni degli altri. Lo sport è anche 

un modo straordinario per migliorare le abilità sociali e favorire lo spirito di squadra, sviluppare 

il senso di appartenenza e avere un migliore benessere fisico e psicologico. L’arte e lo sport 

aiutano a plasmare le competenze sociali chiave. 

  

Qui si fa riferimento al programma speciale KMS Heart dell'Associazione "Krav Maga 

Survival Bulgaria". Il programma si basa sul sistema di autodifesa israeliano "Krav Maga" che è 
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stato adattato per i bambini in età scolare. La filosofia dell'educazione al Krav Maga Survival si 

basa soprattutto sul rispetto e sulla stima. Ad ogni studente è richiesto di apprendere e mettere in 

pratica i principi del rispetto reciproco - rispetto per gli altri e anche rispetto di sé, tolleranza e 

pazienza - abilità trasversali per ottenere ottimi risultati nella risoluzione dei conflitti. Oltre a 

sviluppare abilità fisiche e consapevolezza speciale, il Krav Maga insegna che tutti dovrebbero 

evitare il conflitto con tutti gli strumenti possibili. Aiuta a sviluppare abilità mentali per evitare 

i conflitti, padroneggiare le abilità per superare gli impulsi di rabbia, insegna giusti modelli 

comportamentali, senso di appartenenza, auto-responsabilità, responsabilità verso il gruppo, 

verso la società e tanto altro. 

Usa i consigli dei tuoi colleghi che lavorano con la tua classe per identificare meglio i 

punti forti degli alunni, i loro interessi e talenti e aiuta a scegliere correttamente la giusta attività 

extrascolastica. Certo, è necessario che i loro genitori collaborino, quindi non mancare di 

informarli della necessità della loro collaborazione. Le arti e lo sport possono aiutare i ragazzi 

a canalizzare la loro energia in modo creativo per sviluppare i talenti e il potenziale 

personale.   

 

Avviare e incoraggiare il volontariato 

Il volontariato aiuta a costruire nuove amicizie, stabilire contatti e aumentare l'interazione 

sociale. Aiuta a costruire capacità di lavoro di squadra, problem solving, multitasking e sviluppa 

il pensiero creativo. Promuove inoltre la cittadinanza attiva e la responsabilità nei confronti della 

comunità. I bambini che partecipano ai programmi di volontariato hanno una maggiore fiducia in 

sé stessi. Sono felici di fare qualcosa di significativo per la società. Diversi esempi di attività di 

volontariato sono: visite a case di cura, sostegno al lavoro nelle iniziative di salvataggio degli 

animali, partecipazione a campagne di beneficenza (donazione di giocattoli, vestiti, libri), 

piantare alberi, ecc. Tali attività stimolano le buone azioni e sviluppano atteggiamenti positivi. 

Altri suggerimenti 

Ti consigliamo di creare, insieme alla classe, un gioco che favorisce l’empatia, ossia le 

carte dei sentimenti e dei bisogni. I giochi ed esercizi di relazione sono appositamente progettati 

per aiutare ad ascoltare sia sé stessi che i valori, i bisogni, i desideri, le speranze e i sogni 

degli altri. Questi giochi sono divertenti, coinvolgenti ed educativi, senza "vincitori e vinti". 
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Ti invitiamo a verificare anche i corsi di formazione in Comunicazione Non Violenta (di 

Marshall Rosenberg) e considerare di praticare alcuni degli strumenti in Sociocracy per 

incoraggiare l'inclusione (molti corsi di formazione gratuiti sono disponibili su Youtube). La 

metodologia “Circle of Choice” può essere applicata e utilizzata per regolare il consenso 

decisionale. Per risultati efficaci, è importante che l'insegnante comprenda bene questi concetti, 

sia curioso, pratico e partecipi in modo da aumentare la sua capacità di stabilire efficacemente 

questo tipo di misure preventive. Considerare la possibilità di rivedere la piattaforma the 

Sociocate per la condivisione delle risorse internazionali. 

