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             Educare significa aiutare l’essere 

               umano a diventare più umano. 

                                    J. Maritain 
 

                                               Il male non è solo di chi lo fa: è anche di chi,   

                                         potendo impedire che lo si faccia, non lo impedisce.  

                         Tucidide 

 

1. Premessa 

La scuola è il luogo in cui si forma il cittadino del futuro, una persona che sia disponibile a conoscere e 

comprendere il mondo in una prospettiva multiculturale, che sia curioso nei confronti delle differenze e, 

di conseguenza, avverso a ogni discriminazione. È il contesto in cui prende forma la socialità e si 

acquisiscono saperi pluridimensionali che si indirizzano sulla personalità nel suo complesso, 

coinvolgendone gli aspetti emozionali, il pensiero critico e la costruzione di un’identità personale e 

comunitaria ispirata a precise assunzioni di valori.  

La dimensione educativa va ricondotta all’interno di una relazione amorevole che è il fattore cruciale 

della didattica. L’autorevolezza dell’insegnante si fonda, pertanto, sulla cura come sinonimo di ascolto, di 

attenzione, di supporto al lavoro e all’impegno, di disponibilità e, soprattutto, di empatia.  

Nella relazione educativa, il “Prendersi cura” si traduce poi in “Empowerment”, in un 

accompagnamento al percorso di crescita dell’alunno che ne promuova l’indipendenza, lo incoraggi 

all’esplorazione e al far da sé. In tal modo, l’esperienza scolastica per il ragazzo acquista un senso più 

profondo, diventa scenario in cui si valorizza la motivazione, la fiducia, la comunicazione con l’altro nel 

rispetto del singolo, della collettività, dell’ambiente. “L’educazione consiste nell’incoraggiare lo sviluppo 

più completo possibile delle attitudini di ogni persona, sia come individuo, sia come membro di una 

società ispirata dalla solidarietà. L’educazione è inseparabile dall’evoluzione sociale: essa è una delle 

forze che la determinano” (International League For New Education). 

Eguaglianza, pari dignità, partecipazione piena: sono questi i principi sanciti ed evidenziati nell’art.3 

della Costituzione italiana, che sono alla base del vivere insieme con gli altri. La scuola che, insieme con 

la famiglia, pone le basi per formare degli adulti più liberi, più consapevoli, affettivamente e socialmente 

maturi, ha il compito di rimuovere pregiudizi e stereotipi. È, di conseguenza, di fondamentale importanza 

predisporre ambienti sani e sereni in cui possano essere tempestivamente intercettate tutte le 

manifestazioni di intolleranza, di emarginazione e i comportamenti a rischio determinati, spesso, da 

condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. 

Le statistiche più recenti delle Nazioni Unite riportano che nel mondo 1 studente su 3, tra i 13 e i 15 

anni, ha vissuto esperienze di bullismo. Siamo in presenza di un fenomeno in rapida espansione a livello 

globale che, per Amnesty International, rappresenta una violazione dei diritti umani in quanto lede la 

dignità di chi ne è fatto oggetto ed è contrario ai principi fondamentali quali l’inclusione, la 

partecipazione e la non discriminazione.  

Nel mondo, 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a 

scuola o episodi di bullismo. Negli ultimi anni, il fenomeno ha registrato una crescita esponenziale. Gli 

ultimi dati Istat che risalgono al 2014 relativi a un campione di individui tra gli 11 e i 17 anni ha riportato 

dati allarmanti. Più del 50% degli intervistati ha dichiarato di essere rimasto vittima, nei 12 mesi 

precedenti l’intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale 

significativa, pari al 19,8%, ha inoltre dichiarato di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte 

al mese. Le offese (43,3%), l’esclusione (39,8%) e la diffamazione (26,7%) riguardano più 

frequentemente le ragazze tra i 14 e i 17 anni mentre le minacce (33,6%) soprattutto i ragazzi tra gli 11 e i 
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13 anni. Il picco di incidenza si registra a 11 anni (25,8%): 22,8% dichiara di essere rimasto vittima di 

una qualche forma di prepotenze esercitate in forma diretta e il 14% di azioni violente indirette.  Al 

crescere dell’età si riduce progressivamente la quota di quanti denunciano di aver subito vessazioni e/o 

prepotenze più volte al mese: si passa dal 25,8% degli 11enni, al 19% dei 13enni, fino al 17,6% 

riscontrato tra i 17enni. Dopo i 15 diminuiscono le forme dirette e aumentano le forme indirette (e.g. 

esclusione, diffamazione). 

Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: secondo gli ultimi dati UNESCO del 2019, provenienti 

da indagini condotte nei Paesi industrializzati, ad alto reddito, un numero elevato di minorenni, in 

percentuali che variano tra il 5% e il 21% dell’intera popolazione minorile, sono stati vittime di episodi di 

prevaricazione e abuso da parte di coetanei, specialmente in ambito scolastico. L’aumento del 

cyberbullismo riflette la rapida espansione dell’accesso di bambini e ragazzi a internet: nel 2017 circa il 

70% della popolazione mondiale tra i 15 e i 24 anni risultava connessa alla rete e, dai dati provenienti da 

7 Paesi europei, la percentuale di minori tra gli 11 e i 16 anni esposti a cyberbullismo è aumentata tra il 

2010 e il 2014 passando dal 7% al 12%. 

Data la rilevanza del fenomeno, è stata istituita una Giornata nazionale contro il bullismo e il 

cyberbullismo che si celebra il 7 febbraio; tale giornata coincide con la Giornata Europea della 

Sicurezza in Rete (Safer Internet Day). La prima giornata nazionale contro il bullismo si è svolta nel 

2017 con la campagna Un Nodo Blu - le scuole unite contro il bullismo, promossa dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

A livello internazionale, gli Stati membri dell’UNESCO hanno, inoltre, previsto una Giornata 

mondiale contro il bullismo, che si svolge ogni anno il primo giovedì di novembre. 

Il legislatore è intervenuto a più riprese sul tema, introducendo con la L. 107 del 2015 tra gli obiettivi 

formativi prioritari lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, declinato dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale, finalizzato ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media e 

all’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali 

indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 “Introduzione dell'insegnamento 

scolastico dell'educazione civica” che prevede, fra l’altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale. 

Il Ministero dell’Istruzione si è impegnato in questi anni sullo sviluppo di strategie di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni di bullismo e del cyberbullismo nella comunità scolastica, in un contesto reso 

ancori più complesso dall’emergenza pandemica e conseguenti condizioni di isolamento. 

È stata creata una specifica Piattaforma ELISA E-learning (www.piattaformaelisa.it) degli Insegnanti 

sulle Strategie Anti bullismo, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze, per la 

formazione gratuita dei docenti referenti in materia di bullismo e cyberbullismo. Tra le numerose 

politiche di intervento, in linea con le iniziative europee, si può citare il progetto "Generazioni Connesse - 

Safer Internet Centre Italiano" (www.generazioniconnesse.it), co-finanziato dalla Commissione Europea 

in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete (Polizia 

Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, MIBACT, Save the 

Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza", Agenzia Dire, Skuola.Net e l’Ente Autonomo Giffoni Experience), che opera sulla 

realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet. 

2. Finalità del Protocollo 

Il nostro Istituto, data la natura complessa e multifattoriale dei fenomeni, e considerato il grado di 

coinvolgimento spesso elevato del gruppo dei pari, mediante il presente Protocollo, accoglie l'invito del 

Ministero a predisporre azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo volte a: 
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 incrementare, all’interno dell’Istituto, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue 

componenti: alunni, personale scolastico, famiglie; 

 

 individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative al fine di contrastare ogni forma di 

discriminazione e di bullismo, anche informatico;  

 

 sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il 

sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le 

culture; 

 

 sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media; 

 

 definire le modalità di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi. 

 

3. Bullismo: definizione e caratteristiche 

Il termine “bullismo” deriva dalla traslitterazione del termine inglese “bullying”, comunemente usata 

per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo. Un ragazzo è oggetto di 

azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del 

tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni (Olweus, 1996); è il reiterarsi di 

comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l’intenzione di nuocere, 

con l’uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. I ruoli del bullo e della vittima si 

definiscono all’interno di relazioni, ragion per cui il contesto entro il quale gli episodi si manifestano 

assume un ruolo fondamentale. 

Perché si possa parlare di bullismo l’azione di prepotenza non può essere né episodica né 

bidirezionale, non può essere un gioco. Ad esempio, le schermaglie o i litigi tra ragazzi, ricorrenti 

soprattutto tra i maschi, non sono bullismo e, finché restano tali, sono confronti alla pari. Una vendetta 

mirata che segue un singolo litigio può essere anche violenta e destare preoccupazione per ciò che rivela o 

per i rischi che presenta, ma neppure in questo caso, siamo in presenza di situazioni riconducibili al 

bullismo. In una relazione di prepotenza esiste una continuità nelle vessazioni e uno squilibrio di forze tra 

il bullo e la vittima, che non possono scambiarsi i ruoli. 

 

 Le caratteristiche distintive del fenomeno, quindi, sono: 

 Intenzionalità (o pianificazione) e mancanza di compassione: il bullismo è un comportamento 

aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per 

ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta. Il 

"persecutore" trova piacere nell'insultare, nel picchiare o nel cercare di dominare la "vittima" e 

continua anche quando è evidente che la vittima stia molto male e provi angoscia; 

 

 Asimmetria di potere: il bullo è più forte della vittima, non solo in termini fisici, ma anche sul piano 

sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e 

incapace di difendersi; 
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 Sistematicità e persistenza nel tempo: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e 

frequentemente (a partire da qualche settimana fino a durate di mesi o anni). Il comportamento del 

bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a 

danneggiare qualcuno; 

 

 natura sociale: come testimoniato da molti studi, l’episodio avviene frequentemente alla presenza di 

altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento 

del bullo o semplicemente sostenere e legittimare il suo operato. 

 

3.1. Bullismo: tipologie 

Il comportamento del bullo può contemplare sia azioni dirette, come la violenza fisica, sia azioni 

indirette, come la violenza psicologica e verbale, spesso tendente all’isolamento della vittima: 

a) Il bullismo diretto si manifesta quando il bullo agisce in prima persona contro la vittima attraverso 

molestie esplicite (atti aggressivi manifesti _ spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc._ furti e 

danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni, connesse all’appartenenza a 

minoranze etniche o religiose, agli orientamenti sessuali o alla presenza di disabilità; minacce ed 

estorsioni). 

b) Il bullismo indiretto danneggia la vittima con molestie nascoste_ diffusione di storie non vere ai 

danni di coetanei; isolamento sociale e intenzionale esclusione di un/a compagno/a da attività 

comuni (scolastiche o extrascolastiche), comportamenti persecutori e il coinvolgimento, a volte, 

anche di altre persone. 

