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1. Introduzione  

Le discriminazioni, nelle loro molteplici forme, costituiscono fattori ad alto rischio per il benessere degli individui, 

soprattutto quando sono subite in modo continuativo. Queste spesso alimentano il bullismo, un fenomeno pervasivo 

che continua a essere diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e nel mondo. 

Come sappiamo grazie alle ricerche di diversi studiosi come Dan Olweus (1997), Ada Fonzi (1997) ed Ersilia Menesini 

(2000), il bullismo è caratterizzato dall’intenzionalità, dalla persistenza dei comportamenti aggressivi e dallo 

squilibrio di potere tra vittima e persecutore (o persecutori). Questo squilibrio di potere spesso rispecchia il contesto 

socioculturale dove avvengono gli episodi di bullismo, ovvero dove le minoranze, o quelle considerate tali dal gruppo 

dominante, subiscono  pregiudizi e discriminazioni in ragione di uno “status di inferiorità”.  

Il bullismo omofobico ne è un esempio. Altri esempi di bullismi che si nutrono di stereotipi, pregiudizi e quindi di 

discriminazioni sono quelli messi in atto contro i giovani disabili o contro i giovani appartenenti a minoranze etniche 

o religiose. Analizzando il fenomeno capiamo che un antidoto efficace contro il bullismo, e le discriminazioni in 

genere, è la promozione di “una cultura delle varietà” in cui le differenze individuali possano essere percepite come 

fonte di un possibile arricchimento e non come un potenziale pericolo o oggetto di scherno. 

Negli anni, la ricerca scientifica ci ha aiutato a capire la portata del problema evidenziando che i bulli corrono rischi 

piuttosto alti di sviluppare disturbi psicosociali in età adulta. La ricerca ci ha aiutato anche a capire che le vittime di 

bullismo sono esposte a un rischio più alto di dispersione scolastica, disturbi psicologici e psicosomatici, 

comportamenti autolesionistici e suicidio. Alcuni studiosi hanno evidenziato che il bullismo ha esiti post-traumatici 

anche a lungo termine inquadrando il fenomeno come forma di abuso. Infatti, il perpetratore si serve di una 

posizione di potere attraverso la quale l’integrità psicologica e spesso anche fisica della vittima viene violata, la quale 

si ritrova impossibilitata a sottrarsi. 

Altri filoni di ricerca evidenziano quanto il bullismo è un fenomeno in continuo mutamento, una forma di violenza 

sistematica che assume non solo nuovi contenuti ma soprattutto nuove forme, basti pensare alle violenze perpetrate 

attraverso i dispositivi elettronici e i social network (cyberbullismo). Inoltre il bullismo, soprattutto quando si nutre di 

stereotipi fortemente condivisi in una data cultura, come nel caso del bullismo di matrice omofobica o razzista, può 

essere spesso trascurato, o peggio giustificato, dai pari o dagli insegnanti e dagli altri adulti di riferimento. 

Comprendere quanto le discriminazioni e il bullismo sono diffusi, oltre a capire le dinamiche che li sottendono, 

rappresenta quindi il primo passo per combatterli. 

L’Associazione MaiMa e AGE Schio hanno promosso una ricerca che ha coinvolto studenti, insegnanti e genitori con 

l’obiettivo di fornire una fotografia del bullismo e delle discriminazioni nelle scuole del territorio scledense. 

Nello specifico, nel presente report verranno presentati e discussi i dati raccolti negli istituti secondari di primo e di 

secondo grado di Schio (a.s. 2017/2018).  



2. Partecipanti 

Sono stati coinvolti nella ricerca un totale di 4.182 studenti.1 Hanno compilato il questionario solo gli studenti 

provvisti del consenso informato dei genitori. I partecipanti hanno un età compresa tra gli 11 e i 22 anni (M = 15,38; 

DS = 2,20), il 55% è di genere femminile.  

 

Il 22% degli studenti frequenta un istituto secondario di primo grado, mentre il 74,4% un istituto secondario di 

secondo grado. Nella Figura 1 è rappresentata la distribuzione dei partecipanti in riferimento alla tipologia di istituto 

secondario di secondo grado.  

 

Fig. 1. Distribuzione degli studenti per tipologia di istituto secondario di secondo grado 

Nella Figura 2 è rappresentata la distribuzione degli studenti per classe frequentata. Dall’analisi delle frequenze è 

emerso che la maggioranza degli studenti partecipanti frequenta la prima superiore.  

 

Fig. 2. Distribuzione degli studenti per classe frequentata 

Rispetto alla nazionalità, il 92% degli studenti è nato in Italia, mentre l’8% proviene da paesi europei o extraeuropei.  

