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Come abbiamo lavorato?
CINEFORUM

�forma artistica di conoscenza
�favorisce la discussione

COMMISSIONE N° 1
29 aprile 2013

(4^-5^ scuola primaria, 1^ scuola media)

COMMISSIONE N° 2
30 aprile 2013

(2^-3^ scuola media)



Come abbiamo lavorato?
CINEFORUM

«Un ponte per Terabithia»
16 maggio 2013

(4^-5^ scuola primaria, 1^ scuola media)

«Nient’altro che noi»
20 maggio 2013

(2^-3^ scuola media)



Come abbiamo lavorato?

COMMISSIONI
�suddivisione in sottogruppi e analisi di vari aspetti del film
�condivisione in assemblea plenaria

CINEFORUM
�visione del film
�analisi del film e attribuzione dei ruoli (bullo, vittima, spettatore)
�analisi del ruolo di famiglia/scuola/amici
�cosa fare: da spettatore a protagonista attivo



Su bullismo, violenza fisica e verbale…

«comportamento aggressivo tra
coetanei violento e duraturo»



«comportamento aggressivo tra
coetanei violento e duraturo»

PREPOTENZA
FISICA

PREPOTENZA
STRUMENTALE

PREPOTENZA
VERBALE

PREPOTENZA
SOCIALE

• Janice chiede soldi

• Janice ruba merendina

• Miki rompe violino

• Miki brucia motorino

• Janice vuole posti nel bus

• Miki pretende che si
rispettino le sue regole

• Janice che non lascia
entrare i piccoli in
bagno

• Miki spinge Marco

• Miki dà pugno a Marco

• Ragazzi offendono Jess
dopo la morte di Leslie

• Miki offende/minaccia
Marco in classe



«comportamento aggressivo tra
coetanei violento e duraturo»

Non un episodio, ma con
continuità!

+
Luoghi in cui manca la

sorveglianza!



I ruoli in gioco

BULLO = chi prende l’iniziativa nel fare prepotenze

VITTIMA = chi subisce le prepotenze

GREGARIO = sostenitore del bullo

DIFENSORE = sostenitore della vittima

SPETTATORE = chi osserva senza fare niente



BULLO = chi prende l’iniziativa nel fare prepotenze

� Essere al centro dell’attenzione e farsi notare
� Avere un potere di controllo nel gruppo
� Scaricare le tensioni famigliari



VITTIMA = chi subisce le prepotenze

� Nuovi arrivati, hanno passioni particolari (scrittura, musica…)
� Vanno bene a scuola e si impegnano
� Più piccoli, meno protetti
� Non reagiscono né denunciano gli episodi di violenza



SPETTATORE = chi osserva senza fare niente

Perché?!?



SPETTATORE = chi osserva senza fare niente

Perché?!?
«Se nessuno interviene perché devo farlo io?»

«Se sto dalla parte del bullo lui non se la prenderà con me!»

«Se prendo le parti della vittima rischio che il bullo se la prenda con me!»

«Per non rischiare nulla vado da un’altra parte»



SPETTATORE = chi osserva senza fare niente

A cosa porta?!?
� «Silenzio assenso» il bullo si sente autorizzato

� A lungo andare si crea un clima di paura

� Preferisco solo pensare a me (autoprotezione)

� Rido o faccio video durante gli episodi

� Non denuncio gli episodi di bullismo/violenza



� I compagni di classe assistono
in silenzio quando Jess viene
preso in giro per le scarpe o per
la morte di Leslie

� Le amiche di Janice ridono
quando fa l’arrogante

� Gli amici di Marco non
arrivano mai a denunciare gli
episodi

� La classe non reagisce quando
Miki offende Marco

� Gli amici di Miki fanno i video
col cellulare



…da spettatori ad attori!!!



BULLO VITTIMA

SPETTATORE SPETTATORE

SPETTATORE

SPETTATORE

SPETTATORE

SPETTATORE

SPETTATORESPETTATORE

SPETTATORE



…da spettatori ad attori, il
gruppo che può far cambiare!

� Gli spettatori sono sempre più numerosi del bullo/bulli
� C’è il leader «buono» tra chi prende le difese
� Chi vorrebbe essere la vittima?! Sapersi mettere nei panni degli altri
� Conoscere cos’è il bullismo per saperlo riconoscere
� Imparare a denunciare gli episodi (genitori, insegnanti)
� Integrare i bulli invece che distanziarli

«Se solo avessimo avuto il coraggio di andare al di là del
silenzio delle nostre paure»

- Nient’altro che noi -



Dibattito
� Vi è mai capitato di essere spettatori? Perché siete intervenuti oppure perché

non lo avete fatto?

� Quali potrebbero essere 3 regole per comportarsi in modo giusto davanti a
situazioni di bullismo?

� Parlare assieme del bullismo può aiutare a prevenire o a cambiare alcune
situazioni? Perché secondo voi?

� Pensate che il bullismo e forme di violenza ci siano anche in internet? Di che
tipo? Sono più o meno gravi di quelle di cui abbiamo parlato?

� Come vedete la scuola rispetto a questo tema (anche ripensando alla scuola
nei film)?

� Conoscevate già il tema del bullismo? È stato utile approfondirlo e con i
cineforum?

� Vorreste continuare ad approfondire questo tema in futuro? In qualche modo
particolare?


