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Attività di ascolto a coppie 
Riflessione sul sentirsi ascoltati https://youtu.be/iqB9D6qZhSU

"Meno sai meglio
stai..."



Attività di 
riconoscimento 
delle fake news 

e dei meccanismi 
utilizzati 

per creare 
 fake news 



Prestare
attenzione

 ai fotoritocchi

Troppe 

informazioni 

diverse 

tutte insieme 







Laboratorio 
"Chi c'è dietro di me?" 

mettersi nei panni degli haters
e di chi subisce gli insulti 



E' possibile intgervenire sui
social per "smorzare" il

linguaggio d'odio?







i commenti degli studenti e delle studentesse

7/04/22 - classe 1S
- Penso che questo laboratorio sia stato una nuova esperienza di vita che rifarei molto volentieri perché ti fa entrare nelle esperienze quotidiane di
molte persone.
- Questo laboratorio mi ha fatto riflettere molto… E’ stata una serie di informazioni talvolta toccanti. Molti esperimenti mi sono arrivati al cuore e
tutto rientrava nell’attualità.
- Ci ha fatto riflettere molto, davvero una stupenda esperienza. Mi dispiace solo che certi compagni non hanno colto la serietà del momento. Verso
la fine abbiamo dovuto stringere i tempi, un consiglio è ottimiozzare il tempo.
- E’ stato istruttivo, io non cambierei nulla, va bene così.
- Mi è piaciuto molto, oltre a questo comunque consiglio di mettere più attività interattive per mantenere un’attenzione costante.
- E’ stato molto interessante perché mi ha fatto ragionare su cose tra loro diverse ma che in realtà sono collegate. W Napoli.
- A me questo incontro è piaciuto perché ha toccato argomenti che sono frequenti al giorno d’oggi, soprattutto per quelli della nostra età.
- Molto bello e interessante, con la presentazione multimediale molto attiva e coinvolgente. La cosa importante è che ci sono stati momenti di gioia
ma anche momenti seri, rispettando l’argomento.
- Ha fatto male, ma è servito, spero. Sono riuscita a piangere, è vero, ma anche a sciprire, sperimentare e capire, spero di fare altri progetti così.
- Questo laboratorio è stato molto interessante per i contenuti proposti, aggiungerei la visione di altri video interattivi e coinvolgenti.
- Questo laboratorio è stato molto bello e collaborativo… spero che ce ne sia uno uguale nei prossimi anni.
- Come progetto è stato molto costruttivo, interessante e ti fa ragionare su molte cose che non spesso vengono pensate. Mi è piaciuto molto.
- Queste ore sono state molto interessanti perché ci hanno coinvolto. Ci hanno fatto riflettere su cose che non pensiamo.
- Grazie a questo progetto sono riuscito a comprendere meglio la gravità delle parole che si usano e ad immedesimarmi meglio nelle persone che
ogni giorno vengono discriminate solo per chi sono o per la loro identità.
- Molto interessante e secondo me questo laboratorio servirà nella vita.
-Mi è piaciuto molto, soprattutto approfondire questi argomenti che, come si può aver visto, sono presi troppo poco sul serio rispetto a quanto ci
sarebbe bisogno. Molte persone prendono troppo poco sul serio l’odio delle persone, quindi bisogna approfondire questi argomenti.
- Questo progetto mi ha aiutato molto nel capire cosa devo e non devo scrivere in rete e cosa posso credere e a cosa non devo credere. W Napoli.
- E’ stato bello ed educativo. Abbiamo trattato argomenti che solitamente si danno per scontati.