 

1.4. INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 
Questo tipo di misure di intervento mira a promuovere l'educazione civica, a costruire il 

senso di appartenenza e il contributo personale all'obiettivo comune di creare un ambiente di 

studio sicuro e sano. Uno dei maggiori problemi identificati durante la nostra ricerca è che in 

molti casi i bambini non denunciano quando diventano vittime di aggressioni o ne sono testimoni. 

Compito: Incoraggiare un impegno comune per mantenere un ambiente scolastico 
sicuro 

 Idee pratiche: 

I conflitti, sia essi violenti che non violenti, si verificano inevitabilmente, e per questo 

dovrebbero essere ben compresi dagli alunni. Ti consigliamo di stabilire nella tua classe una 

sessione regolare di mediazione in cui puoi agire da mediatore quando si verifica un conflitto e 

creare un'abitudine positiva nei tuoi alunni che considereranno la mediazione ogni volta che 

affrontano un conflitto che non possono risolvere da soli. Poiché si tratta di una forma di 

risoluzione dei conflitti ampiamente praticata, tale meccanismo sarà utile anche per le loro 

conoscenze e competenze civiche. Coursera offre un corso gratuito di mediazione che può essere 

facilmente adattato ai bambini. 

Puoi anche essere più coraggioso e istruire i tuoi alunni più grandi (3a-4a elementare) su 

come essere mediatori. Puoi spiegare loro quanto sono importanti i mediatori con esempi i ruoli e 

l'algoritmo di mediazione e fare esercizi pratici su di esso. Alla fine, consigliamo di rilasciare dei 

certificati che accertino quali tra i bambini sono i “mediatori ufficiali”, in maniera tale da renderli 

attivamente impegnati nel processo di mantenimento della pace. 
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1.5. COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
I genitori e la famiglia sono uno dei fattori chiave per il successo nel meccanismo di 

prevenzione. Devi assicurarti che il loro approccio all'educazione genitoriale non rovini i tuoi 

sforzi per stabilire misure preventive. 

Compito: Rendi i genitori dei collaboratori 

Idee pratiche: 

Cerca di parlare con i genitori e di stabilire un buon legame di fiducia in modo che 

sostengano i tuoi sforzi. Crea una newsletter mensile o un gruppo di chat comune dedicato alla 

prevenzione delle aggressioni a scuola. Imposta le regole del gruppo in modo che appaiano solo i 

contenuti pertinenti. Lì puoi informare i genitori sulle tue recenti attività con i loro figli sul 

campo, puoi chiedere il loro sostegno o idee. Far parte di un gruppo dedicato presuppone 

un'attenzione più focalizzata sul problema e un coinvolgimento più attivo. 
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INTERVENTO 
 

Un grande problema identificato nella ricerca internazionale è che a causa di diversi 

motivi la maggior parte dei casi di violenza e aggressione non vengono segnalati e quindi non si 

può lavorare su di essi. Ciò è particolarmente pericoloso perché le vittime di violenza e bullismo 

possono sviluppare gravi problemi di salute mentali (come ansia, insonnia e isolamento). D'altra 

parte, partendo dal presupposto che l'aggressore sia stato innescato in qualche modo e che 

l'aggressività sia solo il suo modo di comunicare il suo problema, anche questi ragazzi 

necessitano di assistenza sociale e psicologica. 

 

2.1. IDENTIFICARE I CASI DI VIOLENZA E AGGRESSIVITÀ 
Compito: Informati riguardo ad ogni atto di violenza e aggressività che si manifesta 

tra i tuoi alunni. 

Idee pratiche: 

Dopo esserti assicurato che gli alunni capiscano cosa sono la violenza e l'aggressività e 

come riconoscerle, inizia a costruire liste di controllo per l'identificazione del comportamento 

violento in base a ciò che hai fatto nelle campagne di sensibilizzazione. Puoi dividere i bambini 

in gruppi di lavoro per stimolare il lavoro di squadra. Ogni gruppo avrà il compito di sviluppare 

una checklist per identificare la violenza nelle sue diverse forme: aggressione fisica, aggressione 

verbale, cyber aggressione, molestie sessuali, ecc. L’attività può durare l’intero anno scolastico -

ciascuno degli alunni interpreterà il ruolo del “poliziotto” e riferirà i casi di aggressione o di 

bullismo a cui ha assistito. Puoi costruire anche un meccanismo di ricompensa: ad esempio, puoi 