 

3.2. Bullismo: ruoli 

 Il bullismo non è, dunque, un comportamento ma una relazione ed è un fenomeno che si manifesta in 

un gruppo relativamente stabile, in cui, oltre alla complementarietà tra bullo e vittima, vi è una platea di 

seguaci e una “maggioranza silenziosa” che, in maniera attiva o passiva, volontariamente o meno, 

rinforza le azioni di prevaricazione.  

Nel dettaglio, è possibile individuare i seguenti ruoli: 

3.2.1.   Il bullo 

È il soggetto che attivamente mette in atto le prepotenze ai danni della vittima, chi per primo realizza 

l’azione e incita altri ad unirsi, il leader del gruppo (bullo ring-leader). Non è mai da solo. Può essere 

maschio o femmina e, di solito, sceglie una vittima che per qualche caratteristica (aspetto fisico, 

religione, orientamento sessuale, sensibilità, ecc.) appare diversa. Ha una personalità dominante e un 

forte bisogno di potere per cui tende a manipolare le situazioni a proprio vantaggio, istigando gli altri e 

ingannandoli; è impulsivo e irascibile, si arrabbia facilmente in quanto presenta una bassa tolleranza 

alla frustrazione. È scarsamente empatico e mostra difficoltà a rispettare le regole, utilizzando la 

violenza come uno strumento positivo per raggiungere i propri scopi. Solitamente, il suo rendimento 

scolastico è nella media ma con il tempo tende a peggiorare. Presenta, invece, abilità particolari nello 

sport e nelle attività di gioco fisico. 

 

3.2.2.   La vittima 

La vittima è l’individuo che subisce le molestie senza avere messo in atto comportamenti che le 

provochino e senza essere nelle condizioni di difendersi. Tutti possono essere vittime di bullismo in 

qualunque circostanza o ambiente. La vittima, in generale, è un soggetto insicuro, vulnerabile, con 

bassa autostima, che reagisce con comportamenti di chiusura, timidezza e isolamento, se attaccato. Ha 
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pochi amici, con caratteristiche spesso simili. Sovente, manca di assertività, cioè la capacità di 

esprimere sé stessi senza dover ricorrere a sottomissione o aggressività, aspetto che, in senso opposto, 

manca anche ai bulli. Questi aspetti sono tipici di vittime definite passive, che segnalano agli altri 

l’incapacità o difficoltà di reagire di fronte ai soprusi. Il ruolo della vittima è complesso e 

contraddittorio, non esente da aggressività e ostilità, così come risulta dalla percezione che ne hanno 

gli altri. Esiste, infatti, anche un’altra tipologia di vittime; ci si riferisce a soggetti provocatori, 

caratterizzati da una combinazione di modalità di reazione ansiose e aggressive. Possono essere 

iperattive, inquiete e offensive. Hanno la tendenza a essere polemici e a prevaricare i compagni ancora 

più deboli. 

 

3.2.3. I seguaci 

Gli aiutanti dei bulli, chiamati anche “bulli passivi o gregari”: sono coloro che non prendono 

attivamente parte alle aggressioni, o lo fanno solo dopo che queste sono state proposte dal bullo ring-

leader. Incitano i prevaricatori o manifestano approvazione, sostegno e compiacimento rispetto alle 

molestie dirette alle vittime. Si tratta di individui ansiosi, insicuri, con scarso rendimento scolastico. 

 

3.2.4.   Il difensore 

Non è sempre presente nell’azione sebbene svolga un ruolo molto importante. Il difensore è colui che 

si schiera dalla parte della vittima e cerca attivamente di fermare i comportamenti aggressivi. Le 

modalità con cui agisce possono essere molto diverse. Non è detto, infatti, che si imponga apertamente 

in contrasto con i bulli. Più spesso, svolge una funzione consolatoria o di sostegno morale verso la 

vittima, oppure riferisce i soprusi agli adulti oppure, ancora, cerca di convincere altri membri del 

gruppo che sarebbe giusto unirsi e opporsi alle prepotenze. 

 

3.2.5.  La maggioranza silenziosa 

Sono tutti coloro che osservano e assistono agli atti di violenza, che sanno e che sono coscienti di ciò 

che sta avvenendo ma non intervengono perché hanno paura di essere a loro volta vittimizzati, non 

sanno cosa fare, attendono che qualcun altro agisca al loro posto non sentendosi, a torto, responsabile 

degli abusi e delle violenze. 

Il bullismo, quindi, non si basa solo sulle motivazioni di dominanza del bullo o sulla fragilità della 

vittima, ma anche sulla condiscendenza degli spettatori che non possono o non vogliono essere 

coinvolti ed effettuano una scelta di passività. 

 

4. Cyberbullismo: definizione e caratteristiche 

Un aspetto che ha inciso profondamente sul modo in cui gli individui percepiscono e vivono le proprie 

relazioni è l’utilizzo della tecnologia. Specialmente i ragazzi e le ragazze, i cosiddetti “nativi digitali”, 

hanno vissuto, rispetto alle generazioni precedenti, spazi e tempi condizionati dalla presenza costante di 

Smartphone e Social Media.  

Gli ambienti social non sono però solo contesti virtuali ma effettivi ambienti di comunicazione a 

distanza, in cui vengono veicolate informazioni e messaggi che modificano e condizionano quelle 

relazioni attraverso uno scambio continuo tra dentro e fuori, tra lo spazio digitale e quello reale. Ciò ha 

modificato in maniera radicale le coordinate spazio-temporali dell’individuo, abbreviando o annullando, 

di fatto, le distanze fisiche grazie alla multimedialità che permette una comunicazione a più dimensioni 

e canali. L’avvento di Internet, in particolare, ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di 
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socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i 

confini tra realtà virtuale e vita reale risultano appunto non sempre definibili. L’uso delle tecnologie ha 

migliorato la vita degli utenti, permettendo di rimanere costantemente aggiornati, ampliare le 

conoscenze e rimanere sempre in contatto. In questa prospettiva, le tecnologie di comunicazione 

consentono anche ai giovani di soddisfare il bisogno di sapere di essere sempre nella mente di qualcuno 

e che esista sempre qualcuno a propria disposizione (Boyd, 2009). 

Negli ultimi anni, l’uso delle nuove tecnologie è aumentato in maniera esponenziale. A livello 

mondiale, il report Digital, Social & Mobile nel 2015 ha evidenziato oltre tre miliardi di utenti attivi in 

rete con più di 2 milioni di account sui Social Network. Oggi il più usato dagli adolescenti è WhatsApp 

(81%; ricerca commissionata dal Miur e Generazioni Connesse e svolta dall’Università di Firenze e 

Skuola.net, 2017) che ha sostituito Facebook che deteneva, fino a qualche tempo fa, il primato con 1,36 

miliardi di utenti attivi. Per quanto concerne l’Italia, dal Rapporto Istat (2015b) emerge che circa il 60% 

dei soggetti (dai 6 anni in su) si è connesso alla rete nell’ultimo anno, il 40% tutti i giorni e solo il 

16,8% almeno una volta a settimana. Il Rapporto Censis (2016b) conferma che le nuove tecnologie sono 

diventate parte integrante della nostra vita. Nel corso, infatti, degli ultimi dieci anni (2007-2016) si è 

passati da un utilizzo di Internet da meno della metà a quasi tre quarti degli italiani, con una crescita pari 

al 28,4% e con il raggiungimento nel 2016 di un nuovo record: il 73,7% degli italiani utilizza il web, il 

95,9% sono giovani sotto i 30 anni (Rapporto Censis, 2016b). 

E proprio i giovani (11-19 anni) passano dalle 5 alle 10 ore online (19%) e alcuni sembrano non 

poterne fare a meno rimanendo sempre connessi (21%; ricerca commissionata dal Miur e Generazioni 

Connesse, 2017). 

La diffusione della comunicazione elettronica online, l’uso indiscriminato dei cellulari, specie tra i 

preadolescenti e gli adolescenti, ha fatto sì che il bullismo abbia assunto le forme subdole e pericolose 

del Cyberbullismo che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto. 

Per «Cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione fraudolenta, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica (e-mail, sms, 

blogs, siti web, telefoni cellulari), nonché la diffusione di contenuti online aventi come oggetto anche 

uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di 

isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro 

messa in ridicolo.  

 

Il cyberbullismo, ha una serie di caratteristiche specifiche: 

 Pervasività e assenza di limiti temporali: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il 

cyberbullo è costantemente connesso attraverso WhatsApp, Facebook, Internet, Youtube, Instagram, 

ecc.; 

 

 Anonimato: dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi; 

 

 Assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi 

personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a 

casa); 

 

 Ampiezza di portata: i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la 

cerchia dei conoscenti; 
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 Volontarietà dell’aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata; 

non osservando le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori ignorando che ci si è spinti 

troppo oltre; 

 

 Assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non 

è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola ancor di più la 

possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene 

aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri. 

 

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno 

morale. Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai 

bulli/cyberbulli, una volta scoperti, sono le seguenti: 

 Minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”; 

 

 Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia. Lo facevano tutti” oppure “Io non ho fatto niente, 

ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”; 

 

 Distorsione delle conseguenze: “Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far 

del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta; 

 

 Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all’altro “Ha iniziato lui” “È lei che ha 

deciso di postare le sue foto”, ecc. 

 

Rientrano nel cyberbullismo le seguenti pratiche: 

 Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 

 

 Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 

 

 Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità; 

 

 Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e 

denigratori; 

 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando un 

clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico; 

 

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 

messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online; 

 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; 

 

 Happy slapping: cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di 

immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel sexting), ricattare e 

“punire” la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per 

vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo. Tale punizione avviene con la pratica denominata “kick” (cioè 
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“calcio”) e il modo preferito dai cyberstalkers è quello di inserire oltre al filmato imbarazzante della 

loro vittima anche il numero di telefono accompagnato dall’invito a contattarla per ricevere prestazioni 

sessuali. 
 

5. Differenza tra Bullismo e Cyberbullismo 

     Cyberbullismo e bullismo hanno dinamiche simili ma vengono attuati in “luoghi” e con modalità 

differenti.  Mentre alcuni aspetti tipici del bullismo tradizionale si mantengono anche nel bullismo online, 

altri si modificano o cambiano di significato. Mentre, ad esempio, il bullismo si realizza con persone 

fisicamente vicine, le prepotenze nel mondo virtuale possono essere perpetrate da chiunque, anche 

nell’anonimato. Ciò rende difficile poter valutare l’intenzionalità o la natura reattiva dell’attacco e permette 

al cyberbullo di non prendersi la responsabilità delle proprie azioni e non poterne vedere gli effetti, 

rendendo ancora più difficile che possa provare empatia per la sofferenza della vittima. L’atto di bullismo 

è, in genere, circoscritto a uno specifico ambiente, mentre nel caso del cyberbullismo la violenza può essere 

diffusa facilmente in tutto il mondo attraverso le piattaforme digitali, e può essere svolta a qualsiasi ora, 

senza limiti di tempo. 