                                                           
1
 Talvolta la numerosità potrà essere inferiore perché sono stati riscontrati alcuni dati mancanti in risposta ad alcuni quesiti del questionario 

(per es. un partecipante può non avere risposto ad alcuni item sul bullismo, ecc). Le analisi relative sono state computate sul numero effettivo 

dei dati raccolti che, quindi, per alcuni quesiti potrebbe non corrispondere alla numerosità totale. 
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Riguardo al credo religioso la maggioranza dei partecipanti (68%) dichiara di essere Cristiana cattolica, mentre il 20% 

afferma di non essere credente (Figura 3). 

 

Fig. 3. Distribuzione degli studenti per credo religioso 

Gli studenti hanno risposto a una domanda che riguarda la percezione del proprio status socio-economico. La 

maggioranza si è collocata su una fascia media (Figura 4).  

 

Fig. 4. Distribuzione degli studenti per status socio-economico 

Infine, unicamente agli studenti frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, è stata posta una domanda 

inerente il loro orientamento sessuale. Il 91% degli studenti si è dichiarato eterosessuale, il 5% questioning, il 3% 

bisessuale e l’1% gay/lesbica (Figura 5). 
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Fig. 5. Distribuzione degli studenti per orientamento sessuale 

 

3. Variabili indagate  

Gli studenti hanno risposto a un questionario online (Appendice 1) che indagava le seguenti variabili:  

a) Dati socio-anagrafici: genere, età, status socio-economico, nazionalità, credo religioso e, solo per gli studenti 

delle scuole secondarie superiori, orientamento sessuale. 

b) Clima scolastico: sicurezza percepita a scuola, supporto degli insegnanti, osservazione di linguaggio 

discriminatorio da parte di insegnanti e compagni, politiche scolastiche anti-bullismo.  

c) Bullismo: 

- Prospettiva della vittima (frequenza delle esperienze di bullismo subite, luoghi, forme, cause addotte, 

reazioni alla violenza subita, reazione dei genitori e degli insegnanti, problemi associati al bullismo 

subito); 

- Prospettiva del testimone (frequenza degli episodi di bullismo osservato, luoghi, forme, cause addotte, 

reazioni alla violenza osservata, reazione dei genitori e degli insegnanti, problemi associati al bullismo 

osservato); 

- Prospettiva del bullo (frequenza degli episodi di bullismo perpetrato, luoghi, forme, cause addotte, 

reazioni alla violenza agita, reazione dei genitori e degli insegnanti, problemi associati al bullismo 

perpetrato). 

 

4. Analisi dei dati  

Per il presente report sono state utilizzate le seguenti tecniche statistiche:  

- analisi della frequenza e analisi della varianza;  

- analisi della varianza univariata: attraverso il test F di Snedecor è stato possibile calcolare la 

significatività delle differenze tra gruppi in riferimento alle diverse variabili prese in esame; 

- test chi quadrato di Pearson (o della bontà dell'adattamento): è un test non parametrico applicato a 

grandi campioni quando si è in presenza di variabili nominali e si vuole verificare se il campione è stato 

estratto da una popolazione con una predeterminata distribuzione o che due o più campioni derivino 

dalla stessa popolazione. 

- indice di correlazione di Pearson: per esaminare eventuali relazioni lineari tra le diverse forme di 

dipendenza tra variabili. 

La significatività statistica dei dati viene fornita attraverso il p-value. Una serie di dati viene detta statisticamente 

significativa quando p è inferiore a 0,05.   
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5. Clima scolastico  

In questa sezione verranno discussi i dati relativi a: a) supporto degli insegnanti; b) presenza e frequenza di 

linguaggio discriminatorio da parte di insegnanti e studenti; c) percezione di sicurezza a scuola; d) presenza di 

politiche scolastiche anti-bullismo. 

 

5.1 Supporto degli insegnanti  

Gli studenti hanno risposto a 3 domande inerenti il supporto ricevuto dagli insegnanti. Il supporto è inteso in termini 

di ascolto, stima e fiducia (possibilità di confidarsi). Un ulteriore domanda dell’area è tesa a indagare se gli studenti 

considerano i propri insegnanti come un “buon esempio”. Gli studenti potevano rispondere su una scala Likert a 5 

punti (da 1 = mai a 5 = molto spesso). È emerso che i partecipanti si sentono spesso ascoltati e qualche volta provano 

stima, fiducia e riconoscono nei propri insegnanti un “buon esempio” da seguire (Figura 6).   

