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Di cosa abbiamo parlato:
1. Prima parte: definizione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, le loro caratteristiche e le loro 
conseguenze.

2. Seconda parte: il ruolo degli insegnanti, la prevenzione e 
l’intervento. L’esempio di due programmi di prevenzione 
e contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Di cosa parleremo:

1. I percorsi di lavoro nelle classi per la promozione della 
consapevolezza circa i fenomeni 

2. I percorsi per la promozione della competenza emotiva e 
dell’empatia.

3. Quando gli episodi di vittimizzazione sono già 
accaduti…

E faremo molte attività…



VEDIAMO UN VIDEO  

RIPENSIAMO ALLA  
DEFINIZIONE E ALLE 
CARATTERISTICHE

E

Facciamo il punto della situazione



Bullismo – La Definizione

Il bullismo è un comportamento 
aggressivo teso ad arrecare danno ad 

un’altra persona; è rivolto ad uno stesso 
individuo, si ripete  nel tempo e spesso la 

vittima non riesce a difendersi. 



BULLISMO

INTENZIONALITÀ

SQUILIBRIO DI 
POTERE

RIPETIZIONE 

Il Bullismo - caratteristiche

Abuso sistematico di potere tra pari
(Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002)

Implica un’interazione
dinamica e prolungata

tra attore e vittima
(Farrington, 1993; Olweus 1993) 

Hellstrm et sl. 2015; Menesini et al. 2015 

Importanza della vittima 



Tipi di bullismo

FISICO: colpi, pugni, strattoni, 
calci, furto, danneggiamento degli 
oggetti personali della vittima

VERBALE: offese, minacce, 
soprannomi denigratori e prese in 
giro

INDIRETTO: esclusione sociale, 
pettegolezzi, diffusione di calunnie, 
mettere in giro cattive voci

CYBERBULLISMO



Cyberbullismo – La Definizione

È un’azione aggressiva e intenzionale, 
messa in atto da un individuo o da un 
gruppo di persone, utilizzando mezzi 

elettronici, nei confronti di 
una persona che non può 

difendersi facilmente.



Il cyberbullismo presenta 

rispetto 
al bullismo tradizionale, 

MA 
mostra altrettanti 

che caratterizzano in maniera specifica il 
fenomeno e 

che derivano propriamente dalle modalità 
interattive mediate dalle nuove tecnologie. 



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Cyber 
Bullismo

Intenzionalità

Squilibrio di 
Potere

Ripetizione 

Anonimato

De-responsabilizzazione 

Senza  spazio e senza 
tempo - FACILITA’ 

ACCESSO

Pubblico più vastoPermanenza nel tempo

Rapida diffusione







Il bullismo si sviluppa in un gruppo di 
pari in cui ogni membro gioca uno 

specifico ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

CAPIRE I MECCANISMI DEL BULLISMO 



VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE 
DELLA CLASSE:
QUANDO USARE GLI STRUMENTI ? 
A QUALE SCOPO ?



Quali domande guidano la 
valutazione ?

Indicata  

Selettiva  

 Universale 

Figura 2. Livelli di gravità e dimensionalità degli interventi di prevenzione a tre livellli  

Quanto è grave ? Quale è il livello 
di sofferenza della vittima ? Che 
percezione hanno i compagni ?

Quanto è presente il fenomeno del 
bullismo nella nostra scuola ? Nella 
nostra classe ? Quali sono ti tipi di 
bullismo più frequenti ?

Che dinamiche di bullismo ci 
sono nella mia classe ? Quanti 
sono coinvolti ? Quali sono le 
norme ?



Fonti di informazione
(prospettiva multiagents)

 Le principali fonti di informazione per 
la valutazione del fenomeno del 
bullismo:

a. Self reports

b. Peer assessment

c. Genitori

d. Insegnanti, Referenti, Dirigenti

e. Clinici

f. Dati di archivio



Prospettiva multimetodo

• Questionari

• Scale 

• Osservazione

• Interviste

• Colloquio

• Focus group

• Circle time



Quale metodo adottare?
Esiste un metodo migliore?

