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BULLISMO -LA DEFINIZIONE 

Il bullismo è una forma di 

comportamento sociale di tipo violento e 

intenzionale, di natura sia fisica che 

psicologica, oppressivo e vessatorio teso 

ad arrecare danno ad un’altra persona. 

 

È rivolto ad uno stesso individuo, si 

ripete  nel tempo  e spesso la vittima non 

riesce a difendersi.  



Abuso sistematico di potere tra pari 
  

Implica un’interazione 

Din amica e 

prolungata 

tra attore e vittima 

 il bullo cerca tra le sue 

vittime la persona fragile 

che possa alimentare la 

propria esigenza di potere 

sull’altro  

SI PUÒ PARLARE DI BULLISMO SE CI SONO 

QUESTE CARATTERISTICHE 

Bullismo  

Non è uno scherzo ( si scherza in due ) 

Non è un litigio ( è momentaneo)  
  

INTENZIONALITA’ 

RIPETITIVITA’ SQUILIBRIO DI 

POTERE 



I RUOLI 
Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo 

BULLO  

SOSTENITORE  

ESTERNO/ 

BYSTANDERS 

INDIGNATO  

VITTIMA 

Non chiede aiuto 

Circolo vizioso da 

cui si può uscire 

solo con l’aiuto 

esterno 

Sfoga i problemi e le 

sofferenze personali 

sulla vittima 

Cerca riconoscimento  

nel gruppo 

 chi rinforza il 

bullo (ridendo, 

incitando, 

guardando)  

AIUTANTE  chi  compie 

prepotenze come 

seguace de bullo 

chi prende 

attivamente 

l’iniziativa 

chi subisce più 

spesso la 

prepotenza 

chi prende le 

difese della 

vittima 

chi non fa niente, 

osserva e a non 

prende una 

posizione  



È un’azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un 

individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi 

elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi 

facilmente. 

 

CYBERBULLISMO -LA DEFINIZIONE 



CYBERBULLISMO   
CONTIENE TUTTE LE CARATTERISTICHE DEL BULLISMO MA PRESENTA ANCHE 

DELLE NOVITÀ  
PERMETTE un apparente ANONIMATO 

De-responsabilizzazione 

FACILITA’ ACCESSO- Senza  spazio e senza tempo  

- Difficoltà per il bullo di astenersi 

- Impossibilità per la vittima di trovare tregua  

 RAPIDA DIFFUSIONE 

 non si può tornare indietro e gli effetti sono immediati e 

devastanti  

 PERMANENZA NEL TEMPO 

Ciò che finisce su internet viene comunque salvato su un 

server nel mondo e rimane per sempre  

  PUBBLICO PIÙ VASTO 

- Tentazione più irresistibile per il bullo che cerca il consenso 

- Amplifica le conseguenze sulla vittima 

- Effetto emulazione  

INTENZIONALITA’ 

RIPETITIVITA’ 

SQUILIBRIO DI 

POTERE 



IL POTERE DEL WEB 

 WEB 1.0 

 

utilizzato come ambito di espressione 

del sé, che parla di noi 

 
• formazione del sé e identità multipla 

• Socializzazione 

• ricerca di supporto sociale 

• soddisfazione della propria curiosità 

utilizzato per scaricare  informazioni 

 WEB 2.0 



QUALI SONO I RISCHI  IN RETE… 

EU KIDS online 2011 



COME RICONOSCERE LA VITTIMA 

  

 

 

 

 

 

Indicatori secondari   

 rimane da solo e rimane nelle vicinanze di un adulto 

 viene scelto per ultimo nei giochi di squadra  

  sembra depresso, giù di morale , piagnucola,  sembra ansioso, insicuro   

 registra un immotivato calo del rendimento, improvviso o graduale 

 ha paura immotivata ad andare a scuola , fa scorta di materiale per 
portarlo a scuola , eccessivo carico di compiti scolastici a casa  

Indicatori primari   

•È stato preso in giro dai compagni e/o ridicolizzato  

•È stato intimidito/minacciato/ umiliato  

•È stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente e non è riuscito a difendersi  

•Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, sparsi in giro o nascosti  

•Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare spiegazioni  

•Sottrae oggetti/soldi da casa,  



 

CM PROT.  N.  15352  DEL  17/06/2016  AVENTE  PER  OGGETTO:  

“PERSONALE SCOLASTICO  -  ART.  26  COMMA  8  LEGGE  448/98  –  ART.  