 

Fig. 6. Punteggi medi degli studenti in merito al supporto percepito dai propri insegnanti  

 

5.2 Linguaggio discriminatorio 

Gli studenti hanno risposto a domande sull’osservazione di linguaggio discriminatorio da parte di insegnanti e 

compagni. Attraverso una scala Likert a 5 punti (da 1 = mai a 5 = molto spesso), i partecipanti hanno risposto 

riferendosi a differenti contenuti offensivi e discriminatori. Calcolando la media dei punteggi è emerso che i 

contenuti discriminatori più frequenti tra i compagni sono quelli omofobici, seguiti da quelli razzisti (Figura 7 - linea 

blu). Rispetto alla percezione degli insegnanti, è emerso che questi mai o raramente sono inclini a usare un 

linguaggio offensivo verso le minoranze (Figura 7 - linea arancione). 
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Fig. 7. Punteggi medi degli studenti in merito all’osservazione di linguaggio discriminatorio  

 

5.3 Percezione di sicurezza a scuola  

Gli studenti hanno risposto a domande sulla percezione di sicurezza scolastica in riferimento a compagni con 

orientamento non eterosessuale, compagni disabili, compagni stranieri e compagni con un credo religioso diverso da 

quello cattolico. Gli studenti partecipanti potevano rispondere attraverso una scala Likert a 5 punti (da 1 = mai a 5 = 

molto spesso). È emerso che, per tutti i gruppi di studenti considerati, i partecipanti dichiarano che la propria scuola 

è quasi sempre un luogo sicuro, anche se un po’ meno per le ragazze e i ragazzi considerati gay e lesbiche (Figura 8). 

 

Fig. 8. Punteggi medi degli studenti in merito alla percezione di sicurezza scolastica   

 

5.4 Politiche scolastiche anti-bullismo 

Dai risultati è emerso che il 70% degli studenti ha partecipato a progetti contro il bullismo, il 21% a progetti contro il 

bullismo omofobico, e il 75% a progetti inerenti il cyberbullismo.  
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6. Bullismo: prevalenza e caratteristiche 

In questa sezione verranno esposti i risultati riguardanti il bullismo. La frequenza, le forme, i luoghi, le conseguenze e 

le reazioni agli episodi di violenza tra pari verranno trattati da una triplice prospettiva: quella della vittima, del 

testimone e del bullo. 

Hanno dichiarato di essere state vittime di bullismo, di aver osservato episodi di bullismo oppure di aver fatto del 

bullismo rispettivamente il 7%, il 26% e il 2% degli studenti che hanno partecipato alla ricerca. L’8% delle vittime ha 

dichiarato di aver fatto anche bullismo (ossia almeno 1 studente su 4 che ha dichiarato di aver fatto bullismo è stato 

anche vittima di bullismo). 

6.1 Vittime  

Come anticipato, in riferimento al campione totale di studenti solo il 7% (n = 274) dichiara di essere stato vittima di 

bullismo negli ultimi tre mesi di frequentazione scolastica. Il risultato va letto considerando che una buona 

percentuale di studenti, per ragioni legate alla desiderabilità sociale o a sentimenti di vergogna e imbarazzo, 

potrebbe non ammettere di aver subito violenza dai pari. 

Tra gli studenti che ammettono di essere stati vittima di bullismo, il 52% dichiara di essere stato vittima 1 o più volte 

al mese, il 35% 1 o più volte alla settimana e il 13% 1 o più volte al giorno (Figura 9).  

 

Fig. 9. Frequenza delle esperienze di vittimizzazione   

Nella Figura 10 sono rappresentate le percentuali in riferimento ai luoghi in cui gli studenti hanno dichiarato di aver 

subito violenza. Secondo il 60% delle vittime le esperienze di bullismo si sono consumate in classe e, secondo il 40%, 

fuori dalla scuola. Il 27% delle vittime afferma di aver subito violenza nei corridoi e il 25% attraverso dispositivi 

elettronici e social network (cyberbullismo). 
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Fig. 10. Luoghi delle esperienze di vittimizzazione  

Dai risultati emerge che la presa in giro e il pettegolezzo sono le forme di bullismo maggiormente denunciate dalle 

vittime. A seguire vi sono l’esclusione e l’uso di nomignoli. Quindi, le forme di bullismo più diffuse, secondo la 

prospettiva delle vittime, sembrerebbero quelle verbali e indirette. Le forme associate alla violenza fisica (per es. 

calci e pugni, minacce, aggressioni) risultano essere le meno frequenti (Figura 11).  

 

Fig. 11. Forme di bullismo subito 

Secondo la maggior parte delle vittime il profilo del bullo avrebbe le seguenti caratteristiche: genere maschile, 

coetaneo e con molti amici (Figura 12).  
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Fig. 12. Caratteristiche del bullo secondo le vittime 

Nella Figura 13 sono rappresentati i sentimenti, le reazioni e le conseguenze associate dalle vittime alla violenza 

subita. È emerso che la rabbia, l’impotenza e la tristezza sono i sentimenti maggiormente associati alle esperienze di 

violenza subita (spesso e molto spesso). 

 

Fig. 13. Conseguenze associate al bullismo subito 

Le vittime dichiarano di essere state prese di mira perché percepite deboli (43%), perché reputate brutte (32%) e 

perché considerate strane (31%). Il 28% delle vittime indica anche altre motivazioni oltre a quelle elencate, mentre il 

13% ne indica altre senza riconoscerne nessuna tra quelle elencate. Tutte le statistiche sono riportate nella Figura 

14.  