i commenti degli studenti e delle studentesse

11/04/22 - classe 1R
- E’ stato molto bello e interessante, mi ha fatto riflettere su molte cose ed è stato molto istruttivo.
- Credo che questo corso sia stato molto utile (in particolare la 2^ lezione).
- Mi è piaciuto molto questo incontro perché anche se abbiamo parlato di cose che già sapevo è sempre una cosa bella sentire i punti di vista di altri.
- Molto bello ed interessante. Molte slide erano interessanti, soprattutto le definizioni.
- Grazie davvero per questo corso molto bello che mi ha fatto riflettere, pensare e prevenire fatti sulla mia vita. Ho anche conosciuto lati di persone che non sapevo, Mi è
molto piaciuto.
- Corso ricco di informazioni utili dalle quali ho imparato molto.
- E’ stato molto interessante, ho scoperto cose che non sapevo.
- E’ stata un’esperienza bellissima, ho capito molte cose: stare online ormai è la vita quotidiana e dobbiamo portare attenzione.
- Questi 2 incontri sono stati corti ma spero che in futuro si rifaranno, perché è stato molto interessante. Lo consiglio molto, 4 ore molto belle.
- Corso veramente utile e riguardante un tema molto corrente. Forse servirebbero più ore per affrontare tutti i temi. Veramente ben fatto.
- L’incontro molto bello, ha trattato di ambiti interessanti.
- L’incontro è stato molto interessante perché ci ha aperto porte sull’odio che non conoscevamo e ci ha fatto riflettere.
- Forse bisognerebbe avere più tempo per approfondire meglio questi argomenti e aggiungerne ache altri.
- Molto interessante, grazie mille dell’esperienza, magari la prossima volta è meglio non modificare troppo la presentazione all’ultimo secondo.
- Vedere video che riguardano situazioni realmente accadute, di ciò di cui si è parlato tipo fanpage, le Iene… Grazie a questo incontro ho capito e riflettuto su molte cose.
- Mi ha persmesso di imparare un sacco di cose nuove.
- Il corso mi ha fatto ripercorrere eventi passati e nei quali ho riflettuto molto, Perciò è stato molto interessante.
Per me gli argomenti trattati erano chiari. Secondo me se avessimo avuto più tempo sarebbe stato meglio.
- Un consiglio per rendere ancora più efficiente questo incontro sarebbe di parlare delle forme di odio presenti nel mondo, in modo da far capire al meglio queste cose.
- Bello e interessante, però la seconda parte è stata un po’ ripetitiva. Ci sono cose che si sono ripetute molto spesso in questo laboratorio.
- Bellissima esperienza, la rifarei approfondendo alcuni concetti.
- Presentazione molto intensa e interessante perché ti ha fatto mettere nei panni di persone soggette a queste critiche.
- Il progetto mi è piaciuto, anche il fatto di aver parlato di tutte le forme di “pericolo” online. L’unica cosa che all’inizio non mi è piaciuta molto è stata l’attività con gli
insulti, anche se poi si è rivelata abbastanza carina.
- Io non ho nulla da dire perché l’incontro mi è piaciuto moltissimo e trovo giusto affrontare questi argomenti.
- Presentazione molto educativa, la consiglio per le persone che hanno avuto un trauma per liberarsi.



i commenti degli studenti e delle studentesse

27/04/22 - classe 1M
- Mi è piaciuto un sacco perché ha fatto aprire un minimo di più il cervello ai miei compagni di classe.
- E’ stato bello.
- Percorso molto educativo sulla vita.
- Questi percorsi mi hanno aiutato a riflettere e a capire.
- Ci sta.
- E’ stato molto bello e molto utile.
- Mi sono piaciuti e mi hanno fatto riflettere.
- Secondo me questa attività è servita a tanti.
- Prova ad ascoltare i consigli e gli altri pensieri.
- Non ascoltare gli insulti, vai avanti per la tua strada e non farti rovinare la vita da delle persone incoerenti che neanche ti
conoscono.
- Mi è piaciuto molto perché molto interesante e coinvolgente.
- Bisogna imparare a rispettare il prossimo nonostante la sua opinione.
- Mi ha fatto riflettere molto e sono contento di come è andata.
- Le persone sono troppo cattive.
- Questa attività mi ha aiutato a capire meglio e riconoscere la verità delle cose postate.
- E’ stata come una seduta dallo psicologo solo che stavolta si parlava dei problemi degli altri. Ma tutto sommato è stato
interessante e bello.
- Questo lavoro mi è piaciuto parecchio, sono riuscito ad imparare cose che prima non sapevo.
- Questo percorso mi è piaciuto molto e credo sia ottimo per fare riflettere certe persone.



