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Oggetto: PROGETTO – TEATRO A DISTANZA 2020 - “Io e il bullismo” 

 
Con il progetto di teatro a distanza intendiamo permettere agli studenti della Scuola secondaria di 

I° grado di proseguire il percorso teatrale avviato durante l’a. s. 2019-2020. Attraverso 3 video 

tutorial, della durata di 10 minuti ca. ciascuno, ad ogni studente verrà chiesto di mettersi in gioco e 

produrre materiali creativi, che poi saranno assemblati in un prodotto audio-visivo finale. Il tema del 

percorso sarà il bullismo.  

 

1° unità – Cos’è il bullismo? 

Negli ultimi anni si è parlato molto di bullismo a scuola, sui giornali, in tv, nei social media.  

Ma che cos’è il bullismo? In questa 1° unità chiederemo agli studenti di provare a spiegare, a 

modo loro, con le parole o attraverso l’immagine, questo fenomeno. Ricorrendo: 

 Ad una metafora creativa.  

 Ad un esempio di fantasia, in cui ogni fatto o riferimento alla realtà dovrà essere puramente 

casuale.  

 Ad un disegno o un fumetto.  

 Ad un’immagine presa dal web oppure scattata.  

Gli studenti dovranno poi filmarsi  in un video della durata massima di 1 minuto, in cui raccontare o 

descrivere le immagini, tenendo in considerazione i vari aspetti della messa in scena nella ripresa; 

ovvero: 

- La luce 

- L’ambientazione 

- Il fondale. 

 

 

 



 
 
 
 
 
2° unità – L’identikit del bullo/della bulla 

Come si comporta, come si veste, come agisce un bullo? Esiste un possibile identikit che 

possiamo tracciare? In questa unità chiederemo agli studenti di provare ad interpretare un bullo o 

una bulla nella preparazione di una sua azione, oppure nell’atto di rivolgersi a qualcuno. Potrà 

essere utile uno strumento che in teatro si chiama “carta d’identità del personaggio”. Si tratterà di 

provare a immaginare, prima dell’interpretazione, COME, il personaggio che si vuole interpretare:  

- si veste 

- pensa 

- parla 

- agisce 

Un aspetto importante da tenere in considerazione sarà il superamento degli stereotipi che 

identificano i bulli in una certa categoria. Tutti noi, con i nostri comportamenti, possiamo essere dei 

bulli ogni qualvolta andiamo ad esercitare delle forme di prepotenza fisica o psicologica nei 

confronti di qualcuno.  

 

3° unità – Cosa vorrei chiedere al bullo/alla bulla 

Nella 3° e ultima unità il focus sarà sulle domande che ognuno di noi vorrebbe rivolgere al bullo / 

alla bulla che ha interpretato nella 2° unità.  

 

L’elaborato finale 

L’elaborato audio-visivo finale seguirà questa struttura:  

IO che spiego/racconto cos’è per me il bullismo.  

IO che interpreto un personaggio immaginario.    

IO che mi rivolgo al personaggio immaginario inventato per rivolgergli delle domande.  

Tale elaborato potrà essere considerato come un vero e proprio spot contro il bullismo.  

 
 

  

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Caruso 
Firma apposta ai sensi 

dell’art. 3 comma 2  
del D.L.vo n. 39/93 

 
 

 