0 20 40 60 80 100 

ragazze 

ragazzi 

più grandi 

più piccoli 

coetanei 

conoscenti 

non conoscenti 

con molti amici 

con pochi amici 

0 20 40 60 80 100 

dolore fisico 

senso di colpa 

tristezza 

impotenza 

paura 

rabbia 

vergogna 

problemi con amici e comp. 

difficoltà a seguire le lezioni 

difficoltà a studiare 

assenze da scuola 

abbandono scolastico 

problemi in famiglia 

abbandono di attività sportive 

Raramente  

A volte  

Spesso  

Molto spesso  



 

Fig. 14. Motivazioni addotte al bullismo subito 

Il 62% delle vittime dichiara di essersi saputo difendere, mentre il 38% no. In riferimento a una lista di reazioni 

specifiche, la maggior parte delle vittime dichiara di confidarsi con gli amici (34%), di chiedere aiuto ai propri genitori 

(28%) o di affrontare il bullo (25%) (Figura 15).  

 

Fig. 15. Reazioni al bullismo subito 
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Tra gli studenti che hanno subito bullismo, solo 1 su 4 afferma che gli insegnanti hanno saputo quello che è 

accaduto. In questi casi le vittime hanno dichiarato che nel 49% dei casi gli insegnanti hanno parlato con il bullo, nel 

38% dei casi hanno parlato con la classe e nel 30% dei casi hanno punito il bullo. La reazione riportata con minor 

frequenza è la punizione riservata a tutta la classe (4%) (Figura 16). 

 

Fig. 16. Reazioni degli insegnanti 

Il 59% degli studenti vittime afferma che i propri insegnanti o il preside hanno affrontato gli episodi di bullismo molto 

bene oppure abbastanza bene. Nella Figura 15 sono rappresentate tutte le percentuali in merito alle valutazioni delle 

vittime (Figura 17). Inoltre, il 36% delle vittime afferma che i genitori sono venuti a conoscenza degli episodi di 

bullismo, il 45% afferma di no e il 19% dichiara di non saperlo. 

 

Fig. 17. Valutazione delle reazioni degli insegnanti 

6.2 Testimoni  

Uno studente su 4 (n = 1080) dichiara di essere stato testimone di bullismo negli ultimi 3 mesi di frequentazione 

scolastica. Tra i testimoni di bullismo, il 66% dichiara di aver osservato episodi di bullismo 1 o più volte al mese, il 

26% 1 o più volte alla settimana e l’8% 1 o più volte al giorno (Figura 18).  

0 20 40 60 80 100 

Hanno parlato con il bullo 

Hanno mandato il bullo in presidenza 

Hanno punito il bullo 

Hanno chiamato i genitori el bullo 

Se la sono presa con me 

Hanno parlato con la classe 

Hanno punito la classe 

Non hanno fatto niente 

Altro 

Molto Bene 
27% 

Abbastanza 
bene  
32% 

Così e così 
20% 

Male  
18% 

Molto male  
3% 



 

Fig. 18. Frequenza degli episodi di bullismo osservati   

Nella Figura 19 sono rappresentate le percentuali in riferimento ai luoghi in cui sono stati osservati episodi di 

bullismo. Il 56% dei testimoni ha osservato episodi di bullismo fuori dalla scuola, il 45% attraverso social-network e 

dispositivi elettronici (cyberbullismo) e il 43% in classe.  

 

Fig. 19. Luoghi in cui è stato osservato bullismo  

Dai risultati emerge che la presa in giro e il pettegolezzo sono le forme di bullismo maggiormente osservato. A 

seguire vi sono l’uso di nomignoli e l’esclusione. Le forme di bullismo più diffuse, secondo la prospettiva dei 

testimoni, sembrerebbero quelle verbali e indirette. Le forme di violenza fisica (calci e pugni, minacce, aggressioni) 

risultano essere le meno osservate (Figura 20).  
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Fig. 20. Forme di bullismo osservato 

Secondo la maggior parte dei testimoni il profilo del bullo avrebbe le seguenti caratteristiche: genere maschile, 

conoscente e coetaneo della vittima, della stessa età o più grande della vittima, con molti amici (Figura 21).  

 

Fig. 21. Caratteristiche del bullo secondo i testimoni 

Nella Figura 22 sono rappresentati i sentimenti, le reazioni e le conseguenze associate dai testimoni alle violenze 

osservate. È emerso che la rabbia, la tristezza e il senso di colpa sono i sentimenti maggiormente associati 

all’osservazione di bullismo (molto spesso e spesso). Anche l’impotenza, il sentirsi male fisicamente e la vergogna 

sono reazioni riportate abbastanza frequentemente dai testimoni di bullismo.   
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Fig. 22. Conseguenze associate al bullismo osservato 

Il 57% dei testimoni dichiara che la vittima è stata presa di mira perché debole, il 43% perché la percepiscono strana 

e il 43% perché considerata brutta, il 40% per il posto in cui vive e il 39% perché grassa. L’11% indica anche altre 

motivazioni oltre a quelle elencate, mentre il 7% ne indica altre senza riconoscerne nessuna tra quelle elencate. 