Quando si selezionano metodi e strumenti di misura per la valutazione del 
bullismo si dovrebbero tenere in conto i seguenti fattori: 

• OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE: quali specifiche esperienze si 

intende misurare? cosa ci interessa sapere del fenomeno? La presenza di 
bullismo e vittimizzazione, oppure anche la partecipazione del gruppo classe 
alla dinamica di bullismo ?

• ETÀ DEL TARGET: che età hanno i miei studenti ?

• DISPONIBILITÀ DI TEMPI/MODI/SPAZI: quanto tempo voglio 

dedicare alla valutazione? Ho gli spazi per poter condurre un’osservazione 
senza essere troppo intrusivo?



Strumenti 

PICCOLI:

• Osservazione

• Colloqui

• Scala Insegnante 

• Pari

• Self report

GRANDI: 

• Self report 

• Nomine 

QUANDO USARLI ?



Esempi di valutazione per la scuola 
primaria  

Osservazione
Colloqui

Scala Insegnante 
Pari

Self report



Osservazione diretta 

• Le OSSERVAZIONI NON STRUTTURATE costituiscono il più semplice 

metodo di valutazione del bullismo. L’osservatore sceglie un posto e un tempo in 
cui con maggiore probabilità osserverà un episodio di bullismo (es. giardino, 
corridoio, spogliatoio della palestra…). 

• Con un MAGGIOR GRADO DI STRUTTURAZIONE dell’osservazione è 

possibile rispondere in modo più accurato a OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPROFONDIMENTO, raccogliendo informazioni sistematiche rispetto alla 

frequenza, la durata, la tipologia e le modalità di manifestazione. 

Orario Luogo Comportamento di 

prepotenza del 

bambino A

Durata Target:  

nome bambino –

vittima



Colloqui/interviste 

• Il COLLOQUIO INDIVIDUALE viene generalmente condotto CON LA 
VITTIMA E CON IL BULLO, ed ha l’obiettivo di indagare la presenza e la 

qualità del fenomeno, il suo impatto sullo sviluppo individuale, e l’efficacia di un 
intervento (Crithers & Levinson, 2004). 

• Un altro esempio potrebbe essere quello di un COLLOQUIO DI 
APPROFONDIMENTO CON GLI SPETTATORI che hanno visto 

l’episodio di prepotenza senza però intervenire. In questo caso si possono 
ottenere informazioni qualitative sulle caratteristiche delle prepotenze, su chi 
erano i protagonisti e su quale ruolo avessero avuto, sul livello di gravità della 
prepotenza, sul perché non era intervenuto nessuno.



Scala di valutazione del 
comportamento 
(insegnante)

• La VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI DI BULLISMO DA 
PARTE DEGLI INSEGNANTI. 

• Un modo consiste nella NOMINA DI STUDENTI CHE SI 
COMPORTANO IN DETERMINATI MODI o che manifestano 

comportamenti aggressivi e/o di bullismo. 

• Più frequentemente si chiede all’insegnante di VALUTARE LA 
FREQUENZA CON CUI OGNI STUDENTE SI COMPORTA 
RISPETTO AD ALCUNI DESCRITTORI COMPORTAMENTALI. 



Punteggio nella scala del 
bullismo: media dei punteggi 
ottenuti degli item n. 2 – 4  - 6

Punteggio nella scala della 
vittimizzazione: media dei 
punteggi ottenuti degli item n. 
1 – 3  - 5



Nomine comportamentali: Valutazione dei pari 
PREPOTENZE

"Diciamo che un bambino subisce delle prepotenze, quando un altro bambino, o un gruppo di bambini gli dicono cose cattive e spiacevoli. E' sempre prepotenza quando un bambino riceve colpi,

pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai la parola e altre cose di questo genere. Questi fatti capitano

spesso e chi subisce non riesce a difendersi. Si tratta sempre di prepotenze anche quando un bambino viene preso in giro ripetutamente e con cattiveria.