1,  COMMA  65  LEGGE  107/2015”   E  IN PARTICOLARE IL PUNTO C 

“PROGETTI NAZIONALI” CHE RICHIAMA IL MEDESIMO ART. 1 COMMA 65 
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INIZIATIVE 

1. azioni di formazione dei docenti referenti  delle scuole statali del Veneto  

Iniziative regionali e provinciali messe in atto: 

di fornire strumenti culturali e operativi per la prevenzione e il contrasto al fenomeno del 

Bullismo.  

2. elaborazione  di un vademecum  da divulgare in tutte le scuole del Veneto 

fornire strumenti e protocolli di azione da mettere in atto per la prevenzione e il contrasto dei 

fenomeni di bullismo 

3. incontro con i  referenti bullismo 

confronto e condivisione fra le diverse realtà scolastiche 

consolidare ed ampliare la collaborazione con i diversi enti territoriali, UAT, CTS, ULSS, 

Università  e Associazioni Genitori, Questura etc. 

4.  tavolo provinciale  tra Enti territoriali 



PRINCIPI GUIDA  
LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO AL 

BULLISMO E AL CYBERBULLISMO (2015)   

  

LEGGE N. 71 DEL 29 MAGGIO 2017  “DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER 

LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO” 

 

 

 

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO A 

SCUOLA (A.S. 2016/2017)  

 



ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI 

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE 

ART. 3 PIANO DI AZIONE INTEGRATO 

ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL 

CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO 

ART. 5 INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO 

SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

ART. 6 RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA 

LEGGE 18 MARZO 2008, N. 48 

ART. 7 AMMONIMENTO 

LEGGE N. 71 DEL 29 MAGGIO 2017 



Il cyberbullismo è  «qualunque forma di:   

● pressione 

● aggressione  

● molestia 

● ricatto 

● ingiuria 

● Denigrazione 

● Diffamazione 

● Furto d’identità  

● Alterazione  

ART. 1 FINALITÀ E DEFINIZIONI 

● Acquisizione illecita 

● Manipolazione 

● Trattamento illecito di dati 

personali in danno di minorenni 

realizzazione per via telematica 

●  diffusione di contenuti online 

con lo scopo di intenzionale di 

isolare il minore ponendo in atto 

un serio abuso, attacco dannoso o 

pericoloso 



• richiedere istanza di oscuramento per la  rimozione o il blocco di 

qualsiasi altro dato personale del minore al titolare del trattamento o al 

gestore del sito internet o del social media 

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE 

 

CHI: 

 

minore ultraquattordicenne 

 

ciascun genitore o soggetto   esercente la responsabilità    

del minore 

 

Il gestore del sito internet o del social media  

ENTRO 24 ORE successive al ricevimento dell'istanza il soggetto 

responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico e oscurato, 

rimosso o  blocco l’insulto 



l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o 

reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro 48 

ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del 

citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

ed entro 48 ore non vi abbia provveduto, non sia possibile identificare il 

gestore del sito internet  

ART. 2 TUTELA DELLA DIGNITÀ DEL MINORE 

 
Se il gestore del sito internet o del social media 

  istanza di oscuramento  

allegati/Modello per la segnalazione reclamo  in materia di cyberbullismo.docx
allegati/Modello per la segnalazione reclamo  in materia di cyberbullismo.docx


ART. 3 PIANO DI AZIONE INTEGRATO 

 

le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del 

cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgono primariamente i servizi 

socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.  

 



• azioni di carattere preventivo e tutela ed educazione nei confronti dei minori 

coinvolti 

• promuovere l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai 

diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,  

• realizzare apposite attività progettuali  in collaborazione con enti 

locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti 

• individuare un referente bullismo per ogni scuola 

ART. 4 LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE 

E IL  CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO 



nel caso di episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, non penalmente rilevanti, è 

prevista l'informativa alle famiglie, ovvero l'obbligo da parte del dirigente, 

responsabile dell'istituto, di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei 

minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative.  

ART. 5 INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO 

SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO 

 

le sanzioni disciplinari saranno proporzionate agli atti compiuti,  

patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti 

della scuola secondaria 

regolamenti delle istituzioni scolastiche 



ART. 7 AMMONIMENTO DEL QUESTORE  

 Articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, COSA PREVEDE? 

1. fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis 

del codice penale 

la persona 

offesa  

può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza 

avanzando richiesta al Questore di ammonimento 

nei confronti dell'autore della condotta.  