Tutte le statistiche sono riportate nella Figura 23.  

 

Fig. 23. Motivazioni addotte al bullismo osservato 
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Gli studenti testimoni di bullismo affermano che nel 51% dei casi le vittime sono riuscite a difendersi. Riguardo alle 

proprie reazioni, il 45% ha dichiarato di essere stato vicino alla vittima e il 36% di aver raccontato l’accaduto ai propri 

amici (Figura 24).  

 

Fig. 24. Reazioni al bullismo osservato 

Il 41% dei testimoni di bullismo dichiara che gli insegnanti sono venuti a conoscenza delle violenze osservate. Di 

questi, il 52% pensa che gli insegnanti abbiano affrontato gli episodi di bullismo molto bene oppure abbastanza 

bene. Nella Figura 25 sono rappresentate tutte le percentuali in merito alle valutazioni dei testimoni.  

 

Fig. 25. Valutazione delle reazioni degli insegnanti 
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6.3. Bulli  

Solo il 2% (n = 79) dichiara di aver perpetrato bullismo negli ultimi tre mesi di frequentazione scolastica. Il risultato va 

letto considerando una buona percentuale di studenti che per desiderabilità sociale (per es. senso di colpa, 

vergogna) potrebbe non ammettere di aver fatto bullismo. 

Tra gli studenti che ammettono i propri comportamenti violenti, il 51% dichiara di aver fatto bullismo 1 o più volte al 

mese, il 33% 1 o più volte alla settimana e il 16% 1 o più volte al giorno (Figura 26). 

 

Fig. 26. Frequenza della violenza perpetrata  

Nella Figura 27 sono rappresentate le percentuali in riferimento ai luoghi in cui si sono consumate le esperienze di 

violenza perpetrata. Il luogo in cui più spesso gli studenti hanno agito violenza è la classe (62%), a seguire con il 35% 

sono stati indicati gli ambienti esterni alla scuola. Il 24% dei bulli afferma di aver perpetrato violenza attraverso 

dispositivi elettronici e social-network (cyberbullismo).  

 

Fig. 27. Luoghi delle esperienze di vittimizzazione    
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calci e pugni, minacce, aggressioni) risultano essere meno frequenti (Figura 28).  
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Fig. 28. Forme di bullismo perpetrato 

Secondo la maggior parte dei bulli il profilo della vittima corrisponderebbe a un coetaneo con pochi amici (Figura 

29).  

 

Fig. 29. Caratteristiche della vittima 
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spesso) rispetto alla dispersione scolastica e ai problemi con la famiglia che sembrano essere invece meno frequenti.  
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Fig. 30. Conseguenze associate al bullismo perpetrato 

Il 39% di chi ha ammesso di aver fatto bullismo dichiara di aver agito violenza verso la vittima perché la considerava 

brutta, il 34% strana, il 33% per il suo abbigliamento e il 30% perché la considerava debole. Il 23% indica anche altre 

motivazioni oltre a quelle elencate, mentre il 20% ne indica altre senza riconoscerne nessuna tra quelle elencate. 

Tutte le statistiche sono riportate nella Figura 31. 

 

Fig. 31. Motivazioni addotte al bullismo perpetrato 
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In associazione agli episodi di violenza agita, il 46% dei bulli dichiara di aver fatto finta di nulla, il 34% chiede scusa 

alla vittima e il 29% racconta l’episodio agli amici (Figura 32).  

 

Fig. 32. Reazioni associate al bullismo perpetrato 
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casi li hanno mandati in presidenza, hanno parlato con la classe o non hanno fatto niente. La reazione degli 

insegnanti riportata con minor frequenza è stata chiamare i genitori (Figura 33).  

 

Fig. 33. Reazioni degli insegnanti 
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Fig. 34. Valutazione delle reazioni degli insegnanti 

 

6.4 Confronti tra vittime, testimoni e bulli 

L’analisi dei dati ha evidenziato alcune caratteristiche del fenomeno in oggetto in riferimento alle variabili 

maggiormente indagate in letteratura. 

In primo luogo è bene sottolineare che in riferimento ai ruoli di bullo, vittima e testimone, sono emersi dei “profili 

misti”: il 27% dei bulli è stato vittima e il 6% dei testimoni ha perpetrato a sua volta bullismo.  

È emerso che le percentuali di vittime (Chi2 = 69,84; gdl = 1; p <0,001) e testimoni (Chi2 = 144,02; gdl = 1; p < 0,001) 

sono più frequenti nelle scuole superiori di primo grado rispetto a quelle di secondo grado. Riguardo ai bulli non 

emergono differenze statisticamente significative riguardo il grado degli istituti scolastici coinvolti.  