Nel confronto fra bullismo tradizionale e Cyberbullismo si possono evidenziare queste principali 

differenze: 

 

CARATTERISTICHE 

DISTINTIVE 
BULLISMO CYBERBULLISMO 

Comportamenti: 
le prepotenze avvengono a scuola o quando 

ci si ritrova al di fuori del contesto scolastico 

le prepotenze online possono avvenire in qualsiasi 

momento e luogo in cui si è connessi 

Responsabili: 
i bulli di solito sono studenti o compagni di 

classe. 

i cyberbulli possono essere sconosciuti. 

Spettatori: 

i testimoni degli atti prepotenti e aggressivi 

sono i compagni, gli amici di scuola o altre 

persone frequentate dalla vittima e dal bullo. 

i testimoni possono essere innumerevoli. Il materiale 

(commenti, immagini, video) usato dai cyberbulli 

può essere diffuso ovunque ed essere potenzialmente 

accessibile a milioni di persone. 

Situazioni in cui 

si manifesta: 

la presenza del gruppo facilita e a volte 

incoraggia abusi e comportamenti di 

prevaricazione. 

il bullo virtuale spesso agisce da solo e tende a fare 

ciò che non avrebbe coraggio di fare nella vita reale 

se non fosse protetto dal mezzo informatico. 

Approfitta della presunta invisibilità, attraverso la 

quale vuole esprimere il proprio potere e dominio. 

Ruolo degli 

spettatori: 

i testimoni sono tendenzialmente passivi o 

incoraggiano il bullo. 

gli spettatori possono essere passivi o partecipare 

attivamente alle prepotenze virtuali. 

Consapevolezza 

dei responsabili: 

 

il bullo percepisce e vede le conseguenze del 

proprio comportamento. 

il bullo virtuale non vede le conseguenze delle 

proprie azioni; questo, in parte, può ostacolare la 

comprensione empatica della sofferenza provata 

dalla vittima e limitarne la consapevolezza. 

Persone 

direttamente 

coinvolte: 

 

sono solo i bulli ad agire in modo aggressivo. 

La vittima raramente reagisce; se lo fa, ciò 

avviene nei confronti di qualcuno percepito 

come più debole. È la vittima che si fa bullo. 

nel bullismo virtuale, anche chi è vittima nella vita 

reale o non gode di un’alta popolarità a livello 

sociale, può diventare un cyberbullo, anche nei 

confronti dello stesso bullo “tradizionale”. 

Manifestazione 

del fenomeno: 

gli atti devono essere reiterati 

 

un singolo atto può essere cyberbullismo. In rete la 

potenziale diffusione è immediata ed esponenziale. 
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6. Quadro normativo di riferimento 

Le condotte di bullismo e di cyberbullismo costituiscono, innanzitutto, mancanza di rispetto dei diritti 

inviolabili dell’essere umano, quali la dignità, e dei principi fondamentali, il principio di uguaglianza, la 

libertà dell’insegnamento e il diritto all’istruzione, della nostra Costituzione, che contiene anche norme 

precettive riguardo a doveri e responsabilità dei soggetti pubblici e privati che sono stati a più riprese 

oggetto di intervento del Legislatore per la prevenzione e il contrasto di questi fenomeni. 

 

In particolare i riferimenti a livello costituzionale sono rappresentati da: 

 art. 2  il bullismo e il cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza lesivi dei diritti 

inviolabili riconosciuti e garantiti all'uomo, in particolare del valore fondamentale della dignità 

della persona. Può, conseguentemente, essere ricondotto a un dovere inderogabile di solidarietà 

sociale l'impegno, nei diversi contesti _familiare, scolastico, associativo_ promuovere un 

atteggiamento mentale e culturale rispettoso e accogliente verso gli altri, consapevole 

dell'importanza della diversità, educativo al senso della comunità e della responsabilità collettiva; 

 

 art. 3  gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della 

scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per 

caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per 

particolari realtà familiari. L'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed 

economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, si traduce nel dovere di 

assumere iniziative e interventi di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in capo a 

enti quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché le istituzioni scolastiche, 

in quanto istituzioni preposte al conseguimento delle finalità educative, e agli enti territoriali e i 

servizi sanitari, in considerazione del prevalente coinvolgimento nel fenomeno del bullismo di 

soggetti (sia bulli che vittime) che vivono in situazioni di disagio personale e sociale non 

riconducibili esclusivamente al contesto scolastico; 

 

 art. 9  l'azione di contrasto al Cyberbullismo impone approfondimenti sul piano della ricerca 

scientifica e tecnica, orientati a incrementare il livello di sicurezza informatica, a diffondere 

conoscenze tecnologiche, a promuovere comportamenti consapevoli e corretti in Rete; 

 

 art. 15  alcune condotte ascrivibili al Cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della 

corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Vale, in particolare, per la violazione 

dell'account della posta privata della vittima al fine di trarne informazioni diffuse per danneggiarne 

la reputazione; 

 

 art. 28  su di esso si fonda la responsabilità penale e civile dei docenti in quanto dipendenti dello 

Stato. Sulla base del medesimo articolo, alla responsabilità dell'insegnante si affianca quella dello 

Stato nel caso di istituto scolastico statale; 

 

 art. 30  su di esso si fonda la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti posti in essere dal 

figlio minorenne. I genitori sono responsabili per non aver posto in essere azioni correttive del 

comportamento dei figli, e, più in generale per non avere impartito ai figli un'educazione adeguata 

(culpa in educando) e per non aver esercitato una vigilanza proporzionata all'età e indirizzata a 

correggere comportamenti scorretti (culpa in vigilando); 

 

 art. 33  le manifestazioni di bullismo condizionano la libertà di insegnamento dell'arte e della 

scienza. La scuola è, infatti, il luogo principe di acquisizione delle conoscenze dell'arte e della 

scienza. E, affinché la scuola possa adempiere al meglio a tale missione, è necessario che essa si 

configuri - secondo la definizione resa nello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria - come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 



 12 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]"; 

 

 art. 34  le violenze inflitte mediante condotte da bullo, specie quando mancano persone adulte 

presso le quali i ragazzi possano trovare protezione, inducono talora all'assenteismo e, nei casi più 

gravi, all'abbandono scolastico. A ogni modo condizionano lo stato psicologico dell’alunno, la sua 

libertà di apprendimento e il suo rendimento. Si configura una forma peculiare di violazione della 

libertà di accesso all’istruzione scolastica e una lesione sostanziale del diritto allo studio; 

 

 art. 38, c.3;  come ricordano le Linee di orientamento sopra richiamate, rese dal Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il bullismo si indirizza non di rado contro i ragazzi con 

disabilità, in ragione della loro diversità e della loro fragilità fisica, configurando violazione del 

diritto all’educazione riconosciuto dalla Costituzione ai disabili. Le istituzioni sono chiamate ad 

esercitare su tali soggetti, in quanto più vulnerabili, una particolare protezione. 

 

A livello normativo, dalle seguenti leggi, decreti e direttive ministeriali: 

 Legge 176 del 27 maggio 1991 che ha ratificato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child) dell’ONU, introducendo nell’ordinamento 

italiano quattro principi di particolare rilievo: il principio di non discriminazione (art. 2); il principio 

del superiore interesse del minore (art. 3); il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 

6); il principio di partecipazione e ascolto (art. 12); 

 

 Direttiva MIUR n.1455/06, n.1455/06, recante le “Indicazioni e Orientamenti sulla partecipazione 

studentesca” sulla necessità di assicurare un’effettiva centralità della componente studentesca, 

anzitutto, attraverso la piena attuazione della normativa vigente in materia di partecipazione 

responsabile degli studenti alla vita scolastica; 

 

 Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007, recante le “Linee di indirizzo generali e azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; la direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti 

scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare 

il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta 

a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative 

dell'istituzione scolastica, si sofferma sia nella previsione di iniziative di carattere preventivo, sia 

nell’individuazione di opportune sanzioni disciplinari; 

 

 Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007, recante le “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di ‘telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione 

di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 

 Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007, recante le “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi e applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

 

 D.P.R. 249/98 e 235/2007, recante lo “Statuto delle studentesse e degli studenti”; lo Statuto affronta 

la tematica, pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo, con la previsione di un 

regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, superando un approccio di tipo repressivo e 

aprendo a un modello ispirato al principio educativo; 

 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (art, 1, c.7); tale legge ha 

introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo di competenze digitali negli studenti per 
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un uso critico e consapevole dei social network e dei media. Lo sviluppo è declinato dal Piano 

nazionale scuola digitale; 

 

 Legge n. 71 del 29 maggio 2017, recante le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo”: tale legge ha sancito l’obiettivo strategico di contrastare 

il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie 

di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto 

vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l’attuazione degli interventi senza distinzione 

di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche; 

 

 Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, recante le “Linee di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo”, che aggiornano le precedenti 

emanate nell’ottobre 2017, consentendo a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, 

ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con 

nuovi strumenti; 

 

 Legge n. 92 del 20 agosto 2019 recante l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica” che prevede, nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, l’educazione alla cittadinanza digitale; 

 

 Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, “Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del 

cyberbullismo (Legge n.234/2021), che attribuisce fondi agli Uffici Scolastici Regionali per 

realizzare azioni volte a contrastare il fenomeno del cyberbullismo e sensibilizzare all’uso 

consapevole della rete internet. 
 

7. Responsabilità di natura giuridica 

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano: 

 Culpa del Bullo Minore;  
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente 

pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è 

imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.  

La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti 

professionali; 

 
 Culpa in educando e vigilando dei genitori;  

Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e 

indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della 

responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di 

intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha 

autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire 

il fatto, sono oggettivamente responsabili; 

 
 Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola. 

L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti 

compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti 

pubblici.”  

Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, 

secondo comma, che stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono 

responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono 

sotto la loro vigilanza”.  
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La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente 

vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve 

dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazioni antigiuridiche. 

 

Si riportano gli articoli del codice civile e penale di riferimento: 

 Codice Penale - Art. 581: percosse; 

 

 Codice Penale -Art. 582: lesione personale; 

 

 Codice Penale - Artt594-595: ingiuria e diffamazione online; 

 

 Codice Penale - art.610: violenza privata; 

 

 Codice Penale - art.612: minaccia; 

 

 Codice Penale - art. 612 bis: stalking telematico (cyberstalking); 

 

 Codice Penale - art. 635: Danneggiamento; 

 

 Codice Civile - Art. 2043: Risarcimento per fatto illecito; 

 

 Codice Civile - Art. 2047: Danno cagionato dall’incapace; 

 

 Codice Civile - Art. 2048: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri 

dell’arte. 
 

