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BULLISMO – IL SOSTEGNO DALLA CLASSE!  
Una proposta d’intervento in chiave gestaltica per combattere il fenomeno del 

bullismo nelle scuole.  

INTRO 

Il presente progetto è stato ideato per un intervento nelle classi prime di istituti superiori, età comprese tra i 

quattordici e sedici anni. Gli incontri si sono susseguiti in tre lezioni da due ore ciascuna. Obiettivo di tale 

progetto è quello di contrastare il fenomeno del bullismo ed i conflitti nel gruppo classe. Per bullismo si 

intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/a 

o di un adolescente, definito “bullo/a” (Fonzi, 2011). Come anticipato nel sottotitolo, la parte esperienziale si 

formula mediante una metodologia a stampo gestaltico. Gli incontri si conducono verso il senso di 

consapevolezza del proprio stato in riferimento a se stessi e poi al gruppo.  

FINALITA’  

Affrontare il tema del bullismo a scuola, e dunque di una delle forme di abuso che può avvilire l’esistenza di 

una persona, può dare l’incipit per la denuncia da parte dei ragazzi di ogni altra forma di illecito che un 

giovane può subire. Cosa per altro avvenuta nel corso di una delle realizzazioni di questo progetto.  

È necessario intervenire nei primi momenti di formazione del gruppo per poter agevolare la fase di 

conoscenza, incentivando una maggiore accettazione dell’altro. Spesso il contatto con il nuovo - specie se 

questo caratterizza il doversi integrare in un contesto con più persone - può far si che all’interno dei suoi 

membri si sviluppino fenomeni di angoscia, derivanti dal timore provocato dall’incertezza e dalla nuova 

situazione ignota. La paura di non piacere, di non essere all’altezza, così come la paura di percepire queste 

dinamiche dell’animo umano, possono mutuare nell’individuo l’assunzione di atteggiamenti difensivi come 

l’estrema assertività che può debordare nella violenza verbale e non solo, provocando nel gruppo lo sviluppo 

di meccanismi primitivi di difesa. Lavorare sul concetto di identità propria dell’individuo rispetto al gruppo, in 

relazione ad esso e non in opposizione ad esso, aiuta il gruppo “classe” a divenire una società di cui potersi 

fidare reciprocamente (Berdondini, 2001.).  Parte del lavoro consistite nell’esaminare approfonditamente con 

i ragazzi quali siano i dinamismi che agiscono tra le loro stesse relazioni, invitandoli ad una consapevolezza 

emotiva ancor prima che intellettuale, accrescendo in loro l’intelligenza emotiva (Goleman, 1995) costrutto 

elaborato nella letteratura scientifica da Gadner (1983) che deriva dai precedenti concetti di intelligenza 

sociale e intelligenza personale.  

DESCRIZIONE DEL LABORATORIO  

Gli argomenti qui trattati si presentano su slide a proiezione progressiva organizzate con un ordine utile a 

toccare il problema per varie gradazioni. In un successivo step s’introduce il concetto di sanità per l’O.M.S. 

chiarificando che l’essere in salute prevede anche la buona integrazione nel proprio ambiente. Dopo queste 

riflessioni si invita il gruppo ad esprimersi liberamente circa la loro idea di bullismo e su quali siano i ruoli ad 

esso collegati. Questa è una fase utile al confronto tra i ragazzi, in cui si può suggerire di appuntare su dei 

fogli ciò che si pensa, conservandoli per la futura stesura del cartellone da tenere in classe come 

memorandum del lavoro svolto. La slide successivamente presentata invita i ragazzi a riflettere su reali 

episodi di bullismo di cui possono aver sentito parlare o cui hanno partecipato in maniera indiretta o diretta, 

esortandoli a riferire quale fosse stato il loro contributo all’episodio.  Dopo questa parte ritorna la discussione 

in gruppo sui vari concetti che sono alla radice dei fenomeni di bullismo; l’omologazione – la discriminazione 

(e quali sono le caratteristiche per cui una persona può essere discriminata : etnia, orientamento sessuale, 

aspetto fisico, ecc…)  - il prototipo – lo stereotipo – il pregiudizio . Ho reputato opportuno soffermarmi 

maggiormente sul concetto di stereotipo inteso qui anche come larga diffusione di un prototipo che vede un 
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oggetto o una persona relegati ad un ideale cui ci si deve omologare. I modelli imposti dalla società 

consumistica di oggi dominata da una dimensione asetticamente ipertecnologica, conducono spesso il 

giovane individuo a cessare di essere se stesso; l’adolescente è chiamato a diventare esattamente come tutti 

gli altri, e come questi pretendono che egli sia. Il divario tra “me” e il mondo scompare e con esso la paura 

cosciente della solitudine e dell’impotenza ” (Fromm, 1987). È comprensibile come si possa facilmente 

diventare obiettivo di particolari attenzioni nel momento in cui non si condivida tale visone. Si pensi qui ad 

adolescenti che non seguono le tendenze, o che magari sono più sensibili della norma. Lo stereotipo è un 

atteggiamento che oggi più che mai viene utilizzato quando ci si relaziona a qualcuno di nuovo, è un modo 

economico di avere un’idea circa qualcosa con cui ancora non si è entrati in contatto. Esso viene utilizzato 

indiscriminatamente e favorisce il sorgere ed il perdurare di pregiudizi. Per abbassare le difese e favorire una 

comunicazione protetta si propone il gioco a coppie di A e B dove i due (coppia formulata a caso) si 

presentavano l’un l’altro mediante il rispondere a dei punti elencati su di una slide. La coppia, mediante 

un’inversione di ruoli e dunque personificando l’altro, si presentava in riunione plenaria davanti alla classe. 