La richiesta e' trasmessa senza ritardo al Questore 
 

1° STEP 



ART. 7 AMMONIMENTO DEL QUESTORE  

 
Il Questore assunte 

informazioni dagli 

organi investigativi  

sentite le persone informate dei fatti 

ove ritenga fondata l'istanza  

ammonisce oralmente il soggetto nei cui 

confronti è stato richiesto il 

provvedimento 

2° STEP 



1) convoca il minore, unitamente ad 

almeno un genitore o ad altra 

persona esercente la 

responsabilità genitoriale 

Ai fini 

dell'ammonimento il 

Questore  

2)     tramite l’ammonimento orale lo  

        invita/consiglia  a tenere una   

        condotta conforme alla legge 

ART. 7 AMMONIMENTO 

 4° STEP 



La misura vuole costituire un deterrente per incidere in via preventiva sui 

comportamenti di soggetti di giovane età, bloccando l’escalation di condotte che, 

polarizzandosi in direzione di vittime spesso vulnerabili, possono a volte portare a 

conseguenze molto gravi  

Gli effetti dell'ammonimento cessano al 

compimento del diciottesimo anno di età del 

minore 

è redatto un processo verbale che viene 

rilasciato  al richiedente l'ammonimento e al 

soggetto ammonito.  
Elementi 

dell’ammonime

nto  

ART. 7 AMMONIMENTO 

 

Istanza di ammonimento  

allegati/ISTANZA DI AMMONIMENTO.docx
allegati/ISTANZA DI AMMONIMENTO.docx


 LA 14ENNE SUICIDAVITTIMA DEGLI INSULTI SU ASK.FM  

– «Fai schifo come persona», si legge tra le risposte. Ma non solo: «Spero che uno di  

questi giorni ti taglierai la vena  importantissima che c’è sul braccio e morirai!». Invece 

che aiutarla, c’è chi ha contribuito con attacchi volgari ad aumentare quel suo senso di 

frustrazione.  

Culminato nel gesto disperato di domenica scorsa. Secondo quanto hanno riportato i  

media locali, un atto pianificato da tempo. Non una scelta improvvisa. 

Spezzone<< tratto dal 

film: «il ragazzo 

invisibile» 



IL POTERE DEL WEB 

 WEB 1.0 

 

utilizzato come ambito di espressione 

del sé, che parla di noi 

 
• formazione del sé e identità multipla 

• Socializzazione 

• ricerca di supporto sociale 

• soddisfazione della propria curiosità 

utilizzato per scaricare  informazioni 

 WEB 2.0 

Spot belga 



IL BULLISMO È UN FENOMENO SOCIALE 

PROBLEMI 

ESTERNALIZZANTI 

Scarsa empatia e deregolazione 

delle emozioni 

 

DISTURBI DELLA 

CONDOTTA E ANTISOCIALI 

 

DISTURBI PSICOTICI 

 

AVVERSITÀ ADULTE   

 

DEPRESSIONE   

RISCHI NEL TEMPO 

DIFFICOLTÀ 

SCOLASTICHE  

 

PROBLEMI 

INTERNALIZZANTI 

 ansia  e ritiro sociale  

 

PROBLEMI PSICOSOCIALI 

 

DEPRESSIONE 

 

RISCHIO SUICIDIO 



COSA FARE? 

Creazione delle condizioni che migliorano lo stato di benessere e lo 

sviluppo positivo degli individui e delle loro relazioni  

- disagio    

- abbandono scolastico  

+ successo scolastico  

+ relazioni interpersonali positive  
PROMUOVERE IL 
BENESSERE  



  

  

   

Fasi di realizzazione: 

• consultare tutte le componenti della scuola 

• dare una definizione chiara e condivisa di bullismo e 

cyberbullismo  

• individuare un docente referente  bullismo e cyberbullismo 

• creare un gruppo di lavoro sul bullism, 2-3 persone:  

 - Insegnanti con competenze trasversali 

 - Figure professionali (psicologo o psicopedagogista) 

• programmare attività di informazione sui temi della prevenzione 

• coordinare iniziative di prevenzione e di contrasto del fenomeno 

  

  

POLITICA SCOLASTICA ANTI-BULLISMO  



  

  

   

  

  