dare stelle al '"poliziotto” che ha identificato più casi. Affinché tutti siano vincitori, alla fine 

dell'anno scolastico puoi iniziare altre attività in modo che tutti vengano "promossi". Questo tipo 

di gioco promuove anche la cittadinanza attiva in quanto costruisce tratti positivi e educa alla 

responsabilità di ogni membro della società di essere coinvolto nella soluzione dei problemi 

sociali 
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2.2. VALUTARE E COSTRUIRE LA STRATEGIA 
Dopo aver compreso l'essenza del problema, dovresti analizzare bene le radici e le 

profondità del problema e pianificare bene i mezzi per risolverlo. Non è necessario agire 

immediatamente. 

Nella fase di valutazione è necessario raccogliere informazioni sufficienti su: 

- Il caso stesso: cosa, quando, dove, come è successo; 

- È un unico incidente o un comportamento ricorrente? 

- Qual è l'ambiente familiare e ci sono cambiamenti attuali che possono causare 

disagio ai bambini? 

- Distinguere tra causa-effetto; 

- Quali risorse possono essere necessarie per intervenire sul caso (risorse di tempo, 

risorse umane) ?; 

- Quali strategie dovrebbero essere applicate e per quanto tempo? Lo sviluppo di 

quali abilità aiuterà entrambe le parti a superare il problema e prevenirne il 

ripetersi. 

NB! Mantieni un atteggiamento potitivo, non incolpare e vittimizzare, mostra empatia 

per entrambe le parti, crea fiducia, preserva la dignità del bambino! 

 

2.3. AZIONI DI INTERVENTO 
Ci sono molti modi di risolvere problemi di aggressività Per ogni situazione puoi usare un 

diverso strumento: la cosa più importante è non rimanere indifferenti. 

 

Compito: Parlare dei problemi e capirli 

È importante capire che nei casi di aggressione infantile entrambe le parti (l'aggressore e 

la vittima) sono vittime e dovrebbero essere trattate con la stessa cura. 

Idee pratiche: 

Parla con entrambe le parti: questo ti aiuterà a chiarire la situazione e a mostrare 

supporto nella risoluzione del problema. Mostra il tuo apprezzamento per la loro disponibilità a 

parlare del problema, supportali incoraggiandoli a risolvere il problema; parla con calma, non 

nominare solo il problema, ma cerca di spiegare perché si tratta di un problema e quali possono 
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essere le conseguenze. Non incolpare l'aggressore, crea fiducia e cerca di fargli condividere il 

problema. Incoraggia l'uso degli strumenti appresi nelle strategie del meccanismo di reazione, se 

identifichi un’origine traumatica del problema, consulta uno specialista. 

Un'altra strategia educativa di grande successo da utilizzare come azione di intervento è 

applicare i principi della comunicazione non violenta in classe con tutti gli alunni. Ecco 

alcuni esempi pratici di come funziona nella pratica: Il canale YouTube di Kristen Kristensen 

mostra passo dopo passo il lavoro pratico efficace. Per tua comodità, i suoi video hanno i 

sottotitoli in inglese, italiano, bulgaro e turco. 

Ecco alcuni possibili strumenti che potresti prendere in considerazione. 

Mediazione 

Come descritto nella sezione precedente, la mediazione è un potente strumento nella 

risoluzione dei conflitti. La pratica pedagogica mostra che l'uso della figura dell'intermediario a 

scuola è un buon modo per affrontare un comportamento inappropriato. Il coinvolgimento di una 

terza parte neutrale aiuta a risolvere il problema in modo che entrambe le parti si sentano 

soddisfatte e nessuna parte venga considerata sconfitta. 

Idee pratiche: vedi le idee nella sezione precedente. Puoi esercitarti come mediatore, puoi 

invitare altri colleghi a farlo o se il caso non è così complicato, puoi chiedere ad alcuni dei tuoi 

mediatori “certificati” di occuparsene sotto la tua supervisione. 

 

Consultazione con la scuola, il consulente pedagogico e lo psicologo 

Se non ti senti sicuro di risolvere problemi complicati, non esitare a coinvolgere la scuola / lo 

psicologo / il consulente pedagogico o anche il preside della scuola. La salute mentale e fisica dei 

bambini è una priorità di ogni scuola così come un ambiente educativo sicuro e protetto. 

