
 
Circolare n.246                                                                                         Rho, 27/06/2023  

Ai docenti, ai genitori, al personale Ata e 

agli alunni delle classi del Biennio 

OGGETTO: Spettacolo teatrale “Uno strappo”  

 

Nell’ambito dell’Educazione alla legalità e della lotta al bullismo, le seguenti classi del biennio parteciperanno 

allo spettacolo teatrale “Uno strappo” *, il giorno 9 marzo presso l’Auditorium di via Meda: 

1ASE: Acconciaioco                                                                     2HSE: Silvaggio + Covelli 

2ASE: Stevanella                                                                          2FSE: Vecchio + Mento 

1BSE: Torre + Salvalaglio                                                            2DSE: Mattesco + Tosto 

2BSE: Greco                                                                                   1CSE: Iannaci + Pirastu 

1AST: Villani                                                                                  2CSE: Carnevale + Barone 

2AST: Re                                                                                        2BST: Fugnoli+ Barducci 

1BST: Mariocchi 

Le classi si recheranno all’Auditorium con i docenti accompagnatori dopo il primo intervallo alle ore 11: 

Lo spettacolo inizierà alle ore 11.30, per un’ora circa e continuerà con l’incontro dell’attore del monologo, al 

quale i ragazzi potranno rivolgere eventuali domande e riflessioni personali. 

Gli alunni delle classi partecipanti saranno dimessi al termine della rappresentazione e potranno ritornare 

autonomamente alle proprie abitazioni. 

*Si allega materiale mandato dalla Compagnia teatrale per un’opportuna preparazione degli alunni alla 

tematica in oggetto. 

Referente Progetto                                                                                                                                                                                 

Prof.ssa Elisa Re 

       Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Lamari 
             Firma autografa omessa ai sensi                                          

             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Uno spettacolo di narrazione che
inaugura una nuova trilogia di storie
da raccontare.
Ture Magro porta il pubblico dentro
una vicenda italiana di grande
impatto emotivo; dentro quella buia
notte di metà primavera e quei giorni
disegnati nella storia della città di
Verona e della famiglia Tommasoli
che rimarranno per sempre scritti
nel bianco colore delle colonne di
corticella leoni. 
La storia si svolge a due passi dalla
casa di Giulietta. La città dell’amore
si ritrova ad essere scenario di una
storia unica nella sua trama quanto
avvincente nella sua dinamica. Una
storia che ha la struttura della
sceneggiatura cinematografica e la
sostanza del noir. Immersi nel buio
delle parole raccontate con
decisione, il pubblico vive una
esperienza di immersione guidata
dalle parole che Ture Magro decide
di raccontare con estrema cura e
precisione.
La storia di una aggressione che
nasconde qualcosa di più profondo.
E’ quasi un giallo messo in scena
come un antico racconto necessario
da consegnare.

U N O  S T R A P P O



B U L L I S M O

BULLISMO - Comportamenti offensivi e/o
aggressivi che un singolo individuo o più persone
mettono in atto, ripetutamente nel corso del
tempo, ai danni di una o più persone con lo scopo di
esercitare un potere o un dominio sulla vittima.

CYBERBULLISMO - Manifestazione in rete del
bullismo, definisce un insieme di azioni aggressive
e intenzionali, di una singola persona o di un
gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici
(sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant
messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo e
quello di provocare danni a qualcuno ritenuto
incapace di difendersi.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - Amnesty
International considera il bullismo una violazione
dei diritti umani in quanto lede la dignità di chi lo
subisce ed è contrario a principi fondamentali quali
inclusione, partecipazione e non discriminazione. 
L’articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani afferma che tutti devono poter usufruire dei
diritti e delle libertà enunciate nella Dichiarazione
«senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale,
di ricchezza, di nascita, o di altra condizione.»
La possibilità di godere dei propri diritti senza
discriminazione è uno dei principi fondamentali alla
base del diritto internazionale e appare in quasi tutti i
più importanti strumenti giuridici in materia di diritti
umani. 