 

Fig. 35. Frequenze di esperienze di vittimizzazione, osservazione e perpetrazione di bullismo rispetto al grado degli istituti 

scolastici 
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p<0,001) subiscono ed osservano prepotenze con maggiore frequenza (da 1 o più volte a settimana/1 o più volte al 

giorno). Non emergono differenze statisticamente significative riguardo la frequenza di perpetrazione di bullismo. 
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Fig. 36. Episodi di bullismo “grave” in funzione del grado di istituto scolastico 

 

Dalle analisi risulta che i ruoli di vittima, testimone e bullo non mostrano differenze significative rispetto al genere, 

ciò anche in riferimento agli episodi di bullismo occasionale (1 o più volte al mese) e a quelli bullismo grave (1 o più 

volte a settimana/1 o più volte al giorno). 

È emerso che gli studenti nati in nazioni estere dichiarano di essere vittime (Chi2 = 12,60; gdl = 1; p<0,001) e 

testimoni di bullismo (Chi2 = 4,57; gdl = 1; p<0,05) in percentuale più alta degli studenti nati in Italia. Non emergono 

differenze statistiche riguardo il ruolo di bullo né riguardo la frequenza degli episodi di bullismo.   

 

Fig. 37. Frequenze di esperienze di vittimizzazione, osservazione e perpetrazione di bullismo rispetto la nazionalità 
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(sistematico/occasionale). L’analisi della varianza, inoltre, evidenzia quanto gli studenti non eterosessuali 

percepiscano meno supporto dai propri insegnanti (F1-3244 = 13,77; p<0,001) e dichiarano di osservare maggiormente 

linguaggio discriminatorio da parte degli insegnanti (F1-3244  = 30,04; p<0,001) e dei compagni di scuola (F1-3244 = 26,47; 

p<0,001) rispetto ai pari eterosessuali.  

 

Fig. 38. Percezione di supporto da parte degli insegnanti e osservazione di linguaggio discriminatorio in funzione 

dell’orientamento sessuale 

In riferimento al credo religioso è emerso che gli studenti buddisti, ebrei, induisti e islamici dichiarano di essere stati 

vittima di bullismo con più frequenza degli studenti cristiano-cattolici e agnostici/atei (Chi2 = 9,27, p<0,01). Non 

emergono differenze significative né riguardo i ruoli testimone e bullo né in riferimento alla frequenza del bullismo 

subito, osservato e perpetrato (sistematico/occasionale). L’analisi della varianza evidenzia quanto gli studenti con un 

credo non cristiano-cattolico percepiscano meno supporto dai propri insegnanti (F1-4176 = 43,72; p<0,001) e 

dichiarano di osservare maggiormente linguaggio discriminatorio da parte degli insegnanti (F1-4176  =61,80; p<0,001) e 

dei compagni di scuola (F1-4176 = 56,98; p<0,001) rispetto ai pari cristiani-cattolici.  

 

Fig. 39. Percezione di supporto da parte degli insegnanti e osservazione di linguaggio discriminatorio in funzione del credo 

religioso   
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7.  Conclusioni  

I dati evidenziano che le percentuali di bullismo subito, osservato e agito sono, rispettivamente del 7%, 26% e 2%. 

Rispetto gli ultimi dati ISTAT, pubblicati nel 2015, le percentuali di bullismo subito del campione sembrano essere più 

contenute (7% vs 19,8%). Anche in riferimento al ruolo di bullo, un confronto con dati internazionali, ci mostra 

quanto la percentuale di studenti che dichiarano di aver perpetrato bullismo sia bassa (2% vs 4-9%) (Juvonen, & 

Graham, 2014). È comunque doveroso sottolineare quanto le percentuali rilevate siano suscettibili all’effetto di 

“desiderabilità sociale”: si ipotizza che una parte di studenti si sia astenuta dal dichiarare di essere stata vittima o 

perpetratrice di bullismo.  

Riguardo l’andamento del fenomeno, i risultati ricalcano i dati presenti in letteratura (Hymel, & Swearer, 2015): le 

dinamiche di bullismo raggiungono un picco durante gli anni della scuola superiore di primo grado (12-15 anni), per 

poi diminuire durante la fine della scuola secondaria di secondo grado. Riguardo al genere, invece, non emergono 

differenze statisticamente significative né rispetto al ruolo di bullo né a quello di vittima.  

Più preoccupanti, invece, sono i dati rispetto la frequenza delle esperienze di vittimizzazione e la perpetrazione di 

bullismo. È emerso, infatti, che il 48% delle vittime denunciano di subire violenza in modo sistematico (1 o più volte 

alla settimana/1 o più volte al giorno). Anche per i bulli emerge la stessa incidenza: il 49% di essi dichiara di 

perpetrare violenza in modo sistematico (1 o più volte alla settimana/1 o più volte al giorno). 