Programmi di mentoring 

I programmi di tutoraggio includono persone verso le quali il bambino ha rispetto e fiducia, è 

molto più costoso organizzare un programma del genere, ma i risultati sono sorprendenti. 

Idee pratiche 
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Puoi creare il tuo gruppo di mentori (genitori, colleghi, alunni più grandi) attivi a livello 

sociale, comunitario e disposti a partecipare alle tue iniziative. Prepara successivamente un 

elenco con consigli e imposta le tue aspettative in base alla loro partecipazione al tuo programma. 

È anche utile organizzare un incontro con loro e fornire alcune indicazioni. Ogni volta che si 

verifica un caso di aggressione, puoi assegnare sia l'aggressore che la vittima a un mentore per 

riunioni regolari. Se la scelta dei mentori è buona, i bambini condivideranno di più i loro 

problemi mentre i mentori esperti li aiuteranno ad affrontare i problemi come terze parti. Per 

guadagnare la loro fiducia, i mentori dovrebbero mantenere la riservatezza e affrontare i problemi 

con la rispettiva comprensione. 

A seconda dei casi, potresti considerare di trasformare alcune delle misure preventive in misure 

di risposta. 

 

2.4. COINVOLGIMENTO DEI GENITORI 
 È sempre una questione molto delicata avvicinarsi ai genitori. La nostra ricerca mostra che in 

molti casi i genitori dell'aggressore possono negare l'esistenza di un problema o applicare 

strumenti educativi domestici troppo severi che possono aggravare il problema, mentre i genitori 

del bambino che subisce violenza tendono a reagire in modo troppo emotivo e sostengono misure 

severe. Ma la collaborazione di entrambe le parti in alcuni casi è fondamentale e la comprensione 

e la volontà dei genitori di risolvere il problema è essenziale. Per ogni caso dovresti decidere 

individualmente la tua strategia. Ciò che è importante è: 

- Costruire una buona connessione con i genitori; 

- Assicurarsi che comprendano l'importanza dei problemi; 

- Costruire fiducia; 

- Dare speranza che tutto sarà risolto in modo positivo per loro. 

Un efficace coinvolgimento dei genitori nella fase di prevenzione faciliterà il tuo lavoro di 

intervento. 
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COMUNITÀ 
L'aggressione scolastica può verificarsi in ogni istituto scolastico ed è importante che tu 

sappia che non sei l’unico insegnante ad affrontare queste sfide. Ci sono migliaia di insegnanti 

che stanno affrontando problemi e dilemmi simili ai tuoi. Ognuno dei tuoi colleghi sta lottando 

allo stesso modo e questo lo ha aiutato a costruire il proprio know-how che può essere utile per te 

per risolvere i problemi di aggressività e violenza nella tua classe. Non possiamo partecipare a 

tutti i corsi di formazione possibili, provare tutti gli strumenti possibili e leggere tutta la 

letteratura sull'argomento. Questo è il motivo per cui può essere utile entrare a far parte di una 

comunità esistente per condividere problemi pedagogici, scambiare buone pratiche e strumenti di 

lavoro con gli altri. 

Inoltre, gli approcci pedagogici e le tecniche utilizzate cambiano velocemente ed entrare a 

far parte di una tale comunità ti aiuterà a rimanere aggiornato. 

Se non trovi tale comunità nel tuo paese, potresti decidere di essere un creatore del 

cambiamento e crearla da solo. Sarà utile per tutti. 

Inoltre, il meccanismo comunitario può essere utilizzato per costruire una comunità locale 

per coinvolgere tutti i membri della società che possono avere un impatto diretto sul tuo lavoro e 

chiamare all'azione. 

 

COSTRUIRE LA COMUNITÀ 

Fase 1: Immagina bene la missione della comunità e i suoi obiettivi. Può servire per lo 

scambio di informazioni e risorse per affrontare la violenza e l'aggressività a scuola; può 

concentrarsi solo su un tipo di aggressività; può indirizzare il problema solo nella tua città / 

regione. 

