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L'anno scolastico 2018/19 ha previsto la partecipazione delle classi seconde ad un progetto di 
sensibilizzazione contro il bullismo, chiamato “No Trap”. Il progetto, promosso da un team facente 
capo all'Università di Firenze, si è articolato in vari step, finalizzati a far acquisire conoscenze sia ai
ragazzi che ai docenti coinvolti. Il “No Trap” si basa sul sistema di apprendimento peer to peer: 
alcuni ragazzi delle classi seconde si sono offerti volontariamente come peer educators ed hanno 
assistito ad un incontro di formazione, durante il quale hanno appreso i nuclei informativi 
fondamentali della tematica del bullismo, nonché le modalità e le strategie per dare seguito al 
progetto in classe.  Dopo il primo incontro di formazione rivolta ai peer educators infatti, il progetto
prevedeva due attività da svolgere con tutta la classe in giorni distinti. Le attività dovevano essere 
coordinate dai peer educators, i quali avevano a disposizione un supporto cartaceo che serviva sia 
come guida sia come registrazione del lavoro da svolgere. Al termine di ciascuna attività, ogni 
gruppo doveva produrre un cartellone ed esporlo al resto della classe. L'insegnante ha avuto in 
queste fasi un ruolo di scaffholding: ha osservato i ragazzi discutere sulle varie tematiche emerse, ha
stimolato la riflessione laddove se ne riconosceva il bisogno e ha coordinato il dibattito e il 
confronto finale.
Di seguito vengono riportati nel dettaglio i vari step del progetto per la classe 2B.
– Il 21 Gennaio 2019 i ragazzi hanno partecipato collettivamente ad un primo incontro 
formativo, che si è concluso con la compilazione di un questionario on-line.
– Il 28 Gennaio 2019 i docenti coinvolti nel progetto hanno assistito ad un incontro di 
formazione presso la Scuola Secondaria di I grado “M. Trenta” di Bagni di Lucca. Durante questo 
incontro sono state esposte le finalità del progetto, le fasi di attuazione dello stesso ed è stata 
simulata un'attività da riproporre in classe.
– Il 18 marzo 2019 i peer educators hanno partecipato ad un incontro intensivo di formazione. 
Per la classe 2B le ragazze proposte in qualità di tutor sono state quattro: Benassi Rachele, Nardini 
Greta, Simoni Myriam, Vanni Desirée. In questa occasione sono stati consegnati i quaderni 
necessari allo svolgimento delle attività in classe.
– Il 27 marzo 2019 la classe 2B ha svolto la prima attività prevista dal progetto: sono stati 
formati tre gruppi (una delle tutor era assente) e ad ogni gruppo è stato consegnato un articolo di 
giornale che trattava episodi di bullismo. A partire da questo articolo i ragazzi hanno sviluppato una 
riflessione incentrata sulle emozioni provate dalla vittima e da eventuali spettatori dell'episodio. 
Dopo aver vagliato tutte le possibili emozioni suscitate, ciascun gruppo ha scelto un'emozione e su 
di essa ha prodotto una mappa concettuale, articolata in tre macrosezioni:
 Cosa è successo prima? (Quali sono cioè le situazioni che suscitano l'emozione scelta);
 Come mi sento? (Quali sono cioè le reazioni fisiologiche all'emozione scelta);
 Cosa faccio? (Quali sono le reazioni comportamentali all'emozione scelta).
I ragazzi hanno aggiunto poi titoli di film, titoli di canzoni, colori che potevano essere collegati 
all'emozione. Al termine dell'attività ciascun gruppo ha esposto il suo cartellone e l'insegnante ha 
sollecitato l'espressione di opinioni e la riflessione in merito ai comportamenti più o meno efficaci.



– Il 17 aprile è prevista la seconda attività. La classe, nuovamente divisa in gruppi, lavorerà 
questa volta su situazioni di bullismo e cyberbullismo e, mettendo in atto le proprie capacità di 
problem solving,  dovrà calarsi nei panni di vittima e spettatore, vagliando possibili piani di azione 
per risolvere la situazione proposta. Anche in questo caso, tutta l'attività verrà registrata sui 
quaderni forniti e esposta attraverso un cartellone.
– Il progetto si concluderà con un questionario finale.
La classe ha dimostrato finora interesse e attiva collaborazione al progetto. Le discussioni sui temi e
sulle situazioni emerse sono state proficue e costruttive. Il progetto ha dato l'occasione per far 
riflettere i ragazzi sulle emozioni che provano e alle quali spesso non sanno dare nome, 
giustificazione o soluzione,  e per stimolare in loro l'empatia, una capacità indispensabile per 
stringere relazioni sociali positive.
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