TERZA FASE
____________________________________
La terza e conclusiva fase del progetto è stato caratterizzata dalla visione di spot di comunicazione sociale sul
bullismo e relativo lavoro sugli stimoli offerti dal loro contenuto. Questi spot all’interno di un unico
cortometraggio aventi per oggetto lo stesso messaggio “no al bullismo e alle prevaricazioni violente in tutte le sue
forme” utilizzano vari stili e tecniche di racconto, aiutando ad affrontare tematiche trasversali all’argomento ma
strettamente collegate a questo: l’apparenza e la forma nella valutazione di un messaggio e i paradossi della
comunicazione, l’uso adeguato delle parole, la condivisione e la solidarietà come soluzioni non violente. L’uso delle
immagini e la partecipazione attiva, libera, con l’ascolto e l’espressione delle impressioni e delle opinioni sotto la
guida dei conduttori ha lasciato emergere e rinforzato concetti emersi negli altri incontri: il fare squadra per
vincere la violenza, l’importanza del parlare e del “vuotare il sacco” fino all’inquadramento delle cosiddette
bravate e ragazzate all’interno di una cornice di reati penali, la trattazione/sperimentazione delle parole giudizio e
discriminazione. I ragazzi si sono mostrati entusiasti, incuriositi e molto disponibili al confronto: ognuno è rimasto
colpito da aspetti o spot differenti facilitando il lavoro sulla diversità (ognuno ha potuto esprimere la propria
opinione scevro da un giudizio), recuperandolo e consentendo una variabilità nella loro trattazione. Per questo
motivo e per una particolare ricettività sull’argomento in una delle classi di scuola secondaria si è proiettato un
altro cortometraggio avente per oggetto il bullismo omofobico, che ha lasciato spazio ad ulteriori
approfondimenti, domande e all’ascolto di altre esperienze personali. In questa come in altre si ha avuto modo di
avere un confronto anche con i docenti ed in modo particolare d’accordo con uno di loro, sono state raccontate
anche dalla classe stessa le vicende in cui è stata coinvolta con attenzione al discorso sulla violazione della privacy
e al senso di fiducia/tradimento conseguente ad esperienze di cyber bullismo.
In continuità con gli altri incontri anche per questo si è privilegiato il fare e la sperimentazione attiva come forma di
apprendimento da cui è emersa la diversità come valore aggiunto e come risorsa del singolo e del gruppo.
Al termine di ogni sessione i ragazzi hanno compilato un questionario di 18 domande, alternate tra chiuse e aperte,
aventi sia lo scopo di un feedback con un valore di customer satisfaction sia per una ridefinizione di alcuni ambiti
trattati negli altri incontri. Come per il primo questionario somministrato, anche questo non ha una validità
scientifica ma si predispone come uno strumento di lavoro di questo progetto che muove riflessioni e
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approfondimenti su aree condivise in questo tempo aprendosi alla possibilità di eventuali e successive
esplorazioni, interventi o aree da trattare.
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