i commenti degli studenti e delle studentesse

28/04/22 - classe 1C
- E’ stato molto interessante, ha fatto nascere una coscienza in noi che a causa dell’odio che ci circonda stava pian piano sparendo. Questo soffocamento provoca più danni 
dell’eccessivo odio.
- A me questa attività non è piaciuta perché ne abbiamo le scatole piene di sta roba. Sarebbe stato meglio parlare di altro più interessante.
- Necessario per sensibnilizzare la maggior parte della classe.
- A me sono piaciuti molto questi 2 incontri e mi hanno fatto riflettere molto sul senso delle parole, che non tutto quello che pensiamo e diciamo sia giusto e corretto.
- Si mi è interessato molto perché è un percorso che ti aiuta a comprendere gli altri e a capire come stare nella società.
- Questo percorso mi ha interessata, ma avrei preferito fare più attività di gruppo e fare di più il gioco dei foglietti.
- E’ stato molto interessante e soprattutto utile perché si è parlato di tematiche e argomenti attuali, ad esempio le discriminazioni.
- Sul fatto del gioco fatto insieme sugli insulti sarebbe bello che tutti ascoltassero faccia a faccia le cose, perché io che l’ho provato devo dire che è diverso dal farselo dire al sentirlo dire 
agli altri.
- Sì mi è piaciuto molto è stato molto interessante e utile, mi ha fatto capire molto.
- Interessante e carino, anche se la parte delle fake news non mi è piaciuta molto perché ne abbiamo parlato miliardi di volte in diverse materie, anche se stavolta era fatto e strutturato
meglio.
- La violenza è completamente insensata, in ogni situazione è preferibile il dialogo.
- queste lezioni sono state interessanti e secondo me non c’è niente da aggiungere.
- Secondo me questo percorso è stato molto interessante e penso che lo sia stato anche per gli altri.
- Secondo me è stato un buon percorso, abbiamo approfondito vari concetti attuali, dando anche a me stesso vari pensieri. Mi è piaciutio, grazie!!
- E’ stata un’esperienza molto interessante e istruttiva, specialmente per le attività che ci hanno fatto entrare nel contesto.
- Questi 2 incontri mi sono piaciuti perché abbiamno affrontato tematiche che spesso appaiono come noiose in modo diverso e abbiamo potuto interagire di più.
- Mi è piaciuto molto ed oltre ad avere rafforzato le mie nozioni che già conoscevo ho conosciuto meglio i miei compagni di classe.
- Penso che sia stato molto interessante e mi ha permesso di riflettere su diversi aspetti, in più penso che siano state ore trascorse in maniera diversa e costruttiva.
- Questi 2 incontri mi hanno fatto capire il peso delle parole, da adesso cercherò di contenermi.
- Questo incontro è stato utile per miglioreare i nostri stili di vita, le nostre abitudini e il nostro linguaggio.
- E’ stato molto interessante, bello ma soprattutto utile. Spero di poterlo rifare presto, davvero molto bello.
- Molto interessante per esprimere la propria opinione. Sarebbe molto bello rifarlo.
- Questo incontro mi è piaciuto molto perché mi ha fatto riflettere su delle problematiche attuali e penso che molti errori che facevo prima (parlare male di certe razze) ora non lo farò più.
- Questo incontro mi è interessato perché mi ha fatto riflettere molto su come solo una parola può influire sulla vita di un’altra persona.
- Apre la mente a nuove cose ma non per fare cambiare idea, ma per far vedere cose che noi ignoriamo per esempio il peso di uno scherzo. Riccardo Comale
- E’ stato bello. Perché raramente tra amici o in famiglia si fanno discorsi di questo livello.
- Secondo me questo incontro è stato molto importante per portare le persone a maturare e far uscire l’uomo/donna che è in lui. Anche compiciare a utilizzare una mentalità adulta.