Non si tratta di prepotenze quando due bambini, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta."

1) Tra i compagni della tua classe, quali sono i bambini che fanno più prepotenze? (Scrivi sotto i loro nomi e l’iniziale del cognome)

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

2) Tra i compagni della tua classe, quali sono i bambini a cui vengono fatte più prepotenze? (Scrivi sotto i loro nomi e l’iniziale del cognome)

...............................................................................



Auto-valutazione 

• L’autovalutazione rappresenta il METODO DI INDAGINE PIÙ 
UTILIZZATO IN QUANTO PRESENTA NOTEVOLI VANTAGGI 
QUALI VELOCITÀ E FACILITÀ DI SOMMINISTRAZIONE. 

• Questionario anonimo sulle prepotenze di Olweus: OFFRE PRIMA UNA 
DEFINIZIONE DI BULLISMO E POI CHIEDEQUANTE VOLTE 
LO STUDENTE SI È TROVATO A FARE E O A RICEVERE ATTI DI 
BULLISMO IN UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO.

• Una seconda modalità invece consiste nel DARE UNA DEFINIZIONE DI 
BULLISMO E POI CHIEDERE AGLI STUDENTI DI INDICARE IL 
NUMERO DI VOLTE CHE HANNO MESSO IN ATTO O HA 
RICEVUTO SPECIFICI COMPORTAMENTI DI BULLISMO. Un 

esempio di scala per studenti di scuola primaria è il questionario "La mia vita a 
scuola" ideato da Arora (1994)



La mia vita a scuola (Arora, 1994, tratto da Sharp e Smith, 1994)

Alunno: ………………………………………

Classe: ……..……  Età: …………. Sesso:

Durante questa settimana a scuola un altro bambino/a:

Mai Una volta Più di una volta 

Mi ha insultato/a

Mi ha detto qualcosa di bello

Ha detto brutte cose sulla mia famiglia

Ha cercato di darmi un calcio

E’ stato/a molto gentile con me

E’ stato/a scortese perché io sono diverso/a

Mi ha fatto un regalo

Mi ha detto che mi avrebbe picchiato

Mi ha dato dei soldi

Ha cercato di farsi dare dei soldi da me

Ha cercato di spaventarmi

Mi ha fatto una domanda stupida

Mi ha prestato qualcosa 

Mi ha fatto smettere di giocare

E’ stato/a scortese per una cosa che ho fatto

Ha parlato di vestiti con me

Mi ha raccontato una barzelletta

Mi ha raccontato una bugia

Ha messo un gruppo contro di me

Voleva che facessi male ad altre persone

Mi ha sorriso

Ha cercato di mettermi nei guai

Mi ha aiutato a portare qualcosa

Ha cercato di farmi male

Mi ha aiutato a fare i compiti 

Mi ha fatto fare qualcosa che non volevo

Ha parlato con me di programmi televisivi

Mi ha portato via delle cose

Mi ha dato un pezzo della sua merenda

E’ stato/a maleducato/a riguardo al colore della 
mia pelle

Mi ha urlato

Ha fatto un gioco con me

Ha cercato di farmi inciampare

Ha parlato di cose che mi piacciono

Ha riso di me in modo orribile

Ha detto che avrebbe fatto la spia su di me

Ha cercato di rompere una delle mie cose

Ha detto una bugia su di me

Ha cercato di picchiarmi



Esempi di valutazione per la scuola 
secondaria 

Osservazione
Colloqui

Pari
Self report



La valutazione dei pari

• L’esempio più è quello del PARTICIPANT ROLE QUESTIONNAIRE 
(Salmivalli et al, 1996) validato in Italia come Questionario dei Ruoli dei 
Partecipanti (QRP)  (Menesini & Gini, 2000). 