8. Conseguenze 

 Essere vittima o bullo per un periodo prolungato di tempo rappresenta un fattore di rischio per lo 

sviluppo di future problematiche di natura psicopatologica e compromette le capacità di adattamento 

dell’individuo al contesto socio-ambientale. In letteratura (es. Gini & Pozzoli, 2009; Reijtjes, Kamphuis, 

Prinzie, & Telch, 2010; Takizawa, Maughan, & Arseneault, 2014), sono stati riportati effetti negativi sulla 

vittima riconducibili alla presenza di sintomi internalizzanti connessi a difficoltà emotive e 

comportamentali dovuti a ipercontrollo (specie ansia e depressione); in particolare, gli studi documentano 

diminuzione dell’autostima e del senso di auto-efficacia, scarso coinvolgimento nelle relazioni e diffidenza, 

isolamento e ritiro sociale, problemi di concentrazione che portano a disinvestimento e/o rifiuto nei 

confronti della scuola, sintomi psicosomatici e di tipo post-traumatico, disturbi del sonno, comportamenti 

autolesionistici e distruttivi, ideazione e comportamenti suicidari.  

 Per quanto riguarda gli autori di prepotenze, sono stati evidenziati esiti gravi sia a lungo, sia nel breve 

termine: difficoltà di concentrazione, scarso rendimento scolastico che può comportare l’abbandono 

scolastico, rischio di comportamenti di abuso di sostanze, alcool, fumo, disturbi della condotta e maggiore 

probabilità di entrare in un’escalation propria di una “carriera deviante” (es. Buccoliero & Maggi, 2017; 

Caravita & Gini, 2010; Farrington & Ttofi, 2011; Ttofi et al., 2011).  

 I ruoli assunti, _ in particolare quello di bullo, vittima e difensore _, se non si interviene in maniera 

tempestiva ed efficace, tendono a stabilizzarsi nel tempo (Caravita & Gini, 2010). Sono modelli di 

comportamento che, oltre a essere determinati dalle caratteristiche individuali, si definiscono, proprio in 

quanto avvengono all’interno di un contesto di relazioni, in base alle aspettative dei pari. Diversi studi (es. 

Salmivalli & Voeten, 2004; Menesini et al, 2015) hanno dimostrato come l’ingresso in un gruppo ne 

comporti l’adesione a ideali, regole e valori. Il gruppo esercita una pressione sul singolo che condiziona 
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atteggiamenti e convinzioni personali nonostante spesso non si comprenda né condivida la motivazione che 

guida il comportamento di prevaricazione (es. Salmivalli & Voeten, 2004; Van Goethem, Scholte & Wiers 

2010).  

 In adolescenza, inoltre, è più probabile che, per essere più popolari e influenti tra i coetanei (La Fontana 

& Cillessen, 2010), si assumano comportamenti più aggressivi considerati espressione di maggiore forza e 

potere (Cillessen, de Bruyn, & La Fontana, 2009).  

 Senz’altro, sussiste una relazione tra bullismo e clima scolastico. La maggioranza silenziosa che non 

prende posizione spesso ha una percezione ridotta della propria responsabilità; non è infrequente che si 

giustifichino le azioni violente a seguito dell’attivazione di meccanismi di disimpegno morale che tendono, 

appunto, a diffondersi entro le reti amicali, specie nel periodo adolescenziale (Caravita, Sijtsema, 

Rambaran, & Gini, 2014).  

 La tensione generata dalle condotte aggressive compromette il benessere di tutti i soggetti coinvolti, 

genera circoli viziosi in cui l’atmosfera scolastica, percepita come negativa e ostile, determina vissuti di 

isolamento e un minor senso di appartenenza al contesto scolastico; anche gli adulti di riferimento, talvolta, 

sono messi in crisi rispetto alla possibilità di poter intervenire con successo sulle situazioni, possono andare 

incontro a burnout e a compromissione del proprio senso di efficacia e auto-efficacia. Il bullismo è un 

fenomeno che mette a dura prova le coscienze, le responsabilità, il ruolo educativo di tutti coloro che, in 

quanto adulti, hanno il dovere di accompagnare i minori nel loro percorso di crescita. Occuparsene diventa, 

in quest’ottica, una responsabilità individuale, un imperativo morale, un dovere sociale, a cui le istituzioni 

non possono sottrarsi. 

 

9. La famiglia e la scuola: fattori di rischio e fattori protettivi 

     Molteplici sono i modelli teorici che hanno cercato di spiegare l’aggressività e il bullismo e di 

comprendere i fattori del disagio o della devianza. Lo stile parentale è senz’altro una delle variabili in gioco 

nello sviluppo di problematiche comportamentali connesse al bullismo sia quando si è aggressore, sia 

quando si è vittima (Georgiou, 2008). Le azioni dei genitori nelle pratiche educative sono guidate dalle loro 

credenze e dai loro valori e questi condizionano, a loro volta, i comportamenti e le convinzioni dei figli. Gli 

studi compiuti sugli indicatori di rischio evidenziano come spesso alle spalle dei bulli ci siano famiglie che 

eccedono in autoritarismo o, sul versante opposto, in permissivismo oppure è frequente che presentino uno 

stile altalenante o contraddittorio.  

Uno stile genitoriale autoritario rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di comportamenti 

aggressivi e forme di bullismo nei figli; si caratterizza per disciplina ferrea e poco calore in risposta alle 

richieste emotive dei ragazzi. È frequente il rimprovero e il rapporto è impostato sulla base di premi e 

punizioni, con prevalenza di queste ultime. Altri fattori correlati con l’insorgenza di problemi di condotta 

sono la scarsa supervisione e il monitoraggio irregolare da parte dei genitori, l’incoerenza educativa, i 

conflitti di coppia e il basso coinvolgimento affettivo dei genitori (fino al rifiuto) nei confronti del minore 

(Maccoby e Martin negli anni ottanta).  

Gli stili parentali autoritari non influenzano solamente l’insorgenza di comportamenti aggressivi, ma gli 

stessi, in base ad altre variabili, come le caratteristiche temperamentali del ragazzo, possono produrre 

anche gli effetti opposti, ovvero processi di vittimizzazione. Infatti, una condotta genitoriale dominante può 

indurre nei figli atteggiamenti di sottomissione nei confronti di figure prepotenti e prevaricatrici nel 

contesto dei pari.  

Sempre generalizzando i fattori di rischio, possiamo dire che, dall’altra parte, la famiglia della vittima è 

in molti casi eccessivamente protettiva, tende a sostituirsi al ragazzo di fronte a ogni difficoltà, tanto da non 

lasciare spazio a una crescita autonoma rispetto alla gestione dei conflitti tra pari.  
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Se un genitore trasmette al figlio le proprie ansie e timori nei confronti del mondo esterno, 

sottolineandone ed evidenziandone i potenziali pericoli, questi potrebbe implicitamente sentirsi fragile e 

insicuro rispetto al contesto esterno. Tale assunto comporterebbe come conseguenza la convinzione di non 

essere in grado di reagire in modo adeguato ai comportamenti vessatori da parte dei pari che 

innescherebbe, a sua volta, i circoli viziosi che legano a filo doppio bullo e vittima. 

Lo stile che sembra essere, viceversa, un fattore di prevenzione è quello definito autorevole in cui 

un’elevata richiesta di rispetto di regole viene compensata da sostegno, coinvolgimento e calore affettivo. I 

genitori autorevoli sono in grado di rispondere in modo sintonico alle richieste emotive dei propri figli e, al 

tempo stesso, sanno fornire limiti e supervisione adeguata. Dati presenti nella letteratura internazionale sul 

tema vengono nuovamente in aiuto evidenziando che supporto sociale familiare, calore dei genitori e una 

comunicazione sempre aperta con i propri figli rappresentano alcuni tra i principali fattori di protezione in 

grado di moderare anche gli effetti negativi dell’essere vittima di cyberbullismo (Zych et al., 2019; Zurcher 

et al., 2018; Elsaesser et al., 2017; Kowalski et al., 2014). 

È la teoria dell’attaccamento (Bolwby, 1989) che chiarifica quanto possa essere protettiva per lo 

sviluppo dell’individuo una relazione equilibrata con la figura adulta di riferimento (caregiver) o, al 

contrario, quanto un rapporto precario (basato sull’assenza, rifiuto o ambivalenza) possa divenire fonte di 

difficoltà nel processo di crescita.  

Pertanto, è importante: 

 promuovere modelli di genitorialità positiva, caratterizzati da una relazione continua tra genitori e 

figli che offra cura, guida e risposte ai bisogni del bambino o dell’adolescente in modo coerente e 

incondizionato (Kyriazos, e Stalikas, 2018); 

 

 mantenere una relazione comunicativa efficace, empatica e aperta che faciliti le richieste di aiuto, se 

necessario, per poter essere in grado di aiutare i figli a far fronte a situazioni di bullismo/cyberbullismo 

o di prevenirle, prima che si verifichino; 

 

 partecipare attivamente all’ambiente online degli adolescenti, condividere l’uso della tecnologia e 

la conoscenza delle risorse mediatiche, imparare con loro modi appropriati di utilizzo della tecnologia 

e dei nuovi media. In tal modo, i genitori hanno maggiori probabilità di essere consapevoli e 

intervenire tempestivamente in caso di rischio e pericolo di un coinvolgimento in azioni di 

cyberbullismo; 

 

 adottare strategie di monitoraggio (filtri e parental control) e regole sui tempi adeguati di utilizzo 

delle tecnologie, e incoraggiare un lavoro critico mediante momenti di riflessione condivisa 

sull’importanza delle regole e forme di controllo, su eventuali comportamenti erronei e su ogni 

perplessità dei ragazzi sul tema perché siano sempre più consapevoli dei pericoli e ad assumere 

comportamenti online più prudenti; 

 

 insegnare ai ragazzi un uso responsabile dei nuovi media, stabilendo con loro una serie di regole di 

autotutela: non condividere nomi utente o password; non fornire informazioni personali; non inviare 

foto private o inappropriate; non rispondere a messaggi minacciosi e informare un adulto; spegnere il 

dispositivo se compare un messaggio minaccioso; non cancellare le tracce su social o chat; 

 

 imparare a riconoscere i segnali di sofferenza psicologica connessi al bullismo e al cyberbullismo. 

Difficoltà emotive (ansia eccessiva, disturbi del sonno, disturbi dell’alimentazione, disturbi 

psicosomatici, riduzione dell’autostima, ritiro eccessivo in sé, ecc.) e indicatori comportamentali 

(uso eccessivo o rifiuto di internet, ritiro dalle relazioni sociali, cambi eclatanti nei comportamenti 

abituali, atteggiamenti di “segretezza” e chiusura delle finestre del computer, comportamenti 

autolesivi, ecc.) possono segnalare un possibile pericolo o un’azione di cyberbullismo già in atto.  
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L’assunzione di responsabilità nell’educazione da parte degli adulti di riferimento è, dunque, la chiave 

per prevenire e affrontare il bullismo. Gli insegnanti, in stretta sinergia con la famiglia, hanno un ruolo 

fondamentale nell’accompagnare il percorso di crescita dell’alunno.  