• Stendere il regolamento scolastico  

• definire un  protocollo di azione per affrontare le emergenze di 

atti di bullismo  che arrivano all’attenzione della scuola 

• Definire, all’interno del protocollo, chi gestisce le emergenze 

• Fotografare la realtà scolastica per verificare l’incidenza degli 

episodi di bullismo: 

 frequenza degli episodi,  

 tipologie e modalità  

 luoghi e momenti  

• Creare un  clima in cui i ragazzi si sentano sicuri di poter 

parlare delle prepotenze  

• Scegliere modalità efficaci di comunicazione della politica 

adottata dalla scuola a tutte le parti coinvolte  

• Monitorare revisionare le strategie di intervento   

POLITICA SCOLASTICA ANTI-BULLISMO 
  



IL REGOLAMENTO SCOLASTICO ANTIBULLISMO  

Un regolamento dedicato ai comportamenti di prepotenza “reali e 

virtuali” può essere  un piccolo passo verso la creazione di una 

POLITICA SCOLASTICA volta a a creare un buon clima  

 
 Creare un regolamento non ha come un unico obiettivo quello di  

 stabilire punizioni  ma… 

 
o per riconoscere il problema e a renderlo ufficiale e visibile 

o sensibilizzare la  “maggioranza silenziosa” che, pur 

non approvandole prepotenze, di fatto le tollera, per paura  di 

ritorsioni   
o Dare un messaggio chiaro di azione da parte dei docenti e 

della dirigenza 



COME POSSIAMO COSTRUIRE UN 

REGOLAMENTO 
 DIAMO UNA DEFINIZIONE CHIARA DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO DESCRIVENDONE LE 

CARATTERISTICHE 

 

 DESCRIVIAMO GLI ATTORI COINVOLTI NEL FENOMENO 

 

 FORNIAMO INFORMAZIONI CIRCA LE POSSIBILI CONSEGUENZE PER LE VITTIME E PER BULLI 

 

  

   

  

 FORNIAMO CONSIGLI SU COME COMPORTARSI PER LE VITTIME DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO, 

PER GLI SPETTATORI DI ATTI DI BULLISMO, PER I CONFIDENTI DI CHI È VITTIMA DI PREPOTENZE 

 SPECIFICHIAMO CHIARAMENTE DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO 

 SPECIFICHIAMO CHIARAMENTE LE COSEGUENZE SE TALI REGOLE NON DOVESSERO ESSERE 

 RISPETTATE 



 DELINIAMO UN PROTOCOLLO DI AZIONE: 

DELINIAMO POSSIBILI MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA VITTIMA 
(ad esempio l’istituzione di un gruppo di aiuto composto da alcuni studenti e/o adulti) 

DELINIAMO POSSIBILI APPROCCI PER LA GESTIONE DELLA SITUAZIONE DI BULLISMO 

DELINIAMO POSSIBILI SANZIONI SE NECESSARIE 



DIFFUSIONE E DISCUSSIONE 

 DEL REGOLAMENTO 

 COINVOLGIAMO L’INTERA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 CONFERENZA  GENERALE  A INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 A CUI SEGUIRANNO  GIORNATE DI APPROFONDIMENTO  PER CIASCUNA CLASSE 

 No lezioni frontali a carattere unicamente informativo,  

 Ma momenti dinamici in cui un regolamento viene costruito/approfondito con i ragazzi,  ascoltandoli e 

 rendendoli partecipi. 



INTERVENTI DI PREVENZIONE A SCUOLA  

Rivolti a tutta la  
classe 

Finalità educativa  
(responsabilizzazio 

ne degli alunni) 

Cambiamenti  

nella maggioranza  
silenziosa” 

“ 

Indicati 

Casi presunti di  
bullismo 

Casi di bullismo  
Giunti all’attenzione  

della scuola 

Strumenti e  
procedure di  

intervento 

Universali 



I PROGRAMMI DI PREVENZIONE: COSA FUNZIONA 

  

Contro il bullismo Contro la vittimizzazione  

Incontri con formativi e informativi  
PER GENITORI E INSEGNANTI 

Incontri formativi e informativi 
GENITORI E INSEGNANTI 

SORVEGLIANZA  SORVEGLIANZA  

METODI DISCIPLINARI METODI DISCIPLINARI 

REGOLE E GESTIONE DELLA CLASSE 

 

CONFERENZE  

VIDEO 

 
VIDEO 

 



LE COMPONENTI EFFICACI 
(Ttofi e Farrington, 2011) 

Contro il bullismo Contro la vittimizzazione  

TRAINING PER GENITORI E INSEGNANTI TRAINING GENITORI E INSEGNANTI 

SORVEGLIANZA  SORVEGLIANZA  

METODI DISCIPLINARI METODI DISCIPLINARI 

CONFERENZE  

VIDEO VIDEO  
SUPPORTO E COOPERAZIONE TRA PARI  

N. TOTALE ELEMENTI 

DURATA  DURATA  

INTENSITÀ  INTENSITÀ  



 Le principali fonti di informazione per la Valutazione del fenomeno del 

bullismo 

• Questionari 

 

• Scale  

 

• Osservazione 

 

• Circle time 

• Interviste 

• Colloquio 

• Focus group 

QUALI STRUMENTI UTILIZZARE? 