• PERMETTE DI INDAGARE LA PRESENZA DEI DIVERSI 
PARTECIPANTI: il bullo, la vittima, il sostenitore del bullo, l’aiutante del 

bullo, il difensore della vittima e l’osservatore esterno (spettatore passivo). Questo 
strumento permette quindi di avere un quadro completo della situazione, delle 
risorse presenti (es. i difensori) e dei possibili processi (es. alto numero di 
sostenitori del bullo) che sostengono il mantenimento del fenomeno.

• In maniera anonima, VIENE RICHIESTO AI RAGAZZI DI 
NOMINARE  I COMPAGNI CHE METTONO IN ATTO IL 
COMPORTAMENTO descritto in 21 item che definiscono i sei ruoli dei 

partecipanti. Possiamo definire un ruolo quando il ragazzo viene nominato per 

quel comportamento da almeno il 10% dei compagni  (Goossens et al., 2006). 





I questionari self-report 

• DOMANDE CHIAVE SUL BULLISMO

• SCALE







Esercitiamoci…

SCUOLA PRIMARIA

• UNIVERSALE: Scala di 
valutazione 
dell’insegnante

SCUOLA SECONDARIA

• UNIVERSALE: Scala di 
valutazione del referente 



3- Percorsi di lavoro in classe:

 per la promozione della consapevolezza e per 
la responsabilizzazione dei ragazzi;

 per la promozione della competenza emotiva e 
dell’empatia



L’APPROCCIO CURRICOLARE

“INTEGRAZIONE NEL CURRICULO DIDATTICO DI 

LEZIONI SU TEMATICHE PSICO- SOCIALI”

PERCORSI POSSIBILI LUNGO LE DUE DIREZIONI:

 per la promozione della consapevolezza e per la responsabilizzazione 
dei ragazzi;

 per la promozione della competenza emotiva e dell’empatia



Nell’approccio curricolare: 
• Utilizza STIMOLI culturali (letture, video, rappresentazioni teatrali, 

articoli)

• i contenuti devono essere MIRATI;

• il processo di sensibilizzazione degli alunni si ottiene attraverso una 

METODOLOGIA DIDATTICA INTERATTIVA E UNA VALUTAZIONE 

PARTECIPATIVA; 

• infine, dopo aver affrontato il materiale proposto, la lettura, la visione 

di un video è importante aiutare l’alunno a RIELABORARE 

PERSONALMENTE il problema, riportando a sé e ai propri vissuti le 

problematiche affrontate.

SI PENSA AL CONTENUTO DA PROPORRE E SI PENSA ALLO STIMOLO DA 

PRESENTARE

PER RIELABORARE LO STIMOLO PROPOSTO E PER RIFLETTERE 

POSSIAMO USARE QUESTE TECNICHE



Alcune tecniche:

BRAINSTORMING

“Tempesta di idee”, è una tecnica di gruppo il 
cui scopo è quello di trovare e far emergere il 

più alto numero di idee possibile su un 
argomento precedentemente definito

ROLE PLAY
E’ un particolare tipo di esercitazione che richiede 

ai partecipanti di svolgere il ruolo di “attori”.  Il 
role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli 
dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i 
vissuti sottesi alla situazione proposta e rinvia alla 

dimensione soggettiva, 
utile per riflettere sulle proprie modalità di 

proporsi 
nella relazione con l’altro e nella comunicazione.



LETTERA O ARTICOLO

Si incoraggia il gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo del protagonista. Nella lettera 

questi deve descrivere cosa gli è accaduto. 

L’insegnante divide la classe in piccoli gruppi (4/5 
studenti), invita ogni gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo di uno dei personaggi coinvolti 

nella vicenda. Nella lettera  si deve descrivere ciò che è 
accaduto. 

