
 

 

Titolo   
NON TI PARLO PIù 

 

Tematica  
REGOLE E CONVIVENZA- EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 

 

Destinatari  
Istituti Primari  
Istituti Secondari di I e II grado 

 

Premessa 

Il contesto sociale che stiamo vivendo dà largo spazio a modalità disfunzionali di 
approccio e rapporto con l’altro, sia nella comunicazione vis à vis che in quella  
mediata dal mezzo elettronico. Infatti, sono molti i contesti di vita, a partire da 
quello mediatico per arrivare a quello familiare, in cui la prepotenza verbale e non, 
l’affermazione della ragione e della propria superiorità sono comunemente 
accettate e in cui la diversità ed il pensiero divergente non trovano spazio, se non 
per essere controllati, criticati o derisi. Gli studi sui comportamenti prevaricanti, che 
inevitabilmente si traducono in fenomeni quali la discriminazione, la violenza, il 
bullismo e il cyberbullismo,  evidenziano come questi vengano messi in atto a 
partire già dalla scuola primaria. 

Obiettivi 
 Migliorare la capacità di comprensione delle proprie e altrui modalità di 

comunicazione; 
 Fornire strumenti di analisi di una situazione conflittuale; 
 Fornire strumenti per uscire positivamente da una situazione conflittuale; 
 Consolidare l’abitudine al confronto positivo; 
 Generare all’interno del gruppo classe un sentimento di appartenenza e 

solidarietà  
 

Descrizione, metodo e strumenti 
 

Il laboratorio proposto ha come obiettivo il miglioramento delle capacità di  
comprensione e di risposta alla crescente conflittualità presente all’interno delle 
classi, dei gruppi e nelle relazioni tra gli individui.  Durante il percorso il gruppo 
viene guidato nella comprensione e riconoscimento delle modalità con cui le 
persone si trovano a comunicare pensieri e opinioni per costruire relazioni 
generative e positive per la crescita. Il questo senso, il conflitto è inteso come 
momento naturale e  necessario delle relazioni umane; una situazione di divergenza 
che, se accolta e affrontata in maniera costruttiva, diventa una utile occasione di 
sviluppo e di scambio. Durante gli incontri si alterneranno momenti di teoria, lavori 



 

 

in piccoli gruppi, analisi di situazioni reali e realistiche, circle time, visione ed analisi 
di video, attività di teambuilding, giochi teatrali.  

Formato  
Il percorso è disponibile nei formati S M L (3 incontri, 4 incontri, 1 incontro mensile 
durante tutto l’anno scolastico)  
 

Versione da remoto:  
E’ possibile richiedere il percorso totalmente o in parte da remoto; la modalità 
prevede momenti “in diretta” di incontro in videocall (usando le piattaforme 
concordate con la scuola) e invio di materiale su cui i ragazzi e le ragazze 
lavoreranno singolarmente non necessariamente da terminale. Il materiale che si 
intende inviare è visionabile in anticipo, su richiesta, dal docente referente del 
progetto.  
 

Formatrici  
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale 

Vania Marzia Catalin, assistente sociale e animatrice socioculturale 

Manuela Masini, educatrice professionale 

 

Costi 
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’  8X1000  donato alla Chiesa 
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo 
obbligatorio di € 8.00 per i formati S e M e € 12.00 per il formato L per ciascun 
partecipante  
 
Note  

 E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.   

 E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati, anche all’esterno; 

 E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con possibilità di essere collegata alla 
rete; 

 E’ auspicabile prevedere, in sede di programmazione iniziale, uno scambio con gli/le 
insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per agevolare la partecipazione 
degli/le allievi/e con disabilità al percorso formativo; 

 Tale percorso si presta ad uno sviluppo da realizzarsi su più annualità per approfondire gli 
argomenti trattati seguendo gradualmente il percorso di crescita dei e delle partecipanti  

 
Per informazioni e prenotazioni 

 
Susanna D’Amore 

 Referente Area Scuole 

getscuole@diaconiavaldese.org 



 

 

 