OSSERVAZIONE DIRETTA  

Le OSSERVAZIONI NON STRUTTURATE costituiscono il più semplice  
metodo di valutazione del bullismo. L’osservatore sceglie un posto e un tempo in  
cui con maggiore probabilità osserverà un episodio di bullismo (es. giardino,  

corridoio, spogliatoio della palestra…).  

Con un MAGGIOR GRADO DI STRUTTURAZIONE dell’osservazione è  

possibile rispondere in modo più accurato a OBIETTIVI SPECIFICI DI  

APPROFONDIMENTO, raccogliendo informazioni sistematiche rispetto alla  

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

Orario  Luogo  Comportamento di  

prepotenza del  
bambino A 

Durata  Target:   

nome bambino – 

vittima 



 « PREVENZIONE: MIGLIORARE IL CLIMA 

CLASSE» 



PROGRAMMI ANTIBULLISMO  

 - prevenzione anzichè emergenza: sviluppare abilità 
prosociali per diminuire l’aggressività nella risoluzione di un 
problema; 

- focus collettivo anziché individuale: sensibilizzare e 
responsabilizzare il gruppo classe da spettatore passivo a 
supporto della vittima;  

- curricularità anziché eccezionalità: attività antibullismo 
all’interno della programmazione curriculare; 

- ruolo dell’allievo anziché ruolo dell’insegnante: valorizzare gli 
alunni empatici, sensibili, assertivi; 

- modello abilitativo anziché punitivo : promuovere le abilità 
degli alunni anziché regole e sanzioni imposte dall’esterno 
dall’adulto. 



POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO 

ETHOS 

antibullismo: scelta 

valoriale di fondo nel 

non tollerare alcuna 

forma di aggressività 

e violenza 

PLURALITA’ DI 

STRUMENTI 

(diverse strategie di 

azione in base 

all’episodio di 

bullismo e agli attori 

coinvolti) TEAM 

antibullismo: 

gruppo ristretto 

di persone più 

sensibili e 

motivate 



PROGETTO ECOLOGICO- SISTEMICO 
 gruppo dei pari                privilegiare attività che favoriscano un clima 

positivo di ascolto attivo e cooperazione 

 relazione educativa docente-alunno               potenziare il dialogo con 
gli studenti e fra di loro per migliorare il clima classe e favorire 
l’apprendimento 

 cultura della scuola               condividere regole comuni per contrastare 
il fenomeno e dare l’immagine a chi frequenta e lavora nell’istituto che la 
prevaricazione non è tollerata (collaborazione con il personale ATA) 

 rapporto con la famiglia              favorire la comunicazione e creare 
un’alleanza educativa con i genitori 

 sistema di valori della comunità               creare momenti di riflessione 
per scoraggiare modelli culturali, presenti nei media e praticati 
nell’ambiente, che premiano la furbizia, l’arroganza e la prevaricazione. 



MIGLIORARE IL CLIMA DI CLASSE: 

SVILUPPARE COMPETENZE SOCIALI, EMOTIVE, 

RELAZIONALI 

         promuovere consapevolezza e responsabilizzare 

           sviluppare competenza emotiva, empatia ed assertività  

           (soft skills)  per ridurre la frequenza di condotte negative  

 

          sviluppare comportamenti prosociali per incidere positivamente sui 
 soggetti coinvolti nel fenomeno: 

 - la vittima che spesso è in difficoltà a riconoscere le emozioni; 

 - il bullo che spesso legittima il proprio comportamento       
aggressivo e nega la sofferenza emotiva e affettiva della vittima; 

 - la «maggioranza silenziosa» per stimolare l’aiuto da parte del         
gruppo verso i compagni più deboli, favorendo l’integrazione e il    
    benessere psicologico. 

 



EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI: OBIETTIVI  

- migliorare la capacità di 

riconoscere le emozioni e 

discriminare i propri 

vissuti emotivi; 

- comprendere che una stessa 

situazione provoca reazioni 

emotive diverse in 

soggetti diversi; 

- riflettere sul concetto di 

empatia e sulle 

ripercussioni emotive e 

cognitive che questo 

sentimento ha negli 

individui. 



EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI: ATTIVITÀ 

- drammatizzare e indovinare le emozioni divisi in 
gruppi; 

- espandere il vocabolario emotivo e percepire le 
diverse intensità delle emozioni: «carta delle 
emozioni», pesco una carta e descrivo un episodio in cui 
ho provato quell’emozione;  

- imparare ad usare le parole che esprimono 
sentimenti: leggere una storia e completarla con le 
parole-sentimento; 

- esprimere e comunicare i propri sentimenti ed 
imparare a leggere quelli degli altri: leggere una 
storia e far disegnare ciò che si prova, poi i disegni 
saranno usati come momento autobiografico di 
narrazione in circle-time. (ognuno racconta quando ha 
fatto esperienza di quel sentimento, descrive le 
situazioni e gli stati d’animo) 



EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI: ATTIVITÀ 
 - migliorare la capacità di riconoscere e discriminare gli stati 

emotivi nelle altre persone: stimolare la capacità empatica 

attraverso immagini tratte da giornali o libri dove siano 

individuabili gli stati emotivi dei personaggi (domande stimolo: « 

cosa osserviamo? Cosa potrebbe accadere ai protagonisti? Come si 

sentono e perché») 

 - imparare che le persone possono avere reazioni emotive 

diverse ad uno stesso evento: leggere una serie di situazioni e 

chiedere di pensare a cosa ciascuno proverebbe (riflettere sulle 

motivazioni che sottendono alle diverse emozioni provocate dalla 

stessa situazione;) 

 - stimolare il riconoscimento di comportamenti empatici e 

riflettere sui loro benefici: film stimolo « la gabbianella e il gatto» 

di E.D’Alò (1998) o «Basta guardare il cielo» di P.Chelsom (1998). 

(domande stimolo: quali emozioni sono riportate nel film? Quando 

si evidenziano le capacità empatiche del protagonista? Il 

sentimento di empatia a quali comportamenti dà luogo? Perché 

l’empatia è un’emozione positiva?) 



APPROCCIO CURRICOLARE:  

PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DI SÉ E 

DEGLI ALTRI 

            curricolo «trasversale» per offrire occasioni di riflessione da       
   diversi ambiti disciplinari   

            progressiva sensibilizzazione degli alunni con contenuti mirati,    
   didattica interattiva e valutazione partecipativa 

            stimoli basati sulla condivisione e sul rispetto reciproco, non 
       sull’imposizione di regole o prescrizioni 

            prassi non episodica ma costante nell’attività didattico-    
    curricolare            

            percorso di riflessioni sulla responsabilità individuale e sulla 
       condivisione di un sistema di regole di convivenza  

             



STIMOLI DISCIPLINARI 
 stimoli letterari: lettura di brani letterari, 

rielaborazione scritta, discussione di temi di 
rilevanza sociale per rafforzare la sensibilità verso 
il problema delle prepotenze; 

- « Il nostro eroe decaduto», Munyol Y. (1992), 
Firenze, Giunti 

- « Un ragazzo», Homby N. (1998), Parma, Guanda 

- « L’occhio più azzurro», Morison T. (1970), Milano, 
Frassinelli 

 stimoli audiovisivi: visione di film, il cui 
carattere di varietà e versatilità e la finzione di 
realtà, stimolano e catturano l’attenzione degli 
alunni; 

- « Il silenzio della paura» di Nasser Bahkti 

- « Le due amiche» di Jane Campion 

- « Save the last dance» di Thomas Carter 



STIMOLI DISCIPLINARI 
 Stimoli d’attualità: lettura di testi di attualità e articoli di 

giornale per far prendere coscienza dell’incidenza del fenomeno 
a livello sociale e per offrire l’occasione di «mettersi nei panni» 
degli altri; lettura di articoli d’opinione, commenti, lettere 
aperte per dare agli alunni oltre alle notizie anche le opinioni, 
le interpretazioni e le proposte del giornalista; 

 Stimoli dell’ambito storico-geografico: riflessione e 
discussione su tematiche del passato e del presente (esclusione del 

diverso, minoranze etniche e linguistiche, popolazioni migranti) attraverso la 
lettura di documenti, di fonti e la visione di spezzoni di film; 

- « Origine della disuguaglianza», Rousseau J.J. (1949), Milano, Feltrinelli 

- « Memorie di un fuoriuscito», Salvemini G. (1969), Milano, Feltrinelli 

- « Neri e Bianchi, separati in casa», Veronese P., «La Repubblica», 14 settembre 1989 

 



STIMOLI DISCIPLINARI 
 stimoli attinenti alle discipline giuridiche: lettura di 

articoli di legge, passi della Costituzione, provvedimenti 
giuridici o legislativi per far conoscere come le istituzioni e la 
collettività si pongono nei confronti di queste tematiche e far 
riflettere sulle emozioni che può suscitare il senso del «diritto 
violato» e «dell’ingiustizia subita»; 

