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Ciao! Questo strumento di apprendimento è per te!

Ricordati di portarlo sempre con te durante i laboratori!

Ora al lavoro!



LABORATORIO 1 - BULLISMO
Hai imparato cosa è il bullismo? Scrivi di seguito le principali caratteristiche del 
bullismo

1)

2)

3)



Questa fotografia rappresenta una situazione di bullismo?
Perché?
Consigli per gli spettatori. Durante il laboratorio avete discusso delle strategie non aggressive che i 
testimoni e il gruppo dei pari possono usare per stoppare il bullismo. Scrivi almeno 3 strategie Utilizzabili.



LABORATORIO 2 – EMOZIONI E REGOLAMENTAZIONE 
La mappa delle emozioni

EMOZIONI

Cosa faccio?
Comportamento di 

reazione

Es. Dirlo a tutti, 
gridare ad

alta voce, con 
felicità.

Essere attivi

Come mi sento? Cosa provo? 
Quale musica, colori, suoni 

associo alle emozioni?

Es. Sorrido, i miei occhi sono spalancati.
Il mio cuore batte forte. Non riesco a stare 

fermo. Le mie mani sudano. Ascolto musica 
emozionale. La felicità è verde

Es. Il mio amico mi ha farro una 
sorpresa per il mio compleanno. 
Sto uscendo con il/la ragazzo/a 

che mi piace.

Cosa è accaduto prima?

Cause 

Puoi trovare altri consigli su come disegnare la mappa delle emozioni alla pagina 
successiva...
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Come creare la mappa delle emozioni

Annota sul manifesto l’emozione scelta che dipingerai. Scrivi la parola a caratteri grandi: 
deve essere visibile!!!

Annota le emozioni antecedenti e le cause, insieme al comportamento tenuto dal 
protagonista della storia. Annota le caratteristiche del viso legate a tale emozione.

Che cosa sente la persona? Riporta i segni fisici (esempio: battito cardiaco, sudorazione, 
tremore).

Pensa a film, colori, suoni e musica che possono essere associati all’emozione. Se lo 
desideri, puoi provare anche a disegnare l’emozione. C’è qualche immaginare che associ 
all’emozione? Disegna l’espressione del viso legata all’emozione. Prova ad immaginarti 
nella stessa situazione e pensa a come la tua espressione facciale cambia



Trovare buone strategie per gestire l’emozione.
Guarda le foto e trova strategie positive per regolare ogni emozione

Emozione Emozione Emozione Emozione



LABORATORIO 3
La Risoluzione del problema
Ricordiamoci della tecnica della risoluzione del problema…

Identificazione del problema: identifica il problema e le sue cause.

2) Esplorazione delle soluzioni: a) fai una lista delle possibili soluzioni;
b) esplora benefici e svantaggi di ogni soluzione e discuti delle possibili 

conseguenze, insieme a vantaggi e svantaggi di ogni soluzione.

3) Fai un piano per la soluzione individuata: Scegli una soluzione fra quelle 
possibili e pianifica come la soluzione sarà attuata. Fai una lista di possibili 

svantaggi e vantaggi.

5) Valuta i risultati: La soluzione è realmente efficace? Perché la soluzione non 
è stata efficace?La soluzione non è efficace, perché il problema non è stato 

identificato correttamente, o era il piano sbagliato??

4) Realizza il piano: Segui la soluzione secondo quanto hai pianificato.



Fai una lista delle possibili strategie che gli spettatori potrebbero usare per aiutare la vittima.
Tieni a mente la tecnica della risoluzione del problema.

Strategia Vantaggi Svantaggi Difficoltà
(da 0 a 10) Conseguenze



LABORATORIO 4
RISPETTO, AMICIZIA E COMPORTAMENTO PROSOCIALE 
Scrivi brevemente cosa significa amicizia, rispetto e comportamento prosociale.

Siamo differenti e simili
Nella pagina successiva, troverai un box in cui scrivere quello che ti rende simile e diverso dalla persona 
con cui sei stato accoppiato. Similitudini e differenze dovrebbero riguardare aspetti comportamentali, gusti 
comuni / diversi o interessi.

Gira pagina …

RISPETTO:

AMICIZIA:

COMPORTAMENTO PROSOCIALE:



= ≠

= ≠
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