Dal confronto delle risposte di vittime, bulli e testimoni emergono dei dati coerenti riguardo il fenomeno: il bullismo 

si consumerebbe soprattutto in classe o fuori le mura scolastiche; le forme maggiormente ricorrenti sono quelle 

indirette e verbali. Infine, il profilo della vittima è descritto come quello di uno studente (o studentessa) “strano”, 

“debole” e “brutto”, ovvero uno studente che non ricalca caratteristiche relazionali/fisiche apprezzate dal gruppo 

classe.  

Dall’analisi della varianza univariata e del Chi2 emerge che gli studenti che, con maggior frequenza, dichiarano di 

essere vittima sono nati in nazioni straniere, non sono cristiano-cattolici o non si dichiarano eterosessuali. Emerge 

quindi un legame tra lo status di minoranza (etnica, religiosa, sessuale) e le esperienze di vittimizzazione. 

Questi dati trovano riscontro nelle dichiarazioni degli studenti riguardanti la presenza di linguaggio discriminatorio: 

emerge, infatti, che la maggior parte dei partecipanti ha osservato la presenza di linguaggio razzista e omofobico da 

parte dei propri compagni. In generale, emerge che il clima scolastico è percepito dagli studenti come abbastanza 

accogliente e sicuro: la maggior parte degli studenti dichiara di avere insegnanti supportivi, che utilizzano un 

linguaggio rispettoso verso le minoranze e di percepire la propria scuola come un luogo sicuro per compagni e 

compagne stranieri, non cristiani-cattolici, non eterosessuali e portatori di una disabilità.  

Si può concludere che un lavoro costante di prevenzione primaria su tutto il contesto scolastico sia di fondamentale 

importanza, soprattutto per le minoranze etniche e sessuali. La diffusione e il mantenimento di “una cultura delle 

differenze” è necessaria per il benessere e la sicurezza di tutti gli studenti.  

In riferimento alle percentuali di vittimizzazione e bullismo “sistematico” si consigliano interventi “indicati”, ovvero 

mirati ai gruppi di studenti a rischio. Gli interventi “indicati” (Menesini, Nocentini, Palladino, 2017) mirano alla 

mediazione e al recupero della relazione tra vittime e bulli anche con l’aiuto del gruppo classe. In particolare si lavora 

su specifici processi di mentalizzazione e responsabilizzazione in riferimento ai bulli e sul rinforzo di competenze 

relazionali e comunicative in riferimento alle vittime.  



STUDENTE 

 

 

 

 

QUESTIONARIO SUL BULLISMO 

 
 
 

Gentile studente, ti ringraziamo per aver accettato di partecipare a questa ricerca. 
 

Seguiranno delle domande che riguardano te stesso e la tua vita scolastica. 
Ti preghiamo di rispondere con la massima sincerità, non esistono risposte giuste o sbagliate. 

 
Le informazioni saranno trattate nel pieno rispetto della privacy. 

I dati raccolti saranno utilizzati ai soli fini statistici. 
 

GRAZIE ANCORA PER LA TUA PARTECIPAZIONE. 
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Indica il tuo Istituto Scolastico _________________________ 
 
1 Informazioni generali 
 
1.1 Genere 
 F   M 
 
1.2 Quanti anni hai? 
_______________________ 
 
1.3 Sei di nazionalità italiana? 
 Sì 
 No (specifica) _____________________________________________________ 
 
1.4 Come definiresti il livello socio-economico della tua famiglia? 
 Molto basso 
 Basso 
 Medio 
 Alto 
 Molto alto 
 
1.5 Ti definiresti 
 Eterosessuale 
 Bisessuale  
 Gay  
 Sono incerto rispetto al mio orientamento sessuale 
 
1.6 Qual è la tua religione? 
Buddista     Cristiana Cattolica     Cristiana Ortodossa     Cristiana Protestante     Ebraica   Induista      Islamica      
Nessuna     Non credo in nessuna religione     Altro __________________ 
 
1.7 Su una scala da 1 (per niente) a 7 (moltissimo) quanto ti impegni a osservare i principi e le regole della tua religione 
(per esempio, andare alle funzioni religiose, ecc.)? 