- « Convenzione sui diritti de fanciullo», 20 novembre 1989, art. 609 bis 

- «Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza», 
Legge 285, 28 agosto 1998 

- «Legge sulla violenza sessuale» n.66 del 15 febbraio 1996 

 stimoli discipline scientifiche: si tratta di discipline, come 
la matematica e la fisica, considerate «difficili e astratte», che 
possono offrire importanti occasioni di cooperazione e aiuto 
reciproco (superando l’approccio individualista e competitivo) 
contribuendo a mantenere desta la consapevolezza della 
tematica. 



IL ROLE-PLAYING 

 «gioco dei ruoli», rappresentazione drammatica di situazioni 
conflittuali o rilevanti per la persona; 

 tecnica che permette agli individui di provarsi in determinati 
ruoli facendo emergere i propri vissuti e la tensione emotiva 
associata; 

 l’attività per essere più efficace deve sfociare in un lavoro di 
discussione e di elaborazione consapevole del problema;  

 I temi sui quali orientare la discussione possono essere: 
- le esperienze personali 

- le motivazioni verso le prepotenze 

- gli stati d’animo che si provano nel subire o fare prepotenze ad altri 

- le conseguenze del comportamento prepotente per la vittima e il bullo 

- i problemi morali connessi con il ruolo di osservatore delle prepotenze 

- i modi e le strategie per fermare o contrastare le prepotenze 

 

 



IL LAVORO COOPERATIVO IN CLASSE 
 confronto e discussione finalizzate alla soluzione creativa 

di problemi, al miglioramento del clima di classe e ad un 
apprendimento più efficace; 

 interdipendenza positiva, sviluppo e potenziamento di 
abilità cognitive e sociali che permettano il 
decentramento, l’assunzione della prospettiva dell’altro, 
la capacità di discutere e risolvere i problemi; 

 definizione dei tempi, organizzazione dello spazio, 
formazione di piccoli gruppi combinando l’appartenenza 
di genere, lo status cognitivo e sociale, suddivisione dei 
compiti in modo equo; 

 raggiungimento dell’obiettivo o sotto-obiettivo e tempo per 
il confronto tra i gruppi sul lavoro svolto.  

 

 



IL PROBLEM- SOLVING 
 tecnica metacognitiva che permette di essere consapevole 

del problema e di controllarne le modalità di analisi e 
soluzione; 

 far sperimentare tale approccio su se stessi in relazione ad 
un problema personale, a partire da un’analisi dei propri 
stati emotivi per arrivare alla scelta di una soluzione 
efficace; 

 cinque fasi di attuazione: 
- identificazione e analisi del problema; 

- individuazione delle possibili soluzioni; 

- scelta di una soluzione e progettazione di un piano per metterla in atto; 

- presentazione e attuazione della soluzione; 

- verifica 



 L’INTERVENTO 



SEGNALAZIONE E PROTOCOLLO 

D’AZIONE 

 le emergenze devono essere prese in carico dalla 
scuola al fine di : 

 interrompere/alleviare la sofferenza della vittima 

o mostrare ai genitore della vittima, e più in generale ai 
genitori di tutti gli studenti, che la scuola si attiva per 
la gestione dei casi 

o responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che 
ha o che hanno fatto 

 mostrare a tutti gli studenti che nessun atto di 
bullismo viene tollerato 



QUANDO GLI EPISODI DI VITTIMIZZAZIONE 

SONO GIÀ ACCADUTI COSA POSSIAMO FARE? 

DA CHI è FORMATO AZIONI QUANDO  E DOVE 

2-3 persone formate sul tema 

   

Insegnanti con competenze 

trasversali 

Figure professionali  diverse 

che lavorano nella scuola 

(psicologo o psicopedagogista) 

- presa in carico 

- valutazione  

- decisione in merito alle 

tipologie di intervento da 

mettere in atto in prima 

istanza 

- attuazione di alcuni 

interventi:  

interventi individuali 

interventi di recupero della 

relazione e/o interventi nella 

classe  

durante l’orario scolastico ed 

extrascolastico  

a scuola  

TEAM SPECIALIZZATO 



COSA VUOL DIRE INTERVENIRE SULL’EMERGENZA? 

la procedura da seguire una volta che è avvenuto 
un presunto episodio di bullismo e vittimizzazione 
prevede: 

 la fase di segnalazione 

 la fase di valutazione e dei colloqui di 
approfondimento (con tutti gli attori coinvolti) 

 la fase della scelta dell’intervento e della gestione 
del caso 

 la fase di monitoraggio 



LA SEGNALAZIONE (MODULO) 

 Costruiamo il modulo di segnalazione  

Come deve essere fatta la fatta ? (es. a voce, scritta, format elettronico…) 

Quali informazioni metterci ? 