È a scuola, purtroppo, che si sviluppano e alimentano con più facilità le dinamiche tipiche del bullismo 

ed è proprio per questo che l’istituzione deve configurarsi in modo chiaro e distinto come uno spazio 

protettivo e preventivo che promuova un senso di appartenenza e trasmetta un’identità comunitaria ispirata 

a precise assunzioni di valori. In letteratura, emergono dati a sostegno dell’importanza della formazione dei 

docenti sul tema e della loro partecipazione attiva a progetti di prevenzione; si percepiscano e sono più 

efficaci nella gestione dei conflitti tra gli studenti, sono più attenti ai vissuti delle vittime e si sentono più 

sicuri nell’affrontare criticità e situazioni di emergenza a scuola e con le famiglie (Alsaker, 2004).  

Il clima scolastico è una variabile molto importante e può influenzare in una direzione o in quella 

opposta la probabilità che si verifichino o meno episodi di bullismo. Alcuni studi dimostrano, ad esempio, 

una correlazione positiva tra competitività molto elevata, disciplina non coerente, distacco emotivo tra 

insegnanti e allievi e sviluppo di problematiche comportamentali in classe. Anche l’insuccesso scolastico è 

tra i fattori individuati con più frequenza fra quelli che generano comportamenti devianti e determinano la 

formazione di gruppi a rischio.  

Sul versante opposto, una scuola bella e ben organizzata in cui risultino soddisfacenti sia la didattica, sia 

la relazione con gli insegnanti genera attaccamento, senso di appartenenza e rispetto dei ruoli e delle regole 

che rappresentano una condizione di salute necessaria per la serenità di chi la frequenta. Gli studenti 

coinvolti attivamente nella vita del gruppo e responsabilizzati rispetto al proprio ruolo cognitivo ed 

emotivo, assumono con più facilità consapevolezza delle problematiche che vivono e delle sfide evolutive 

a cui sono chiamati. Per questo motivo, sono più disponibili a mettersi in gioco, individualmente e in 

gruppo, attraverso la ricerca condivisa delle strategie più idonee ad affrontare e gestire le difficoltà stesse, 

proprie e altrui e sono, allo stesso tempo, maggiormente capaci di riconoscere la dimensione del disagio 

anche nei loro coetanei. 

 

10. Contesto scolastico: Ruoli, competenze e corresponsabilità 

10.1.  Dirigente scolastico: 

 definisce le linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di 

Corresponsabilità Educativa affinché contemplino misure dedicate a fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo;  

 

 prevede azioni culturali ed educative, rivolte alla comunità scolastica, per acquisire le competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

 

 favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo; 

 

 individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un docente in qualità di Referente d’Istituto per la 

prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo e il team per il bullismo/cyberbullismo e per 

l’emergenza; 

 

 qualora venga a conoscenza di atti di bullismo/cyberbullismo, informa tempestivamente i soggetti 

che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di 

carattere educativo. 
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10.2. Referente: 

 coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico, coinvolgendo 

primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di 

formazione, seminari, dibattiti, finalizzati all’educazione e all’uso consapevole della rete internet; 

 

 progetta attività specifiche di formazione-prevenzione quali: a) laboratori su temi riguardanti 

l’educazione alla cittadinanza e alla cittadinanza digitale b) percorsi di educazione alla legalità, 

realizzati con esperti interni o esterni; 

 

 promuove, con il supporto del team digitale, attività connesse all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche, aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti 

di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti; 

 

 cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata europea sulla 

sicurezza in Internet: la “Safer Internet Day”; 

 

 raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche; 

 

 partecipa a iniziative promosse dal MIUR/USR e dall’UST nell’ambito del bullismo e del 

cyberbullismo; 

 

 coordina le attività di informazione sul Protocollo sul bullismo/cyberbullismo, sulle responsabilità di 

natura civile e penale, e, sulle sanzioni previste dal Regolamento di Istituto nell’ambito della 

comunità scolastica; 

 

 supporta l’aggiornamento il Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità, 

integrando specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari 

commisurate alla gravità degli atti compiuti; 

 

 coordina le attività di prevenzione, informazione sulle responsabilità di natura penale e civile e sulle 

sanzioni previste dal Regolamento di Istituto, e di monitoraggio dei casi di bullismo/cyberbullismo, 

nell’ambito della comunità scolastica.  

 

10.3. Team antibullismo e Team per l’Emergenza: 

 Coadiuvano il dirigente scolastico, coordinatore dei team, nella definizione degli interventi di 

prevenzione del bullismo/cyberbullismo, funzione alla quale partecipano anche il presidente del 

consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti; 

 

 Intervengono (come gruppo ristretto composto da dirigente, referente, psicologo, se presente, e/o 

altre figure specializzate coinvolte nel team per l’emergenza) nelle situazioni acute di bullismo. 

 

10.4. Consiglio di Istituto: 

 approva il Regolamento di Istituto nel quale sono individuati i provvedimenti disciplinari e le relative 

sanzioni, nonché gli organi competenti a erogarle, qualora si verifichino azioni di 

bullismo/cyberbullismo e il Protocollo adottato dall’istituzione scolastica per prevenire e contrastare 

il fenomeno del bullismo e cyberbullismo e, più in generale, ogni forma di violenza. 
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10.5. Collegio Docenti: 

 prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di Cittadinanza digitale 

e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

 

 promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo;  

 

10.6. Consiglio di Classe: 

 favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo l’integrazione, la cooperazione 

e l’aiuto tra pari e rafforzando il patto di corresponsabilità scuola-famiglia; 

 

 pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza di 

valori di convivenza civile quali: rispetto, uguaglianza e dignità e adotta progetti di educazione alla 

legalità e alla cittadinanza attiva; 

 

 nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 

10.7.  Docente: 

 intraprende azioni adeguate all’età e al contesto socio-ambientale della classe sia nell’acquisizione e 

rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati a un uso 

responsabile di internet; 

 

 valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 

livello di età degli studenti, promuovendo le loro abilità prosociali; 

 

 monitora atteggiamenti degli studenti considerati incongrui o preoccupanti, dandone immediata 

comunicazione secondo la procedura prevista e riportata di seguito; 

 

 organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare insieme di eventuali 

situazioni di prepotenza individuate in classe o a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni; 

 

 informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo 

consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e 

apprendimento; 

 

 si impegna ad aggiornarsi sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo sia attraverso la 

formazione proposta dall’Istituto, sia mediante la partecipazione alle attività realizzate. 

 

10.8. Team digitale: 

 pubblica l’E-Safety Policy sul sito della scuola; 

 

 garantisce che tutti i dati personali degli alunni pubblicati sul sito siano tutelati; 

 

 stimola la formazione interna all’istituzione negli ambiti di sviluppo della “scuola digitale” e fornisce 

consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi online e alle misure di prevenzione e 

gestione degli stessi; 
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 monitora e rileva le problematiche emergenti relative all’utilizzo sicuro delle tecnologie digitali e di 

internet a scuola; propone, se necessario, la revisione delle politiche dell’istituzione individuando 

soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative e sostenibili da diffondere nella scuola; 

 

 assicura che gli utenti possano accedere alla rete della scuola solo tramite password applicate e 

regolarmente cambiate e cura la manutenzione e lo sviluppo del sito web della scuola per scopi 

istituzionali e consentiti; 

 

 coinvolge la comunità scolastica (alunni, genitori e altri attori del territorio) nella partecipazione ad 

attività e progetti attinenti la “scuola digitale”; 

 

 si relaziona con la Ditta che gestisce l’assistenza tecnico-informatica per definire le misure di 

sicurezza informatica più opportuna. 

 

10.9. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

 assicura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli interventi di manutenzione richiesti da 

cattivo funzionamento e/o danneggiamento della dotazione tecnologica dell’Istituto, controllando al 

contempo che le norme di sicurezza vengano rispettate; 

 

 facilita la trasmissione di comunicazioni relative alle tecnologie digitali tra le varie componenti della 

scuola (Dirigente scolastico, Animatore digitale, docenti e famiglie degli alunni); 

 

 cura la registrazione dei disservizi e delle problematiche relative alla rete e all’uso del digitale 

segnalate dai docenti, provvedendo all’intervento del personale tecnico di assistenza. 

 

10.10. Collaboratori scolastici e Assistenti tecnici: 

 svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree comuni, soprattutto al cambio dell’ora di lezione, 

ferme restando le responsabilità dei docenti; 

 

 segnalano ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali episodi o comportamenti di bullismo e 

cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente; 

 

 partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. 

 

10.11.  Genitori: 

 sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

 

 vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti e agli stati emotivi conseguenti; 

 

 conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto 

Educativo di Corresponsabilità;  

 

 partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, in ambito scolastico, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 

 si impegnano a conoscere il Regolamento d’Istituto e il Protocollo per il bullismo/cyberbullismo. 
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10.12. Studentesse e studenti: 

 sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare 

agli organi preposti (docenti, collaboratori scolastici, referente del bullismo/cyberbullismo, dirigente 

scolastico) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui siano a conoscenza, consapevoli del fatto 

che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato; 

 

 imparano regole chiare e sicure, in linea con le normative della sicurezza della privacy e dei dati 

personali, necessarie al gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 

comunicazioni tramite device e pc (email, sms, chat sincrone, community, social network, 

instant messaging, giochi online, forum online, ecc.);  

 

 in linea con l’art. 13 c. 2 della Dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di 

sensibilizzazione “No hatespeech movement” del Consiglio d’ Europa, gli studenti si impegnano a 

combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni online e ad adottare comportamenti 

che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio; 

 

 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione di tutte le iniziative scolastiche finalizzate a 

favorire un miglioramento del clima relazionale e aumentare la consapevolezza del disvalore della 

condotta del bullo/cyberbullo.; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 

tutor per altri studenti; 

 

 si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità 

scolastica ed extrascolastica; 

 

 sono tenuti a conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari  

 

 sono consapevoli che, in base al Regolamento d’Istituto non è loro consentito, durante le attività 

didattiche o comunque all’interno dell’Istituto, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri 

dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo 

consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile 

solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto 

alla riservatezza di tutti; 

 

 sono consapevoli che, come stabilito nel Regolamento d’Istituto, durante le lezioni o le attività 

didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per 

finalità didattiche, previo consenso del docente; 
 

11. Azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno 

Come ricordano le linee di orientamento ministeriale, la scuola ha un ruolo centrale nella prevenzione e 

contrasto al bullismo/cyberbullismo e, più in generale, nei confronti di ogni forma di violenza.  

Qualsiasi programma di intervento deve essere finalizzato alla sensibilizzazione di tutti gli interlocutori 

coinvolti nel problema, al fine di renderli consapevoli e in grado di intervenire in modo adeguato. Infatti, 

un’azione anti-bullismo che voglia essere mirata e funzionale deve essere sistematica e globale, poiché 

non è possibile affrontare un tema così complesso sezionando ed isolando una o più delle componenti 

interessate. Né appare funzionale agire in modo estemporaneo od occasionale, essendo il bullismo un 

processo connotato da un’organizzazione e una costanza temporale del tutto peculiari.  