H A T E  C R I M E S
ODHIR - 2016

La definizione di Hate Crimes più utilizzata è quella elaborata dall’Ufficio per le
istituzioni democratiche e i diritti Umani (Odihr) dell’Organizzazione per la sicurezza e
la cooperazione in Europa (Osce) in base alla quale il crimine d’odio è un reato,
commesso contro un individuo e/o beni ad esso associati, motivato da un pregiudizio
che l’autore nutre nei confronti della vittima, in ragione di una “caratteristica protetta”
di quest’ultima. Il crimine d’odio, quindi, si caratterizza per la presenza di due elementi:
un fatto previsto dalla legge penale come reato (cosiddetto reato base) e la
motivazione di pregiudizio in ragione della quale l’aggressore sceglie il proprio
“bersaglio”. 
Bullismo e cyberbullismo possono quindi rientrare nella categoria target crimes,
perché nascono da pregiudizi di discriminazione: la vittima di un bullo non viene scelta
casualmente, ma in quanto portatrice di alcune caratteristiche che il bullo vede come
facile bersaglio sulla base di pregiudizi acquisiti (etnia, fisicità, orientamento sessuale,
identità di genere, classe sociale di appartenenza, disabilità, caratteristiche caratteriali
come timidezza o spiccata sensibilità…).

QUESTO DOCUMENTO E' CORREDATO DI UN
GLOSSARIO PER CONOSCERE LA NUOVA

TERMINOLOGIA ORMAI UTLIZZATA PER DESCRIVERE
SPECIFICI FENOMENI DI "HATE CRIMES". TUTTI I

TERMINI CHE INCONTRERETE CONTRASSEGNATI DA
UN ASTERISCO (*) AVRANNO LA LORO DEFINIZIONE

CORRISPONDENTE RIPORTATA TRA LE VOCI DEL
GLOSSARIO, ALLEGATO NELLE ULTIME PAGINE.



RICONOSCERE IL BULLISMO
FORME DI BULLISMO

BULLISMO
DIRETTO

BULLISMO
INDIRETTO

CYBERBULLISMO

SI ESPRIME
ATTRAVERSO

VIOLENZE FISICHE
(SPINTE, PUGNI,

CALCI,
DANNEGGIAMENT

O DI BENI
PERSONALI DELLA

VITTIMA…) O
VERBALI (INSULTI,

MINACCE
INTIMIDAZIONI,

RICATTI…)

IL FINE ULTIMO DEL
BULLISMO

INDIRETTO È
QUELLO DI
ISOLARE LA

VITTIMA,
DIFFAMANDOLA,
DANNEGGIANDO

LE SUE RELAZIONI
SOCIALI, SIA NELLE
COMUNITÀ ONLINE

CHE NELLA VITA
REALE

 

SI PARLA DI
CYBERBULLISMO
QUANDO GLI ATTI
DI INTIMIDAZIONE

O DI VIOLENZA
AVVENGONO
ATTRAVERSO

MEZZI DI
COMUNICAZIONE

DIGITALE O VIA
WEB

 



Il BULLISMO in tutte le sue forme è sempre
caratterizzato da:

INTENZIONALITA'
RIPETITIVITA'

(di azione violente nel
tempo)

ASIMMETRIA
(tra chi agisce e chi

subisce violenza)

Il fine ultimo è sempre l’intimidazione psicologica (ancor prima che

fisica) della vittima, che si ripete nel tempo e che crea un

comportamento continuo di molestie ed abusi.

Nel momento in cui viene presa di mira una persona in rete, si può

parlare di cyberbullismo. Come il bullismo tradizionale, anche questo è

una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo,

perpetrata da un singolo o da un gruppo di persone nei confronti di

un’altra percepita come più debole.
 



Diffusione del fenomeno

INDAGINE ONU - UNICEF 2020

1 studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha
vissuto esperienze di bullismo

 

Tra il 5% e il 20% della popolazione
minorile dei principali Paesi
industrializzati ha sperimentato il
cyberbullismo, con conseguenze
psicofisiche

246  MILIONI
Bambini e adolescenti che subiscono ogni anno qualche forma di bullismo o

cyberbullismo nel mondo.
 



DINAMICHE, RUOLI E COMPORTAMENTI AGITI
IN CASI DI BULLISMO

VITTIMA BULLO ALTRI

Le vittime di bullismo
sono spesso timide,
sensibili, ansiose o
insicure, hanno una
bassa autostima e
difficoltà nelle relazioni
sociali. Ci sono tratti fisici
comuni nelle vittime di
bullismo, che
evidenziano come il
fenomeno si alimenti di
pregiudizi: sovrappeso,
eccessiva magrezza,
disabilità, differente
etnia di appartenenza. I
sentimenti più comuni
tra le vittime sono
vergogna e senso di
colpa: il sentore è quello
di meritarsi i torti subiti.
Possono soffrire di sbalzi
d’umore improvvisi, di
stati ansiosi o depressivi,
disturbi emotivi e
psicosomatici

Chi pratica bullismo
spesso lo fa per sentirsi
meglio con se stesso, più
forte, popolare. Il bullismo
è anche un modo
malsano per attirare
l’attenzione, per ottenere
qualcosa o “punire”
qualcuno verso cui si
prova segretamente
invidia o gelosia. Spesso i
bulli sono inconsapevoli
del male che provocano,
non hanno spiccate
capacità sociali e
relazionali, e
“confondono” più o meno
intenzionalmente, atti
vessatori con scherzo.
Spesso sono o sono stati a
loro volta testimoni o
vittime di violenza,
possono quindi riprodurre
dinamiche tossiche
vissute o viste (se hanno
subito punizioni fisiche, i
bulli potrebbero aver
interiorizzato la violenza
come possibilità, come
strategia accettabile per
risolvere conflitti e
ottenere ciò che si vuole).
 