Da chi viene compilata? 

Come viene gestita una volta fatta ? 

  

Modulo di segnalazione  

allegati/segnalazioni episodi bullismo a scuola.docx


VALUTAZIONE APPROFONDITA ATTRAVERSO IL 

COLLOQUIO 

 avere informazioni sull’accaduto 

 valutare la tipologia e la gravità dei fatti 

 avere informazioni sui soggetti coinvolti e sui diversi 
ruoli(attori, vittime, testimoni passivi, potenziali 
difensori) 

 capire il livello di sofferenza della vittima 

 valutare le caratteristiche di rischio del bullo 

La valutazione dovrebbe essere fatta tempestivamente 
dal team specializzato a partire dalla segnalazione fatta  

Più fonti di informazioni vengono raccolte e ascoltate, 
migliore ed accurata  sarà la valutazione  



VALUTAZIONE DELLA SOFFERENZA DELLA VITTIMA 
La vittima presenta… Non 

vero 

Qualche 

volta 

Molto vero 

spesso vero 

Cambiamenti rispetto a come era prima 

Ferite o dolori fisici non spiegabili 

Paura di andare a scuola 

Paura di prendere l’autobus 

Difficoltà a relazionarsi  con i compagni 

Isolamento – rifiuto 

Cambiamento nell’umore generale (più triste, depresso, sola 

ritirata) 

Manifestazione di disagio fisico-comportamentale (mal di testa, 

mal di pancia, non mangia, non dorme…) 

Cambiamenti notati dalla famiglia 

Impotenza e difficoltà a reagire 



VALUTAZIONE LIVELLO DI RISCHIO DEL BULLO 

Il bullo presenta… Non 

vero 

Qualche 

volta 

Molto vero 

spesso vero 

Comportamento 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 

Mancanza di paura preoccupazione per le conseguenze delle 

proprie azioni 

Assenza di sensi di colpa 

Comportamenti che creano pericolo per gli altri 

Cambiamenti notati dalla famiglia 



LE MICROTECNICHE DELL’ASCOLTO 

 Comunicazione paraverbale:  controllare la velocità, il ritmo dell’eloquio, il 

volume della voce 

 Comunicazione non verbale: mimica facciale e contatto visivo 

 Rispettare il silenzio, le pause i momenti di riflessione, senza incalzare per 

riempire a tutti i costi gli spazi vuoti 

 Mostrare interesse – incoraggiare : dare tempo, rispondere al sentimento 

espresso dall’altro, sospendere il giudizio 

 Rispecchiare  la posizione dell’altro, rispondere al sentimento che ha espresso  

 Parafrasare il contenuto della comunicazione dell’altro (riassumere il 

significato che la comunicazione ha per l’altro) 

 Autorivelarsi 

 Chiarire : fare domande, poche e aperte 

 

 



Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell’intervento e  
su questa base verranno definite le azioni da intraprendere 

LIVELLO DI PRIORITÀ: 

SCELTA DELL’INTERVENTO  

E DELLA GESTIONE DEL CASO 

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO 

E DI VITTIMIZZAZIONE 

                

Codice verde  

LIVELLO SISTEMATICO DI  

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE  Codice giallo  

LIVELLO DI EMERGENZA 

DI BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE  
Codice rosso 

Situazione da monitorare 

con interventi preventivi  

  nella classe  

Interventi indicati e  

strutturati a scuola con  

coinvolgimento della rete se 

non ci sono  risultati 

Interventi di emergenza  

con supporto della rete 



• VALUTARE L’EVENTUALE CAMBIAMENTO A SEGUITO 

DELL’INTERVENTO 

• A BREVE TERMINE: CAPIRE SE QUALCOSA è CAMBIATO, se la vittima 

ha percepito di non essere più vittima o se il bullo ha fatto quanto concordato 

 

• A LUNGO TERMINE:VERIFICARE SE LA SITUAZIONE SI MANTIENE 

NEL TEMPO 

  Dovrebbe essere condotto dallo stesso team che ha svolto la valutazione 

MONITORAGGIO 







GRAZIE PER 

 L’ATTENZIONE  

francesca.calomeni@istruzionevicenza.it 


