
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hänsel e Gretel  onlus 
Centro     Studi 

INTERVENTO DI ELABORAZIONE 
DELL’AGGRESSIVITÀ E DELLA 

VIOLENZA TRA PARI NELLA SCUOLA 



INTERVENTO DI ELABORAZIONE DELL’AGGRESSIVITÀ E DELLA VIOLENZA TRA 
I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI NELLA SCUOLA 
 
Premessa 

 
Si assiste, in particolare all’interno della scuola e delle comunità, ad uno sviluppo di svariate forme di 
aggressività tutt’altro che sana ed adattativa: 
 aggressività autodistruttiva, (atteggiamenti di chiusura in se stessi e di regressione, ricorso a 
sostanze stupefacenti, crescita della depressione...) 

 violenza manifesta contro i compagni e talvolta anche contro bambini più piccoli; può essere una 
violenza individuale o di “branco”; 

 violenza aperta nei confronti dell’autorità, contro gli educatori, gli insegnanti, gli adulti in generale, o 
contro le cose che rappresentano l’autorità, il mondo adulto vissuto come “ostile e nemico”.  
 
Esistono infine forme di conflitto aggressivo che, senza raggiungere standard di violenza aperta, 
rappresentano un fattore di forte disturbo delle relazioni e delle possibilità di crescita e maturazione. 
Si tratta di forme assai diffuse e difformi di espressione del disagio e della sofferenza dei bambini e degli 
adolescenti: atteggiamenti di collera e di impulsività, comportamenti di non collaborazione, di aperta 
disobbedienza, di rifiuto e di trasgressione verso l’impegno, contrapposizioni frontali, incapacità di 
discussione e di comunicazione fra coetanei, fra diversi gruppi, fra i sessi, tendenze a mentire, 
ingannare. In questa situazione un intervento di prevenzione per essere efficace deve necessariamente 
rivolgersi a tutti gli alunni e non può isolare un gruppo di ragazzi problematici o devianti a cui rivolgersi 
in quanto è fondamentale evitare effetti di stigmatizzazione di tale gruppo. 
Infine l’intervento di prevenzione del bullismo e della violenza, pur approfondendo il tema in termini 
specifici, non deve risultare troppo limitato e monotematico, ma deve collocarsi all’interno di 
un’attenzione più globale a tutta la realtà dei bambini e degli adolescenti e a tutti gli aspetti del disagio 
relazionale.  
 
Finalità 

 
Una particolare attenzione verrà posta allo sviluppo delle seguenti competenze: 
 

 saper riconoscere e mettere in parola il conflitto nelle sue diverse possibili manifestazioni nel 
contesto scolastico;  

 sviluppare nel gruppo classe un maggiore controllo delle emozioni, una migliore capacità di 
esprimere costruttivamente la collera, senza ricorrere allo scontro; 

 produrre nel gruppo classe una migliore capacità di ascoltare e di assumere il punto di vista degli 
altri, di risolvere i conflitti e negoziare i contrasti. 
 

Metodologia 

 
Il Centro Studi Hansel e Gretel, che è impegnato da anni in attività di formazione di sensibilizzazione per 
la prevenzione del disagio e della violenza con genitori, insegnanti ed allievi, è partito da matrici teoriche 
e metodologiche originali (la psicologia psicanalitica del Sé, il modello relazionale della psicoanalisi, lo 
psicodramma, la psicologia della Gestalt) ed è arrivato da tempo ad elaborare una specifica 
impostazione metodologica, per certi versi analoga a quella dei corsi di sviluppo dell’intelligenza 
emotiva illustrati anche nelle opere di D. Goleman. Tale impostazione finalizzata alla prevenzione della 
violenza è basata sullo sviluppo della consapevolezza e della competenza emotiva, innanzitutto degli 
insegnanti e conseguentemente degli allievi. La finalità è quella di far crescere la capacità di pensare e 
comunicare i conflitti e l’acquisizione di abilità concrete nella gestione costruttiva degli stessi. 
L’originalità della nostra proposta formativa si fonda su un’attenzione specifica e approfondita al 
metodo della formazione oltre che ai contenuti.  
Il modo con cui parliamo ai bambini è importate quanto e più del del contenuto delle nostre parole.  
Un metodo che passivizza gli allievi, che utilizza esclusivamente la modalità della lezione, che si rivolge 
esclusivamente alla “testa” dei partecipanti, non ponendosi il problema di coinvolgere il loro “cuore”, è 



un metodo contraddittorio rispetto alla finalità di aumentare la sensibilità e l’attivazione sia cognitiva, 
che emotiva sui temi della relazione, delle competenze emotive, della prevenzione del disagio, della 
violenza.  
La metodologia formativa, elaborata, sottoposta a verifica e sempre oggetto di riflessione interna nella 
prassi del Centro Studi Hänsel e Gretel, rinvia ad alcune parole chiave: soggettività, intelligenza emotiva, 
piccolo gruppo, comprensione, responsabilità, gioco, esperienza. 

Il lavoro di gruppo sarà strutturato in forma esperienziale, consentendo ai partecipanti di 
immedesimarsi, attraverso una metodologia di gioco psicologico, in possibili situazioni di aggressività e 
violenza tra pari, con l’obiettivo di renderli consapevoli delle dinamiche sottostanti, incrementando, al 
contempo, la capacità di parlare delle emozioni connesse a tali situazioni. 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
Destinatari 

 
Gli incontri di formazione sono destinati a studenti delle classi I, II e III della scuola secondaria di primo 
grado, e delle classi I, II e III della scuola secondaria di secondo grado. Gli incontri si svolgono con il 
gruppo classe, con un massimo di 25 alunni. 
 
Sono previsti incontri preliminari e conclusivi con gli insegnanti ed un incontro conclusivo con i genitori. 

L’intervento formativo viene sempre calibrato in relazione all’età dei partecipanti e alle tematiche da 
loro sollecitate. 

 
Tempi di svolgimento 

 
Un corso ha, di norma, la durata totale di 18 ore, compresi gli incontri preliminari e conclusivi.   
Ogni corso prevede: 

 6 incontri di 2 ore con gli alunni della classe  
 un incontro preliminare di 2 ore con gli insegnati; 
 un incontro conclusivo di 2 ore con i genitori; 
 un incontro conclusivo di 2 ore con gli insegnanti. 

 
 
Contatti 

 
Centro Studi Hänsel e Gretel 
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) 
 
tel 0116405537 - fax  01119771997 
e mail info@cshg.it  -  web www.cshg.it 
 
Federica Cioffi, responsabile progetti per la scuola 
 