Infine, va sottolineato che insegnanti e personale non docente devono essere supportati da una 

formazione specifica e mirata al fine di poter affrontare realisticamente ed efficacemente tutti gli aspetti 

attinenti al tema in oggetto, a partire dall’acquisizione della capacità di riconoscere la natura del problema 

che hanno di fronte, per poter agire di conseguenza. In altri termini, ciò significa implementare una politica 
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scolastica anti bullismo costante nel tempo, concreta rispetto agli obiettivi che intende perseguire, 

attendibile sul piano metodologico (Fedeli, 2007).  

Pertanto, le iniziative devono essere rivolte a: 

 formazione e prevenzione, in collaborazione con la comunità educante di riferimento e con 

professionisti esterni; 

 

 responsabilità e /o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei 

ragazzi e di tutti gli interlocutori presenti nella quotidianità della scuola; 

 

 tutela delle vittime degli atti di bullismo/cyberbullismo e della riservatezza da parte della rete degli 

adulti, nella prospettiva di un cambiamento auspicato e richiesto a bulli, vittime e spettatori affinché 

possano percepire sé stessi come persone in grado di essere nel mondo in modo funzionale per sé e 

per gli altri. 

 

 rilevazione e monitoraggio, al fine di una costante valutazione della situazione e degli esiti degli 

interventi attuati. 

 

A. PREVENZIONE PRIMARIA (rivolta a tutta la popolazione scolastica) 

 Il bullismo e il cyberbullismo sono pericoli intrinsecamente connessi alla condizione sociale e 

tecnologica del nostro tempo: il loro contrasto è efficace solo se l’istituzione scolastica si impegna a 

cercare chiavi di lettura convergenti nella definizione del problema e a sviluppare, nel migliore dei modi, 

soluzioni funzionali. È importante che si diffonda sempre di più “un approccio culturale che consideri la 

diversità come ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della 

comunità e della responsabilità collettiva”, non solo per intervenire su una problematica di stringente 

attualità, ma soprattutto per investire nel futuro della qualità del nostro sistema sociale. È necessario creare 

una rete che valorizzi l’accoglienza e l’inclusione e intercetti, al tempo stesso, le situazioni vessatorie, gli 

abusi, le forme di emarginazione e violenza per contrastarle e superarle. 

 L’attenzione è sul contesto relazionale ampio che, creando legami, opportunità di crescita e 

identificazione, costituisce fattore protettivo in particolare per la popolazione più vulnerabile. La 

prevenzione e il contrasto del bullismo devono infatti passare, innanzitutto, attraverso un’organizzazione 

scolastica che favorisca permanentemente comportamenti responsabili e pro-sociali in tutte le componenti 

(alunni e studenti, insegnanti, personale ATA, genitori, ecc.) e promuova attivamente l’acquisizione di una 

serie di competenze psicologiche e comportamentali, utili nel ridurre il ricorso a comportamenti a rischio. 

È fondamentale porre l’accento sull’importanza della promozione e sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno. L’intervento può essere efficace solo se non si limita alla mera informazione in merito alle 

tematiche affrontate ma si propone come lavoro di riconoscimento e potenziamento delle risorse a livello 

individuale e di gruppo.  

Gli artt. 28 e 29 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, oltre a 

sottolineare il ruolo decisivo dell’istruzione universale, obbligatoria e gratuita, enfatizzano il valore del 

rispetto dei diritti umani e dell’educazione sentimentale come aspetti qualificanti del percorso educativo; se 

conosco i miei diritti e ho consapevolezza della loro importanza, posso riconoscerli e rispettarli in tutti gli 

esseri umani con cui entro in relazione.  

Adottare questa prospettiva nel contesto scolastico implica, in primo luogo, che si osservino i ragazzi 

quando interagiscono con i propri coetanei e con gli adulti; in tal modo, è possibile cogliere indici 

importanti di benessere o malessere che danno informazioni sulle capacità dell’individuo in età evolutiva 

nello stabilire relazioni con il mondo circostante. Gli insegnanti, con un approccio volto a coinvolgere gli 
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studenti alla partecipazione attiva e responsabile, possono così svolgere il proprio ruolo di facilitatori del 

processo di crescita, assumendo atteggiamenti di monitoraggio più che di controllo, affiancando gli 

adolescenti in modo collaborativo e non meramente normativo per poterli accompagnare a superare le 

difficoltà ricercando strategie funzionali di gestione dei problemi.  

Soprattutto in adolescenza, i ragazzi hanno bisogno di linee-guida e modelli credibili a cui riferirsi; 

vanno ascoltati, valorizzati e rassicurati; devono poter sperimentare il conflitto come necessaria modalità 

evolutiva per imparare a differenziarsi, criticare, sbagliare e imparare dagli sbagli in una cornice di 

accoglienza e rispetto.  

La premessa fondamentale è che a scuola si impara a vivere con la ricchezza data dall’originalità di 

ciascuno; la diversità, quindi, non come qualcosa da comporre per creare omogeneità ma eterogeneità da 

valorizzare ed esaltare in quanto sinonimo di cultura.  

Gli interventi educativi di sostegno alle competenze personali, in un’ottica di promozione del benessere 

individuale, hanno i seguenti obiettivi: 

 far acquisire conoscenze sul ciclo di vita e sulla specifica fase evolutiva (adolescenza) con particolare 

attenzione al concetto di “rischio” come condizione di esplorazione del mondo per provare nuovi 

comportamenti e ruoli; 

 

 sviluppare negli adolescenti in modo permanente alcune capacità fondamentali, come la coscienza 

delle proprie azioni, la capacità di riflettere e apprendere da ciò che si vive, la disponibilità al 

confronto e al cambiamento, consapevoli che le capacità crescono solo se si utilizzano in un contesto 

che funzioni da “prova” e da “sfida” e che prepari ad affrontare situazioni sempre più complesse; 

 

 imparare a riconoscere ed esplicitare bisogni e aspettative da parte degli adolescenti nei confronti del 

mondo adulto; 

 

 riconoscere e potenziare le competenze psico-sociali (life skills) funzionali ad affrontare e gestire i 

problemi mediante strategie efficaci per la loro risoluzione; 

 

 aiutare i giovani a sperimentarsi come cittadini attivi nell’interesse proprio e degli altri, nelle 

decisioni che li riguardano e negli ambiti di vita dove sviluppano le loro esperienze (in ambito 

scolastico ed extra-scolastico), nell’assunzione di responsabilità e facendo i conti con limiti e regole e 

con la necessità di negoziare, co-decidere e co-gestire con gli adulti;  

 

 potenziare la capacità di promuovere un clima positivo in classe, favorendo esperienze di 

collaborazione (Cooperative learning); 

 

 valorizzare il gruppo dei pari nell’acquisizione delle competenze pro-sociali (saper cooperare, 

rispettare le regole, imparare a stare con gli altri);  

 

 rinforzare e promuovere capacità che permettano ai ragazzi di costruire un progetto per il futuro 

grazie all’autostima e la capacità di scelta; 

 

 stimolare percorsi di crescita e di potenziamento dell’autonomia individuale in vista della costruzione 

di un’identità personale e sociale. 

 

Tali obiettivi possono essere realizzati attraverso: 

 Ricorso alle tecniche di lavoro cooperativo in genere allo scopo di favorire un clima sereno e di 

collaborazione reciproca all’interno del gruppo classe; 
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 percorsi di conoscenza ed elaborazione delle proprie emozioni a partire dalle classi del biennio per 

favorire lo sviluppo dell’empatia, anche attraverso l’utilizzo della mindfulness; 

 

 interventi mirati allo sviluppo delle abilità di dialogo, di mediazione dei conflitti e di comunicazione 

nelle singole classi, anche attraverso interventi mirati; 

 

 alfabetizzare alla non violenza e alla gestione positiva del conflitto e delle relazioni ; 

 

 Peer Education attraverso gli alunni Tutors (ragazzi di classe quarta che trasmettono le loro 

informazioni e valori ai ragazzi del biennio); 

 

 educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e ai doveri connessi all’utilizzo delle 

tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari; 

 

 progetti basati sull’educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull’educazione ambientale, alimentare 

e alla salute; 

 

 utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali). 

 

      “Colmare il divario tra il mondo digitale vissuto dai ragazzi, spesso in modo problematico, e il mondo 

digitale auspicato, come campo di infinite possibilità creative e produttive, rappresenta quindi un tema che 

appartiene e apparterrà ineludibilmente anche alla scuola nel corso dei prossimi anni. La continua 

separazione di un virtuale contrapposto a un reale come fossero due mondi paralleli, oltre ad essere 

diseducativa, è palesemente falsa. Le relazioni e le comunicazioni che avvengono nei social sono 

autentiche, hanno destinatari e situazionalità autentiche, producono effetti autentici. Cambia il canale, 

cambia la velocità, cambia il contesto, ma i social sono a tutti gli effetti ambienti di aggregazione e di 

relazione reali, in cui ogni individuo decide di “mettersi in gioco” liberamente.  

 È importante abituare i nostri ragazzi a questa consapevolezza, perché la sintesi e il centro di ogni 

messaggio e di ogni aggregazione umana non è il mezzo ma la persona, con la sua libertà di azione e di 

decisione. L’eventuale finzione, il mascheramento dell’identità personale non è, in fondo, una novità nelle 

dinamiche relazionali. Fa parte del gioco e in questo senso va percepita e ‘disinnescata’ nei suoi possibili 

rischi da chi accetta il dialogo. 

Su questa specifica criticità, che trova nei social un ambiente favorevolissimo, ma che esiste anche fuori 

dai social, è certamente opportuno un intervento educativo e preventivo nelle scuole, che non rimanga 

ancorato ai rischi della rete, ma unisca l’on line all’on life.  

Più si armonizzeranno le esperienze in rete con le esperienze fuori dalla rete, più saranno efficaci i nostri 

interventi educativi. 

 [Da “Riflessioni Social…” nei “I Quaderni dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna” 

Quaderno n. 42, giugno 2018]. 

 

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella 

scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a (dalle Linee guida del 2021): 

 accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola 

attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 

 

 responsabilizzare il gruppo classe mediante la promozione della consapevolezza emotiva e 

dell’empatia verso la vittima, nonché grazie alla definizione di regole e di “politiche scolastiche”; 
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 impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie 

appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, 

Hackathon (a diversi livelli, d’istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di 

mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, 

con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività; 

 

 organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire 

con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. 

   Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione e 

l’approccio critico e riflessivo sulle tematiche. 

