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La campanella della  scuola suona,
Martina  e  Silvia  finiscono  la  loro
merendina  e,  dopo  aver  chiesto  il
permesso  all’insegnante,  si
incamminano lungo il  corridoio.
Quando arrivano di fronte alla porta
dei bagni trovano Camilla di fronte a
loro.  Camilla   dice  che  Silvia
dovrebbe  trascorrere tutto il tempo
dell’intervallo   con  lei  perché  loro
due  sono   migliori  amiche.   Silvia
non  dovrebbe   stare  con  Martina.
Silvia  e   Camilla  se  ne  vanno
assieme mentre  Martina….

Paolo,  Matteo  e  Giacomo,
accompagnati  dai  loro  papa,
arrivano   al  campo   di  basketball,
vicino   al  campo  gioco  del  loro
paese.
Dopo un giro  di  lanci  liberi   arriva
anche  Pietro   che  chiede  loro  di
giocare due contro  due.
Matteo  e Paolo sfidano  Giacomo e
Pietro.
Ogni  volta  che  il   compagno   di
gioco commette  degli errori  Pietro
lo  deride  con  parole  sempre  più
sgradevoli.  Giacomo,  di  fronte  ai
suoi  amici,  prova  sempre  più
vergogna  
e …

E’  la  lezione  di  arte:  l’insegnante
dice  agli  allievi  che  il  primo  che
finirà il disegno sarà il suo assistente
per   due  giorni.  Michele   finisce
prima  di  tutti  e  l’insegnante  lo
manda  a  fare  delle  fotocopie.
Francesco,  il  suo  compagno  di
banco, voleva a tutti i costi essere il
primo  a  finire  per  poter  fare
l’assistente e, con una penna rossa,
rovina il disegno di Michele.
Quando  Michele  torna  in  classe  e
vede  quello che è successo  rimane
immobile ed incredulo…

E’  un  pomeriggio  di  primavera.
Cecilia e Kevin stanno giocando su
uno scivolo  nel parco giochi quando
Gioele,  insieme a sua  zia,  arrivano
nello stesso parco. Il bambino  corre
immediatamente  verso  lo  scivolo
perchè  vuole  salirci.   Cecilia
vorrebbe  invece  giocare   solo  con
Kevin sullo scivolo e  proprio mentre
Gioele sta  cominciando a scendere
dallo  scivolo,  lei   gli  da  una  forte
spinta che fa cadere Gioele a terra.
Gioele …
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Durante  l’ora  di  ginnastica,
l’insegnante  chiede  agli  allievi  di
formare due squadre per una partita
di  palla  a  volo.  Michela  e  Filippo
sono I  due capisquadra e,  a  turno,
scelgono   i  loro  compagni  di
squadra.   Riccardo  è  lasciato  per
ultimo  e  si  arrabbia  molto:  non
vuole assolutamente far parte della
squadra  di  Michela.  Quando
Riccardo, rosso in viso, si avvicina a
Michela, lei … 

E’ l’intervallo, Giulia non vede l’ora di
mangiare il muffin al cioccolato che
la mamma le ha preparato. Prima di
mangiare va in bagno  per lavarsi le
mani  ma  quando  rientra  in  classe
vede  che  Tommaso  si  sta
mangiando la sua merenda.
Giulia  cerca di  riprendersi  il  muffin
ma Tommaso continua a mangiarla.
Quindi Giulia...

Francesco  ha  iniziato  da  poco  a
frequentare  una  nuova   scuola.  E’
molto timido e un po’  impacciato e i
suoi   compagni   di  classe
cominciano  subito  a   chiamarlo
“carota”  per  i  suoi  capelli  rossi.
Francesco è stufo  della  situazione
e …

E’ una mattina d’estate. Marco e  
Amina sono al campo estivo  e 
stanno seguendo un laboratorio  
artistico.  Notano i disegni di  Nicola 
e  cominciano a prenderlo in giro  
perché considerano i suoi disegni  i 
più brutti  di tutti. Nicola diventa 
sempre più nervoso, è stanco della 
situazione e …
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D: Distanza -  allontanarsi dalla 
situazione
G: Gruppo - chiedere aiuto agli 
altri
P: Pazienza - non lasciarsi 
innervosire
P: Parliamo? - cercare il dialogo 
S: Stop! Dire chiaramente di 
smettere
R: Riportare la cosa agli adulti. 
F: Fare battute. rispondere in 
modo ironico alla provocazione
T:  Ti  va  di  giocare? -  cercare
un’altra attività da fare insieme
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