Amici, familiari,
compagni, colleghi o
conoscenti hanno un
ruolo fondamentale per
spezzare il ciclo della
violenza. Riconoscere se
una persona cara è in
difficoltà (segnali: ritiro
dalle relazioni, stati
d'ansia o depressivi,
disturbi del sonno, calo
del rendimento
scolastico/professionale)
è il primo passo per
aiutarla ad aprirsi e
denunciare.



LA PIRAMIDE DELL'ODIO

GENOCIDIO

ATTI DI ESTREMA VIOLENZA FISICA NEI CONFRONTI DI UNA
CATEGORIA DI PERSONE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE

STUPRO, AGGRESSIONE, OMICIDIO

LINGUAGGIO D’ODIO, MINACCE, INCITAMENTO ALL’ODIO, ATTI
OSTILI, MOLESTIE, DIFFAMAZIONE, ATTI PERSECUTORI,

AGGRESSIONI VERBALI
 

DISCRIMINAZIONE, UMILIAZIONE, ESCLUSIONE SOCIALE
 

STEREOTIPI, FALSE RAPPRESENTAZIONI BASATE SU PREGIUDIZI VERSO
UNA CATEGORIA DI PERSONE O UN SUO RAPPRESENTANTE
 BIASIMARE, SOSTENERE LUOGHI COMUNI, DISCRIMINANTI)

I

La piramide ha un andamento di violenza crescente che, dalla
base in cui troviamo atteggiamenti, comportamenti e
credenze discriminanti, passa per un'escalation di
degradazione fino ad arrivare alla cima, dove troviamo la
violenza esplicita. I comportamenti, meno gravi, che si trovano
alla base, sorreggono e legittimano quelli che si trovano in
cima, alimentando la diffusione dei crimini d’odio.



GLOSSARIO

HATE SPEACH

Espressione di odio rivolta, in presenza o
tramite mezzi di comunicazione, contro
individui o intere fasce di popolazione, fondata
su pregiudizi discriminanti, rivolti a minoranze
di qualsiasi natura (es. partendo da una società
come quella occidentale, principalmente cis ed
eteronormativa, dominata, storicamente, da
una prevalenza di rappresentanti maschili,
bianchi, eterosessuali, legata ai canoni di
bellezza promossi dal consumismo, le
minoranze saranno i corpi non conformi, le
persone disabili, la comunità queer e
omosessuale, la popolazione femminile, le etnie
e le nazionalità diverse da quella di riferimento).



SHITSTORM

La Shitstorm è una pratica organizzata online che consiste in
una «tempesta» di insulti, di commenti negativi e offensivi
nei confronti di una persona, un gruppo o più ampiamente
di un’azienda o un profilo pubblico. La peculiarità che
caratterizza uno shitstorm è la crudeltà dei commenti,
estremamente brutali e senza alcun filtro, e la istantaneità di
esecuzione, che porta ad una diffusione virale dei commenti
in modo rapido e veloce, innescando una reazione a catena.
Lo scopo, è quello di affossare, letteralmente il bersaglio,
coinvolgendo più persone possibili nel linciaggio online, fino
a costringerlo a ritirarsi, a chiudere il profilo o la propria
attività.

BODY SHAMING

Con Body shaming si intende la pratica, ampiamente
diffusa sul web e sui social network, di giudicare il
corpo di qualcuno, causando vergogna
nell'interlocutore. Significa letteralmente “far
vergognare” qualcuno, in questo caso per le sue
caratteristiche fisiche, criticando caratteristiche
come il peso, l’altezza, la peluria corporea, o più in
generale tutti i corpi non conformi. Si tratta quindi di
deridere qualcuno per il suo aspetto fisico ed è una
pratica che colpisce sia uomini che donne di ogni età,
anche se gli adolescenti tendono a essere un
pubblico particolarmente vulnerabile dinanzi a
queste forme di violenza psicologica, specie in Rete.