INTERVISTA

Smulare un’intervista al protagonista della storia presentata e 
possiamo pensare di effettuarla in tre modi diversi:

- l’insegnante può assumere il ruolo del protagonista e gli 
alunni fanno domande relative alla vita del personaggio e alla 

sua persona;

- uno studente assume il ruolo del protagonista e gli vengono 
rivolte le domande da parte del resto della classe;

-si formano gruppi di 4/5 studenti nei quali un ragazzo assume 
il ruolo del protagonista e i compagni lo intervistano.



• Per la promozione della consapevolezza 
e per la responsabilizzazione dei 
ragazzi;



Consapevolezza Responsabilizzazione 
personale

Attitudine a non 
tollerare  le 

prevaricazioni

Sensibilizzazione di tutti gli 
attori
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Il comportamento degli 
spettatori è importante....

- Effetti individuali a breve termine 

Toglie potere al bullo (Menesini et al., 2013)      

Le vittime che hanno qualcuno che le difende sono meglio 
adattate (Sainio, Veenstra, Huitsing, & Salmivalli, 2010)

- Effetti individuali a lungo termine 

Le memorie più negative delle vittime sono ”a nessuno 
importava di me” (Teräsahjo & Salmivalli, 2000) 



IDEA DI PERCORSO in breve

1. Stare bene insieme/ Rispetto

2. Bullismo e Cyberbullismo: iniziamo a conoscerli

3. A- La vittima: chi è? Cosa prova?

3.   B- Cosa può fare la vittima?

4.   A- Gli spettatori: perché non intervengono?

4.   B- Cosa potrebbero fare gli spettatori?



Approccio Curriculare
Spunti di riflessione

Cosa è il 
bullismo- il 
cyberbullis

mo

Quali 
c0omportamenti?

Quali caratteristiche?

Le conseguenze

Perché?

Come 
riconoscerli

Scherzo o 
prepotenza?

Il contesto: cambia 
qualcosa se siamo 

online? Uso sicuro 
ICTs

Solo una 
faccenda 

tra bullo e 
vittima?

La maggioranza 
silenziosa

La «responsabilità»

Che fare?



ESEMPIO: scheda didattica 

SCHEDA 1
DEFINIZIONE E CONOSCENZA DEL  BULLISMO E CYBERBULLISMO

CON QUESTA SCHEDA DIDATTICA IL RAGAZZO:
potrà conoscere la definizione di bullismo e di cyberbullismo e conoscerne le 
caratteristiche

ATTIVITÀ FINALE a seconda della fascia di età
Es. Scriviamo un articolo per far conoscere il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.
Inventiamo una storia che parli di bullismo

STIMOLI
Video a seconda della fascia di età
https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c “Storie di 
ordinariocyberbullismo – Gaetano”

https://www.youtube.com/watch?v=2aNEO0HN114&index=4&list=PL68A5FD05C257
4063 “Stop al Cyberbullismo. Cyberbullismo: uno scherzo che fa male!”

Storie o articoli a seconda della fascia di età

https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c
https://www.youtube.com/watch?v=2aNEO0HN114&index=4&list=PL68A5FD05C2574063


COME PROCEDERE (attività da proporre ai ragazzi):

Consegnare ai ragazzi gli articoli scelti tra quelli proposti o individuarne altri. 
Leggiamoli ad alta voce in classe, se è possibile facendo vedere anche i video 
selezionati.

Proporre ai ragazzi un brainstorming utile a raccogliere idee e pensieri che 
possono nascere a seguito della lettura degli articoli e della visione dei video. 
Useremo questo flusso di pensieri per iniziare insieme una riflessione che ci 
condurrà alla definizione di bullismo e di cyberbullismo.

Le domande a cui cercheremo di rispondere per poter definire i due fenomeni 
potranno essere: “Quando si parla di bullismo? Quando di cyberbullismo? Quali 
sono i comportamenti messi in atto nell’uno e nell’altro caso? Chi è coinvolto? 
Quali sono le differenze e le somiglianze tra i fenomeni?” .