Dopo aver elicitato il ventaglio delle emozioni, attraverso le reazioni dei ragazzi,  ne abbiamo precisato i 

termini evolutivi e le funzioni ad esse associate. Nella fase conclusiva è stata presentata una griglia  

riassuntiva da appuntare sul cartellone, fatto dai ragazzi in cui tutti, con colori diversi, contribuivano nel dare 

la loro definizione di bullismo, precisando i ruoli ad esso collegati e le proposte di risoluzione collettiva 

elaborate dallo stesso gruppo in plenaria, dopo la riflessione personale sul tema : “cosa posso impegnarmi a 

fare io per creare nella classe un clima di benessere?”. Il corso infine ha offerto la possibilità di favorire una 

consapevolezza ed espressione emotiva attraverso l’uso ludico dell’argilla mediante il seguente laboratorio.  

ESPERIENZA CON L’ARGILLA 

La flessibilità e la malleabilità di questo materiale lo rendono uno strumento adatto ad ogni tipo di esigenze 

espressive, specie per quei lavori che attingono dall’arte-terapia. Favorisce lo svolgersi del più importante dei 

processi interiori, permettendo di stabilire un flusso fra il mezzo e chi lo usa, che non trova eguali negli altri 

materiali. Offre esperienze sia tattili che cinestesiche. Avvicina l’individuo alle proprie emozioni. La sensualità 

dell’argilla spesso fa da ponte tra i sensi e le emozioni: chi ci lavora potrà battere e dare pugni all’argilla ed 

esprimere in svariati modi la rabbia (Oaklander, 2009).   

Per una più chiara spiegazioni si descrivono i passaggi che hanno guidato il lavoro in gruppo.  

S’invita il gruppo a disporsi liberamente nell’aula. Con l’aiuto della musica lo si fa muovere liberamente. Si 

propone un brano ed in un momento a caso ne veniva interrotta l’esecuzione. Così per 3 volte. Dopo l’ultima 

interruzione, si invita ogni singolo a formare la coppia con il più vicino alla propria destra. Fatta la coppia, il 

primo chiedeva all’altro se fosse disponibile ad offrirsi come “operatore amico”. 

Consegnato il pezzo si parte a toccare la creta cercando di mantenere il più possibile il contatto con essa in 

modo da  scaldarla per renderla più malleabile, pizzicandola, ascoltandone la temperatura, per poi 

ricomporla, impastarla con dei pugni come sulla pasta di pane. Fatto ciò si chiede di ricomporre una sfera per 

palleggiarla tra le mani. Successivamente si esorta ad affondarci le dita sentendone le sensazioni. Ora si 

chiede di rimanere fermi con la sfera tra le mani congiunte come per contenerla. In questo punto si chiede di 

chiude gli occhi e di rimanere in contatto con essa. In questa fase del processo s’invita a ricordare un episodio  

in cui qualcuno ci ha commesso un torto e contemporaneamente si chiede di toccare la creta. Visualizzata la 

scena esorto a muovere le mani nel modo che più dà piacere senza avere un obiettivo preciso. A questo 

punto l’immagine è ben chiara. Un comando è stato: immagina di creare un filo che ti connetta da ora sino a 

quel momento e rivivi l’emozione che lo ha caratterizzato.  Il laboratorio ha avuto tre fasi distinte guidate in 

modo direttivo, qui espresse al modo imperativo per praticità. Per ogni fase sono necessari all’incirca dieci 

minuti. 

FASE SCHIZO/PARANOIDE 
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 Ora che la creta inizia ad essere malleabile cerca di ricontattare l’emozione di allora che ha 

caratterizzato l’episodio, ed esprimila sulla creta.  

 Esprimiti liberamente concentrandoti sul tuo spazio nel rispetto del tuo compagno/a. 

FASE DEPRESSIVA 

 Ora afferra la creta ed inizia a staccare piccoli pezzi sino a scomporla tutta , immagina in questo 

modo che la tua emozione a poco a poco diminuisca sempre più di volume sino a sgretolarsi in piccoli 

pallini.  

 Si invita al silenzio per facilitare il continuum del contatto con se stessi.  

 Riprendi i pezzettini ed inizia a rimetterli insieme, se vuoi puoi aiutarti con dell’acqua, quando si è 

ricomposta la palla, inizia ad accarezzarla come per tranquillizzarla, dopo la turbolenza che ha vissuto 

prima. Dai valore a questa palla di creta come se fosse una parte di te, trattatala con cura e gentilezza  

È l’unico momento in cui in classe si percepisce un silenzio “pieno”; processo in corso. 

MOMENTO CREATIVO DI RISOLUZIONE 

 Ora inizia ad immaginare qualcosa che possa risolvere il primo episodio frustrante da cui siamo 

partiti. Crea liberamente qualcosa, con la tua creta,  che possa compensare il momento emotivo con 

cui hai lavorato all’inizio .   

CONCLUSIONI 

Da un’analisi del testo del questionario di gradimento si può considerare che il progetto ha favorito una 

autentica espressione dei vissuti dei ragazzi abbassando la soglia della difesa e agevolandoli nel mutuare 

comportamenti più amichevoli nei riguardi dei loro compagni di classe. Si è trattato l’argomento bullismo si, 

delineando anche le chiavi per contrastarlo, ma ciò che più ha importanza è costituire un “gruppo classe” 

cioè, una società intergrata e tollerante su cui poter contare, anche nel momento in cui si è vittime di 

bullismo. 
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