 

   Gli interventi più utili da realizzare a scuola e in ambito extrascolastico, a scopo preventivo: 

 incoraggiano un uso creativo di internet e del cellulare in modo che siano percepiti come strumenti, 

senza connotazione positive o negative; 

 

 favoriscono un dialogo realistico senza drammatizzazioni o collusioni rispetto alle caratteristiche e 

alle potenzialità degli strumenti di comunicazione più diffusi tra i ragazzi; 

 

 offrono agli adulti di riferimento (insegnanti e genitori) momenti di confronto, anche con esperti, per 

inserire l’approccio ai media in una riflessione più ampia sul dialogo con i figli adolescenti; 

 

 favoriscono il riconoscimento dei bisogni sottesi ad alcuni comportamenti come, ad esempio, 

mantenere relazioni solo nello spazio virtuale, mostrarsi in rete in modo esibito alla ricerca di 

attenzione e gratificazione; 

 

 promuovono la conoscenza delle norme e delle responsabilità giuridiche derivanti da un utilizzo non 

corretto degli strumenti informatici. 
 

 

B. PREVENZIONE SECONDARIA (azioni più strutturate, focalizzate su un gruppo a rischio, per situazioni 

di disagio o perché si è in presenza di una prima manifestazione del fenomeno) 

Lo strumento della Prevenzione secondaria è il riconoscimento precoce di segnali di disagio 

riconducibili ad atti di bullismo grazie all’osservazione diretta da parte dei docenti e/o alle segnalazioni di 

persone che fanno parte della comunità scolastica.  

Per un efficace intervento sulle situazioni a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei 

problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e 

familiare), sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga ragazzi, 

insegnanti e famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e 

ascolto e intercettare, al più presto, le difficoltà. Per raggiungere questo scopo, gli adulti dovranno 

soprattutto cercare di avere un occhio attento nella quotidianità ai comportamenti dei ragazzi, specie in 

rapporto alla navigazione in internet o all’uso del cellulare, stimolando la riflessione sulle conseguenze di 

un uso non adeguato del mezzo tecnologico. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle 

conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un’adeguata vigilanza, 

cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli, condividendo con loro 

le motivazioni di tale controllo. 

Gli adulti, più in generale, sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi 

comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella 

riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe. 
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Alcuni indicatori di rischio (condotte da osservare e segnali di disagio) che possono sottendere la 

presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono: 

 sintomi fisici: dolori intestinali e/o mal di testa, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del 

sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato; 

 

 sentimenti di tristezza e solitudine; 

 

 disturbi dell’umore (es. un alunno è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in 

precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo); 

 

 apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero; 

 

 interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali; 

 

 ansia eccessiva, paure, fobie; 

 

 scuse e pretesti (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere 

malato, etc); 

 

 bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione; 

 

 mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata; 

 

 problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili idee suicidarie; 

 

 controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell’uso di internet); 

 

 rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online. 

 

Le azioni utili da implementare in un intervento precoce sugli indicatori di rischio sono:  

 incontri periodici con formatori sui temi del bullismo e cyberbullismo (esperti interni o esterni) 

nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle 

conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente 

accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani 

generazioni; 

 

 incontri con la Polizia Postale in merito al corretto utilizzo della rete e agli strumenti tecnologici, ai 

rischi collegati e alle relative conseguenze sul piano giuridico; 

 

 collaborazione, monitoraggio e dialogo costante con enti locali, forze dell’ordine, ASL di zona, 

Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;  

 

 incontri con le famiglie per favorire lo scambio di informazioni e dare indicazioni sulle possibilità di 

intervento nella gestione delle difficoltà; 

 

 utilizzo dello sportello interno di ascolto dello psicologo per supportare le eventuali vittime e 

collaborare con gli insegnanti per effettuare prime verifiche circa episodi di bullismo e cyberbullismo 

in atto; 

 

 creazione di una banca dati (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del 

bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d’intervento e di una sezione specifica 

sull’homepage del sito dell’Istituto per pubblicizzare le iniziative intraprese dall’Istituto; 
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 definizione di semplici norme comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo da rispettare; 

 

 sviluppo di progetti di sensibilizzazione ed educazione e partecipazione alle iniziative promosse 

nell’ambito della Giornata Europea della Sicurezza in Rete (Safer Internet Day). 

 

C. PREVENZIONE TERZIARIA (azioni che si indirizzano sul problema già emerso) 
La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate, predisposte dal 

Team Antibullismo e dal Team per l’Emergenza, rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli 

episodi “acuti” di bullismo.  

In presenza di episodi già conclamati, è fondamentale riconoscere le caratteristiche proprie del caso 

specifico e intervenire tempestivamente. È utile, inoltre, una valutazione della gravità del problema. Più il 

bullismo viene perpetrato nel tempo, più i ruoli dei ragazzi si cristallizzano e le conseguenze diventano 

pesanti. Attraverso il coordinamento tra scuola e famiglia, si possono mettere in atto interventi condivisi e 

coerenti che utilizzino strategie efficaci per l’interruzione dei comportamenti di bullismo; ove necessario, 

occorre prevedere, oltre a interventi e misure educative, sanzioni disciplinari con la finalità di un miglior 

inserimento e/o reinserimento nel contesto scolastico. 

L’adozione di questo protocollo per la gestione dei casi potenziali di bullismo/cyberbullismo mira a: 

 evitare che un caso non venga riconosciuto; 

 

 comprendere il livello di gravità della situazione; 

 

 interrompere/alleviare la sofferenza della vittima; 

 

 responsabilizzare il bullo e prendersi cura della promozione delle sue competenze sociali; 

 

 occuparsi di tutti i soggetti coinvolti (sostenitori della vittima, complici del bullo e spettatori); 

 

 collaborare in maniera efficace con i genitori, considerandoli alleati, con i quali condividere strategie, 

obiettivi e informazioni sulle competenze dei ragazzi; 

 

 costruire rete col territorio. 

 

Le fasi fondamentali della prevenzione terziaria sono quattro: 

 prima segnalazione (raccolta della segnalazione e presa in carico del caso); 

 

 valutazione approfondita (approfondimento della situazione per definire il fenomeno); 

 

 gestione del caso (scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare: individuale, 

educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo 

termine, di coinvolgimento delle famiglie); 

 

 monitoraggio (della situazione e dell’efficacia degli interventi). 

 

PRIMA SEGNALAZIONE: 

Ha lo scopo di focalizzare l’attenzione su un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, questo perché 

nessuna potenziale situazione di sofferenza va sottovalutata e ritenuta poco importante.  

La prima segnalazione può avvenire in forma “diretta” attraverso la richiesta a un adulto di riferimento 

oppure, nel caso in cui si voglia percorrere la via di una segnalazione “protetta”, attraverso l’utilizzo del 
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modello di segnalazione (allegato A), presente nella modulistica, sul sito della scuola e allegato in calce a 

questo protocollo. Il modello può essere compilato da qualsiasi persona che appartenga alla comunità 

scolastica (alunni, docenti, personale ATA, genitori, ...) e potrà essere consegnato in segreteria didattica o 

inviato alla mail segnalazioni.bullismo@liceoplinio.edu.it.  

La segnalazione viene presa in carico dal Team Antibullismo che avvia una procedura volta a verificare 

l’effettiva sussistenza del caso a cui far seguire i necessari approfondimenti.  

 

VALUTAZIONE APPROFONDITA: 

Dopo la presa in carico della segnalazione, il Team Antibullismo, procede a calendarizzare i colloqui 

con coloro che possano fornire elementi utili per valutare con esattezza la tipologia e la gravità dei fatti e 

poter decidere conseguentemente come intervenire nella gestione del caso. In particolare, è necessario 

ottenere informazioni, in primis, su dove si sono verificati gli episodi (se all’interno o all’esterno del 

contesto scolastico), su chi è coinvolto e in quale ruolo (bullo, vittima, testimoni passivi, difensori del bullo 

o della vittima); occorre poter comprendere quale sia il livello di sofferenza della vittima e le caratteristiche 

di rischio del bullo. Tutti i dati vanno raccolti nella Scheda di valutazione approfondita (Allegato B).  

In questa fase, per facilitare l’apertura da parte dei ragazzi, l’adulto deve porsi in ascolto attivo e 

sospendere il giudizio, in modo da raccogliere le diverse versioni e ricostruire fatti e punti di vista. 

L’insegnante è un mediatore e, per permettere una raccolta oggettiva di informazioni, dev’essere in grado 

di creare un clima di empatia, solidarietà e disponibilità al confronto.  

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della 

vittima, includendo successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. 

 

GESTIONE DEL CASO: 

Dall’analisi delle informazioni raccolte nella scheda, è possibile stabilire il livello di rischio e, di 

conseguenza, il tipo di intervento da attuare.  

1) Se la valutazione approfondita evidenzia un livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e 

vittimizzazione (codice verde), le prepotenze non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità 

ma la situazione va comunque monitorata e vanno coinvolti il consiglio di classe, i genitori, lo 

psicologo scolastico e gli esperti, interni ed esterni, per concordare strategie di soluzione coordinate 

e condivise. In questo caso, sono sicuramente indicati interventi preventivi con la classe, al fine di 

attivare tutte le risorse che possano ostacolare lo sviluppo di comportamenti di prevaricazione. 

2) Se, invece, le prepotenze si sono ripetute nel tempo provocando evidente sofferenza nella vittima, 

siamo in presenza di un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione (codice 

giallo). L’intervento, in questa situazione, dev’essere tempestivo e teso ad alleviare in modo 

specifico la sofferenza della vittima, a responsabilizzare il bullo e a prendersi cura di tutti gli altri 

soggetti coinvolti. All’approccio educativo, rivolto a tutta la classe, sarà affiancato l’intervento 

individuale sulle persone coinvolte e quello sulla gestione della relazione da parte degli esperti 

interni ed esterni alla scuola. Gli incontri periodici saranno strutturati in classe e, se necessario, 

coinvolgeranno la rete più ampia delle figure presenti sul territorio.  

3) Nei casi più gravi, può emergere un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione 

(codice rosso) tale da richiedere un intervento tempestivo, intensivo e coordinato che coinvolga tutte 

le risorse interne al contesto scolastico e quelle presenti sul territorio.  

La situazione va affrontata con l’intero Consiglio di Classe che approfondisce il caso, prevede 

l’attivazione di attività di supporto psicologico mirato e/o di percorsi educativi specifici, in accordo 

con la famiglia e monitora gli esiti a breve e a lungo termine.  

mailto:segnalazioni.bullismo@liceoplinio.edu.it
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In tutti i casi in cui si ravvisano comportamenti che arrecano danno agli altri, si procederà alla 

valutazione del tipo di provvedimento disciplinare da adottare facendo riferimento al Regolamento 

di Istituto, secondo la gravità, in un’ottica di giustizia riparativa. 

 

Riassumendo: 

Una volta stabilito il livello di priorità dell’intervento (livello di rischio / sistematico / di urgenza), il 

Team Antibullismo e per le Emergenza, in base alla gravità della situazione, e tenendo conto delle risorse 

che la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso: 

 approccio educativo con la classe per: 

- affrontare direttamente l’accaduto con la classe; 

- sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo 

termine, emozioni implicate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc) mediante l’ausilio di 

approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il 

brainstorming o il role playing. 