A partire da queste informazioni e dalla discussione in classe chiedere a ciascun 
ragazzo di scrivere un articolo con l’obiettivo di far conoscere il bullismo e il 
cyberbullismo.

Infine può essere utile anche fare un cartellone finale o un giornalino che 
raccolga tutti gli articoli prodotti dai ragazzi. 



Preparare del «MATERIALE UTILE»

Esempio:

DEFINIZIONI SCIENTIFICHE di BULLISMO E CYBERBULLISMO

DATI



PROGETTIAMO UN PERCORSO DI 
PREVENZIONE UNIVERSALE 

Dividetevi in piccoli gruppi, immaginando di voler iniziare con la propria classe un 

percorso di prevenzione al bullismo volendo quindi promuovere in loro la 

consapevolezza dei ragazzi sul fenomeno e la loro responsabilizzazione, costuite il 

percorso:

 Quante lezioni, quante ore

 Quali lezioni

 Per ogni lezione penso alla scheda didattica (in sintesi) con quindi 

-obiettivi

-stimolo

-attività da proporre ai ragazzi per rielaborare i contenuti degli stimoli proposti

-prodotto finale



ESEMPIO PERCORSO APPROFONDIMENTO 
CYBERBULLISMO



I bambini e i ragazzi hanno bisogno:

 di conoscere i rischi, conoscere le diverse tipologie 
di rischio che corrono quando sono in rete e i pericoli di 
cui possono essere vittima 

 di essere “educati”, ai bambini e ragazzi 
andrebbero rivolte azioni educative volte alla 
formazione di conoscenze e abilità sociali e 
comportamentali

di avere strumenti per muoversi autonomamente e 
con maggiore sicurezza nel mondo di internet

IN PARTICOLARE RIGUARDO AL CYBERBULLISMO E 
AI RISCHI IN RETE:



Cosa si prova a subire o fare prepotenze

Ruolo degli osservatori

Possibili esperienze personali  

Conseguenze del bullismo

Impatto sulla famiglia e sul clima di classe

Cosa fare per contrastare il bullismo

Role Play



Role Play

ESEMPIO: PERCHÉ NON INTERVENGONO IN AIUTO DELLA 
VITTIMA

-NON ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ (es. di  risposte: non 
mi riguarda, non è un mio problema…)

-TEMERE LE CONSEGUENZE (es.: ho paura, verrei poi 
isolato da tutti, verrei poi picchiato, diventerei io quello 
preso di mira…)

-EFFICACIA DELL’INTERVENTO (es.: non serve a niente, 
non penso che il mio intervento possa essere utile…)

-PRO-BULLO/COMPLICE DEL BULLO (es.: mi diverto a 
guardare, rido, se lo merita…)



Role Play

ESEMPIO DI STRATEGIE: “COSA POTREI FARE PER NON 
ESSERE SOLO UNO SPETTATORE”

1- PRENDERMI CURA 
DELLA VITTIMA: 

• ascoltarla;

• darle un sostegno 
emotivo;

• consolarla con parole 
confortanti per farle 
sentire di non essere 
sola e di essere capita;

• cercare di difenderla 
come meglio si può 
fare.

2- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

PRO-VITTIMA

• in modo assertivo dire 
al bullo di smetterla;

• coinvolgere la vittima 
nella propria rete 
sociale.

3- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

ANTI-BULLO

• non diventare 
complice del bullo;

• non restare a 
guardare senza fare 
niente;

• non ridere, mostrare 
disapprovazione per 
quello che sta 
accadendo, non 
condividere, non 
mettere mi piace etc.

• contrastarlo in modo 
assertivo.

4- CERCARE AIUTO 

• chiedere agli amici;

• chiedere ad un adulto 
(genitori, insegnanti, 
allenatore ecc.);

• segnalare.
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