FAT SHAMING

Specifica manifestazione del body shaming, dscrive
le umiliazioni e la vergogna provata da chi è
sovrappeso che viene ridicolizzata se non proprio
mortificata per il fatto di essere grassa. Rispetto alle
altre caratteristiche prese di mira, è significativo che
le critiche verso le persone sovrappeso «meritino»
una definizione a specifica: è indicatore del fatto che
il fenomeno sia ampiamente diffuso e violento
.

CYBERSTALKING

Persecuzione tramite mezzi informatici: invio
ripetuto di messaggi contenenti minacce o forme
intimidatorie
.

MOBBING

Per mobbing si intende un insieme di
comportamenti aggressivi e persecutori posti in
essere sul luogo di lavoro, al fine di colpire ed
emarginare la persona che ne è vittima.
.



IMPERSONATION

Sostituzione di persona: violare l’account di qualcuno,
farsi passare per questa persona ed inviare messaggi
per dare una cattiva immagine della stessa, crearle
problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione o
le amicizie

FLAMING

Messaggi e commenti violenti e volgari, provocatori,
mirati esclusivamente a suscitare una lite online..

DENIGRATION

Sparlare di qualcuno online. Inviare o pubblicare
pettegolezzi, dicerie crudeli o foto compromettenti
per danneggiare la reputazione della vittima o le
amicizie.
.



OUTING & TRICKERY 

Rilevazioni e inganno: condividere online segreti o
informazioni imbarazzanti su un’altra persona.
Spingere con l’inganno qualcuno a rivelare segreti o
informazioni strettamente confidenziali e poi
condividerle online senza consenso

EXCLUSION/BAN

Escludere (bannare) deliberatamente una persona
da un gruppo online (come una lista di amici) per
ferirla.
.

CYBERASHING

Si tratta di aggressioni che hanno inizio nella vita
reale e poi continuano con le persecuzioni online.
.



HARASSMENT

Forma di molestia che consiste nell'invio ripetuto di
messaggi offensivi, scortesi ed insultanti.

TROLL

Soggetto che interagisce con gli altri tramite
messaggi volutamente provocatori, irritanti, con il
solo obiettivo di disturbare la comunicazione e
fomentare gli animi.
.

HATER

Chi, in rete e in particolare nei siti di relazione sociale,
di solito approfittando dell’anonimato, usa
espressioni di odio e insulta violentemente individui,
specialmente se noti o famosi, o intere fasce di
popolazione (stranieri e immigrati, donne, persone di
colore, omosessuali, credenti di altre religioni, disabili,
ecc.)..



M A T E R I A L E  A U D I O  E  V I D E O

CHE COSA è IL BULLISMO

https://youtu.be/bex65zUXiHk

I  s e g u e n t i  l i n k  r i p o r t a n o  a d  a l c u n i  V i d e o
E d u c a t i o n a l  p r o d o t t i  e  r e a l i z z a t i  d a  S c i a r a  P r o g e t t i
p e r  i l  p r o p r i o  c a n a l e  Y o u T u b e ,   p e n s a t i
a p p o s i t a m e n t e  p e r  s t u d e n t i  e d  e d u c a t o r i  c h e
v o g l i o n o  a f f r o n t a r e  i l  t e m a  d e l  b u l l i s m o  e  d e g l i
h a t e  c r i m e s  a t t r a v e r s o  l o  s t r u m e n t o  v i d e o .

CHE COSA è IL CYBERBULLISMO

https://youtu.be/OFcWC4JHcYw

CHE COSA FARE SE SEI VITTIMA DI BULLISMO

https://youtu.be/GLM4dvr5in8

PERCHé ABBIAMO PAURA DI CIò CHE è DIVERSO DA NOI?

https://youtu.be/5DapWXSd120

ESPERIMENTO DI MILGRAM

https://youtu.be/markagI3tFQ

LA VIOLENZA è INNATA O SI ACQUISISCE?

https://youtu.be/A3Zr44TJ7sc

EFFETTI DEL BULLISMO SUL CERVELLO

https://youtu.be/PrLy1adkxjU 

IL  BULLISMO è DA SCEMI DI GUERRA 

https://youtu.be/68vu4e4mOV4

QUANDO IL BULLISMO DIVENTA MOBBING 

https://youtu.be/CKXWJkcW3WA

BODY SHAMING

https://youtu.be/mQ96Ece0IfI



SCIARA PROGETTI TEATRO

e-mail

Mobile 

Web Site

Direttrice Organizzativa

Direttore Artisitico

info@sciaraprogetti.com 

+ 39 3284057617 (Anna C.)

www.sciaraprogetti.com

Emilia Mangano

Ture Magro

Contatti