Immagina i mezzi di interazione e disegna i limiti entro i quali immagini che la tua 

comunità opererà. Mantieni tutto chiaro e semplice in modo che possa essere facilmente 

comunicato. 

Identifica il profilo delle persone che vorresti coinvolgere nella tua comunità e redigi le regole 

(chi ha il diritto di partecipare, che tipo di informazioni dovrebbero essere condivise e cosa sarà 

considerato rilevante). 
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Fase 2: Costruisci l'identità: trova potenziali membri che si adattano all'identità della 

comunità che immagini. 

CMX identifica il processo di adesione a una comunità come un cerchio in cui i potenziali 

membri della comunità dovrebbero essere in grado di identificarsi con la comunità, la loro fiducia 

in essa e partecipare con la convinzione che la comunità sarà utile per loro. 

 

Figure 5 Community Building Process, Source: CMX 

Parla dell'idea con i tuoi colleghi più stretti e prova a portare i tuoi primi 10 membri in 

base al profilo che hai impostato (insegnanti, psicologi, consulenti pedagogici). È preferibile 

scegliere alcuni opinion leader nel tuo campo in modo da portare più popolarità alla tua 

comunità. Incoraggia i tuoi primi membri a invitare altre persone. 

Fase 3: essere presente online: è positivo per la comunità crescere online in modo che 

sempre più persone possano partecipare al processo di condivisione e sentano il beneficio di 

essere membri della comunità. 

Fase 4: Promuovi: rendi visibile la tua community, promuovila attraverso tutti i canali 

pertinenti in modo che il tuo messaggio possa raggiungere e attirare più membri target. 

Fase 5: Gestire: è molto raro che la comunità si auto gestisca, soprattutto all'inizio. Devi 

gestirla o scegliere un community manager che avvierà discussioni, commenterà, modererà e sarà 

attivo nella condivisione. 
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Fase 6: Sii creativo: studia i problemi e gli argomenti di cui vuoi discutere e che sono 

importanti nel tuo campo. Inizia e sii creativo. Non esiste una formula per questo, solo il tuo 

istinto. 

AL POSTO DELLA CONCLUSIONE 

È sempre emozionante e incoraggiante vedere i tuoi progressi e il tuo impatto, questo è il 

motivo per cui ti consigliamo di misurare i tuoi risultati e registrare dati misurabili in modo da 

poter migliorare nel tempo. 

Indicatori di successo (per valori assoluti): 

- Numero di casi di aggressione segnalati nella tua classe per tipo di aggressione; 

- Numero di casi di aggressione segnalati dai tuoi alunni per tipo di aggressione; 

- Numero di bambini con un comportamento sociale migliorato; 

- Quali canali sono stati utilizzati per la segnalazione; 

- Altro (a seconda degli approcci applicati). 

Misura i dati ogni trimestre scolastico e analizza quali strategie hanno funzionato bene e dove 

è necessario compiere maggiori sforzi per migliorare i valori. 

Al fine di monitorare lo sviluppo del processo e il suo successo applicando questa metodologia, si 

consiglia di utilizzare una tabella di valutazione in cui gli elementi valutati sono numerabili. 

La prima sotto colonna di ogni periodo indica il numero di casi contati (N) mentre il 

valore nella seconda colonna è il numero contato diviso per il numero di studenti. In questo 

modo, otterrai nella seconda colonna un valore normalizzato che ti permetterà di confrontare i 

tuoi risultati con i risultati degli anni precedenti, i risultati dei tuoi colleghi e dei membri della 

comunità. 
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Tabella 2 Tabella campione per la valutazione del processo 

Misurabile 

Inizio dell’anno 
scolastico 

Metà anno 
scolastico 

Fine anno scolastico 
Anno 

precedente 
N N/n N N/n N N/n N/n 

1 Numero di alunni 
che hanno 
partecipato al 
programma 

       

2 Numero di casi 
segnalati di 
violenza e 
aggressione 
scolastica 

       

3 Numero di 
genitori 
attivamente 
coinvolti nel 
programma di 
prevenzione 

       

4 Numero di casi 
inviati alla 
mediazione 

       

5 Numero di casi 
risolti dalla 
mediazione 

       

6 Altro...        

 

 