Il Team per le Emergenze coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di 

questo tipo di intervento.  

L’approccio educativo con la classe è raccomandabile quando: 

- tutto il gruppo è stato coinvolto nell’accaduto; 

- la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e 

di gravità della situazione non sono molto elevate; 

- nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e 

responsabilizzate verso una azione di supporto e di difesa della vittima stessa. 

Entrando nello specifico dell’intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto 

del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del 

disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come 

possibili richieste d’aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà attentive e di 

riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di 

percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e 

risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un’integrazione equilibrata tra i membri del 

gruppo. Favorire l’adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all’ascolto comporta come 

conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa “gruppo” che rinforza, a sua volta, le capacità 

intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un 

gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e 

di comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a 

portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; 

riconoscono e danno valore all’altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo 

assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di 

prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di una attivazione 

personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che 

appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema. 

 

 intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima (codice giallo e rosso); 

   _ Il focus dell’intervento mira potenziare nel bullo specifiche competenze e abilità attraverso: 

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni; 

- il rispetto dei diritti dell’altro; 
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- il controllo della propria rabbia e impulsività; 

- le competenze emotive e abilità empatiche; 

- la ricerca di modi più funzionali per avere l’attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo. 

Gli strumenti utilizzati con il bullo: 

- colloquio di responsabilizzazione;  

- intervento psico-educativo (con lo psicologo); 

- sanzioni disciplinari. 

       _ Il focus dell’intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare un supporto per: 

- acquisire assertività; 

- gestire le emozioni spiacevoli; 

- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza; 

- sviluppare competenze sociali; 

- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.  

Gli strumenti utilizzati con la vittima: 

- colloquio di supporto; 

- intervento psico-educativo (con lo psicologo). 

L’intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team 

Antibullismo evidenzia un “livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” o un 

“livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione” ed è volto a rielaborare l’esperienza 

vissuta. 

 gestione della relazione (codice giallo); 

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi 

coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a 

responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione.  

La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e 

quello dell’interesse condiviso. 

La mediazione è un metodo strutturato che prevede l’ausilio di uno o più mediatori esperti e 

formati, come gli insegnanti del Team dell’Emergenza con il fine di creare un clima collaborativo e di 

ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che 

tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo. Può essere davvero 

efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di ascolto attivo e facilitazione nella 

comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere motivate a trovare una soluzione 

congiunta. 

L’interesse condiviso è un metodo di gruppo o collettivo. Si svolge attraverso una serie di 

interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di 

sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio 

con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i 

bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un 

incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo 

può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di 

bullismo e cyberbullismo; 

 coinvolgimento della famiglia (cod. giallo e rosso); 

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la 

risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, il 
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Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare 

tempestivamente i tutori dei minori coinvolti. Lo scopo è sia di tipo informativo che volto a collaborare 

in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione. Il Team dell’Emergenza chiede un 

colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati 

dell’accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e 

costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti 

nei figli dopo l’intervento. 

 supporto intensivo a lungo termine e di rete (codice rosso); 

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia Postale, Nucleo di 

Prossimità della Polizia Locale, Carabinieri, ...) un supporto esterno in grado di attuare un intervento 

specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando: 

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha 

evidenziato un livello di urgenza); 

- la sofferenza della vittima sia molto elevata; 

- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli. 

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio 

per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento in cui si dovesse attivare un 

intervento. 

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo o cyberbullismo possono commettere reati che 

vanno segnalati alle autorità competenti. Il Team per le Emergenze, in coordinamento con il Dirigente 

Scolastico, valuterà quale o quali degli interventi mettere in atto, in quale ordine e chi se ne occuperà 

(non necessariamente i membri del Team). 

 

MONITORAGGIO: 

L’ultima fase della procedura è il monitoraggio per supervisionare la gestione del caso e valutare 

l’efficacia dell’intervento, sia a breve, sia a lungo termine (entro un mese/entro sei mesi). Lo scopo 

generale del monitoraggio è quello di valutare se vi sia stato un cambiamento a seguito dell’intervento o 

degli interventi e se il miglioramento della situazione si mantenga stabile nel tempo. 

È necessario prevedere momenti di follow up con le persone maggiormente coinvolte nella gestione del 

caso, organizzando, a seconda del caso, colloqui con la vittima, con il bullo, con i familiari, con gli 

insegnanti. Affinché rimanga traccia di quanto emerso dal colloquio in vista di una revisione più efficace 

del processo, si usa la Scheda di monitoraggio (allegato C). 
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12. Allegati: 
 

12.1. Scheda di PRIMA SEGNALAZIONE dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (Allegato A); 

12.2. Scheda di VALUTAZIONE APPROFONDITA dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (Allegato B); 

12.3. Scheda di MONITORAGGIO (Allegato C)  
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Scheda di PRIMA SEGNALAZIONE dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (Allegato A) 

    

    Nome di chi compila la segnalazione: ______________________________ Data: _________ 

 
    La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è: 

 La vittima  

 Un compagno della presunta vittima o del presunto bullo 

 Madre/ Padre/Tutore della presunta vittima 

 Insegnante 

 Altri:  

Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening: 

__________________________________________________________________________________ 

     Vittima/ Vittime (presunta/e): 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

4. Bullo o i bulli (o presunti) 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

   Descrizione breve del problema presentato. ( Fare esempi concreti degli episodi con  

   riferimento a luogo dell’accaduto ed eventuali testimoni presenti): 

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________________ 

  Quante volte e con quale frequenza sono accaduti gli episodi? 

  ___________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

 

Luogo e data compilazione: ___________________________________________________________ 

Firma compilatore: __________________________________________________________________  

Firma del segnalatore, se maggiorenne: _________________________________________________ 
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Scheda di VALUTAZIONE APPROFONDITA dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione (Allegato B) 

   

   Nome di chi compila la segnalazione: ______________________________ Data: _________ 

 

    La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è: 

 La vittima  

 Un compagno della presunta vittima o del presunto bullo 

 Madre/ Padre/Tutore della presunta vittima 

 Insegnante 

 Altri:  

Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening: 

______________________________________________________________________________ 

     Vittima/ Vittime (presunta/e): 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

5. Bullo o i bulli (o presunti) 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

   Descrizione breve del problema presentato. ( Fare esempi concreti degli episodi con  

   riferimento a luogo dell’accaduto ed eventuali testimoni presenti): 

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

  __________________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________________ 

  Informazioni su esordio e durata della situazione problematica: 

Quando è accaduto il primo episodio?  _____________________________________________________ 

Da quanto dura la situazione di prevaricazione?  _____________________________________________ 

Quando si è verificato l’ultimo episodio? ___________________________________________________ 

Con che frequenza? ____________________________________________________________________ 

Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? ________________________________________ 1 
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  In base alle informazioni raccolte, che tipo di comportamenti sono stati messi in atto? 

  La presunta vittima: 

 è stata offesa, ridicolizzata con appellativi offensivi e presa in giro in modo aggressivo; 

 è stata completamente ignorata o esclusa dal suo gruppo di coetanei/amici, (nella vita reale e virtuale); 

 è stata picchiata, ha subito violenze fisiche; 

 è stata oggetto di calunnia con conseguenti ritorsioni da parte del gruppo; 

 ha subito furti o danneggiamento di altri effetti personali; 

 ha subito minacce o è stata costretta a compiere azioni contro il suo volere; 

 è stata discriminata per etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere; 

  ha subito molestie sessuali; 

 ha subito prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su 

Social Media, Social Network, Messaggi su Chat o Mail, ecc.; 

 ha subito furto di informazioni personali e utilizzo indebito della propria identità digitale, della 

propria password, account (e-mail, Facebook, Instagram, ecc.), rubrica del cellulare. 

   

Sofferenza della presunta vittima: 

La presunta vittima presenta… NON VERO 
IN PARTE VERO 

ALCUNE VOLTE VERO 

MOLTO VERO 

SPESSO VERO 

cambiamenti rispetto a come era prima    

ferite o dolori fisici apparentemente non spiegabili    

timore di andare a scuola (non va volentieri)    

paura di prendere l’autobus - uscire da sola - voglia di cambiare strada     

difficoltà relazionali con i compagni    

isolamento / manifestazioni comportamentali di rifiuto    

bassa autostima    

cambiamento nell’umore generale (è più triste, depressa, sola/ritirata)    

manifestazioni di disagio fisico- comportamentale (mal di testa, mal di 

pancia, non mangia, non dorme...) 
   

impotenza e difficoltà a reagire     

cambiamenti notati dalla famiglia: 

Gravità della situazione della vittima: 

Presenza di tutte le risposte con livello 1   

Presenza di almeno una risposta con livello 2   

Presenza di almeno una risposta con livello 3                                                                                                 

                                                                                                                                                                            2 
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Manifestazioni comportamentali ed emotive del presunto bullo: 

Il presunto bullo presenta… NON VERO 
IN PARTE VERO 

ALCUNE VOLTE VERO 

MOLTO VERO 

SPESSO VERO 

comportamenti di dominanza verso i pari    

comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli    

uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei    

assenza di paura/preoccupazione per le conseguenze dei propri atti    

assenza di sensi di colpa (se è rimproverato non mostra pentimento)    

comportamenti che mettono in pericolo gli altri    

cambiamenti notati dalla famiglia 

Gravità della situazione del bullo: 

Presenza di tutte le risposte con livello 1   

Presenza di almeno una risposta con livello 2   

Presenza di almeno una risposta con livello 3            

 

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto 

Da quanti compagni è sostenuto il bullo?  ___________________________________________________ 

Gli studenti che sostengono attivamente il bullo: 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

 Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? _____________________________________ 

Gli studenti che possono sostenere/sostengono la vittima: 

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Nome e cognome: ____________________________________________ Classe: ___________  

Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo? ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire? ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                            

La famiglia ha chiesto aiuto? ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                            3 



 37 

Scheda di MONITORAGGIO (Allegato C) 

   

   Nome di chi compila il modulo: ______________________________ Data: _________ 

 

    PRIMO MONITORAGGIO 

 

   In generale, la situazione è: 

  Breve descrizione: 

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  SECONDO MONITORAGGIO [Nome di chi compila il modulo: _____________________    Data: _______] 

 

   In generale, la situazione è: 

  Breve descrizione: 

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

TERZO MONITORAGGIO [Nome di chi compila il modulo: _____________________    Data: _______] 

 

   In generale, la situazione è: 

  Breve descrizione: 

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________________________  

   _____________________________________________________________________________________ 

 MIGLIORATA  RIMASTA INVARIATA  PEGGIORATA 

 MIGLIORATA  RIMASTA INVARIATA  PEGGIORATA 

 MIGLIORATA  RIMASTA INVARIATA  PEGGIORATA 

 