i commenti degli studenti e delle studentesse

12/04/22 - classe 1N*
- Io penso che non si debba insultare.
- Molto utile per capire cosa succede nel mondo e come evitare di comportarsi.
- A sensibilizzarci.
- Questo incontro è stato bello per riflettere su tante cose.
- Essere più responsabili.
- Sono stati molto belli e “insegnativi” perché mi hanno fatto capire come gli altri si sentono quando vengono insultati e cosa
succede.
- Carino.
- A me è piaciuto ma l’unica cosa che non mi è piaciuta è stato il casino.
- Mi sono sembrati molto ionteressanti.
- Questi incontri servivano a riflettere.
- Molto bello e riflessivo.
- E’ stato molto utile e serve per riflettere.
- E’ stato molto divertente.
- Questi incontri sono serviti per riflettere.
- Questi due incontro sono stati molto utili per fare capire quanta cattiveria è presente su questo mondo.
- Secondo me sono serviti.
- E’ stato molto bello, abbiamo imparato nuove cose e ci siamo anche divertiti.
- Direi che è stato interessante e bello.
- Io penso che questi due incontri sono stati molto interessanti e servono a molto.
- Io penso niente.

* per questa classe è previsto un ulteriore
incontro in data 26/04/22



gli scritti degli studenti e delle studentesse

26/04/22 - classe 1N

- Mi è capitato che un mio conoscente venisse preso di mira.
- Qualche volta ho offeso alcune persone. Io non ho mai esagerato con gli scherzi o con la violenza, sono sempre stato nei miei limiti e sempre rispettando
le persone.
- Non mi è mai capitato di essere insultato o offeso online, né di scrivere delle offese perché non voglio entrare in storie che non mi riguardano e che già
sono brutte e non voglio aggravarle. Però mi è capitato di essere bullizzato all’asilo, dove c’era un gruppo di 4 ragazzi che escludevano persone che non gli
stavano simpatiche. Mi ricordo che rimanevo molto male anche perché ero piccolo, ma con i consigli ci sono passato sopra fregandomene. Anche se mi
ricordo che una volta ero ricorso alle mani.
- Ho offeso a volte scherzando, ma sono tranquillo perché so che anche i miei amici scherzano.
- Sono stato offeso per essere napoletano, ma non mi è mai importato nulla perché amo essere napoletano. Sì hio insultato: Vlahovic ieri allo stadio.
- Mi è capitato di insultare un serbo per aver offeso la Bosnia, mi sono sentito così così.
- Se qualcuno mi offende non mi interessa. Mi è capitato di offendere e mi sono sentito positivo.
- Ho assistito ad un litigio in 2 media tra il mio migliore amico e uno zingaroche si tiravano dietro delle minacce di morte. In quel momento mi sono sentito
molto in imbarazzo davanti a molta gente.
- 1. soltanto quando litigavo con qualcuno ma alla fine si risolveva tutto; 2 solo durante i litigi ma non ho mai toccato l’argomento dell’aspetto fisico; 3
fortunatamente no; 4 all’inizio ci stavo male ma poi me ne fregavo e non ci ho dato peso.
- Sì mi è capitato di essere insultato per come era il mio fisico o per la persona che ero (ero fragile e quindi molto spesso credevo a quello che mi dicevano).
Da questi vari episodi ho imparato a non offendere le altre persone. Ho assistito a episodi simili, magari nelle vecchie classi.
- Vari anni fa ho assistito ad un litigio tra mio nonno e dei marocchini che volevano soldi e mio nonno li ha minacciati. Mi sono sentito soddisfatto.
- E’ successo a un mio compagno che ha offeso degli zingari e a loro volta hanno cominciato ad offenderlo pesantemente, ma poi anche a picchiarlo e
mandargli foto dei suoi cani di casa sua. Io mi sono sentito né male né bene perché lui non era diverso da loro.

Ti è capitato di essere insultat* con le parole?
O ti è capitato di essere la persona che ha offeso?

Oppure di assistere a simili episodi?
Racconta brevemente la situazione e il tuo stato d'animo.