Per niente 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Moltissimo 
 
7 

 
1.8 Su una scala da 1 (per niente) a 7 (moltissimo) quanto è “importante” per te la religione? 

Per niente 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

Moltissimo 
 
7 

 
 
2. Supporto/Ruolo insegnanti 
 
2.1 A scuola c’è almeno una/un insegnante… 
 
 

Mai Raramente Qualche volta Spesso Molto spesso 

. . . che mi ascolta quando ho qualcosa da dire      

. . . che pensa che avrò successo nella vita      

. . . a cui posso confidare un problema      

. . . che per me è un buon esempio da seguire      

  



2.2 A scuola ho sentito almeno una/un insegnante … 
 

 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

. . . fare commenti razzisti      

. . . usare espressioni come “frocio”, “finocchio” 
oppure “gay” o “lesbica” utilizzate in modo offensivo  

     

. . . riferirsi alla disabilità in termini dispregiativi      

. . . fare commenti negativi inerenti il credo religioso      

. . . fare commenti contro le donne in quanto tali      

 

 

3. Linguaggio discriminatorio 

 

3.1 A scuola ho sentito le altre studentesse/gli altri studenti… 
 

 Mai Raramente A volte Spesso 
Molto 

spesso 

. . . fare commenti razzisti      

. . . usare espressioni come “frocio”, “finocchio” 
oppure “gay” o “lesbica” utilizzate in modo offensivo  

     

. . . riferirsi alla disabilità in termini dispregiativi      

. . . fare commenti negativi inerenti il credo religioso      

. . . fare commenti contro le donne in quanto tali      

 

4. Sicurezza percepita a scuola 

 

4.1 La mia scuola è un luogo sicuro per ragazze e ragazzi... 

 

 Mai Raramente A volte Spesso 
Molto 

spesso 

. . . considerati gay e lesbiche      

. . . che hanno una disabilità      

. . . con origini non italiane      

. . . di religione non cristiana-cattolica      

 
 
5. Politiche scolastiche 
 
5.1 Hai partecipato a progetti per la prevenzione e il contrasto del bullismo? 
  Sì    No 
 
5.2 Hai partecipato a progetti specifici in tema di bullismo omofobico? 
  Sì    No 
 
5.3 Hai partecipato a progetti specifici in tema di cyberbullismo? 
  Sì    No 
  



BULLISMO 
 
Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano il bullismo. 
 
Una studentessa o uno studente subiscono bullismo quando un’altra ragazza/un altro ragazzo o un gruppo di ragazzi: 

 le/gli dicono cose cattive e spiacevoli o la/lo prendono in giro o la/lo chiamano con nomi offensivi 

 la/lo ignorano o escludono completamente dal loro gruppo, non la/lo coinvolgono o non le/gli rivolgono mai la parola 

 le/gli danno calci, spinte o la/lo minacciano 

 dicono bugie o mettono in giro storie sul suo conto o inviano bigliettini con offese e parolacce, ecc.  
 
 

Ti preghiamo di rispondere con la massima sincerità: non esistono risposte giuste o sbagliate. 
Ricorda anche che la partecipazione al questionario è volontaria e che  

le risposte che darai sono raccolte in maniera anonima nel pieno rispetto della privacy. 
 
  



SEZIONE A 
 
In questa sezione ti chiediamo se tu hai subito episodi di bullismo negli ultimi 3 mesi. 
RICORDA: Il bullismo si verifica quando qualcuno, in maniera ripetuta nel tempo, offende o minaccia un’altra persona 
intenzionalmente. 
 
a1. Sei stato vittima di bullismo negli ultimi tre mesi? 
 Sì  No 
 
a2. Quante volte hai subito bullismo? 
 una o più volte al giorno 
 una o più volte a settimana 
 una o più volte al mese 

 
a3. In quali luoghi hai subito bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 in classe 
 nei corridoi della scuola 
 nei bagni della scuola 
 nella palestra della scuola 

 nella palestra che frequento dopo l’orario scolastico 
 fuori dalla scuola 
 sull’autobus, sul pullman o sul treno 
 attraverso Facebook, WhatsApp, e-mail, blog, SMS, telefonate, ecc.

 
a4. Che forma di bullismo hai subito? 

 Mai Solo 1 volta o 
2 al mese 

2-3 volte al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Più volte a 
settimana 

Sono stato chiamato con brutti nomi      
Sono stato preso in giro      
Mi hanno minacciato di farmi qualcosa di brutto      
Mi hanno fatto brutti scherzi      
Sono stato escluso dal gruppo      
Mi hanno rubato o danneggiato degli oggetti      
Mi hanno aggredito      
Hanno evitato di parlarmi      
Hanno scritto cose brutte sul mio conto      
Hanno parlato male di me alle mie spalle      
Sono stato preso a calci e pugni      

 
a5. Chi ti ha fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 una o più ragazze 
 uno o più ragazzi 
 qualcuno più grande di me 
 qualcuno più piccolo di me 
 qualcuno della mia stessa età 

 
 qualcuno che conoscevo 
 qualcuno che non conoscevo 
 qualcuno con molti amici 
 qualcuno con pochi amici 

 

a6a. Come ti sei sentito quando hai subito del bullismo? 
 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Mi ha fatto stare male fisicamente      
Mi sono sentito in colpa      
Mi sono sentito triste      
Mi sono sentito impotente      
Ho provato paura      
Ho provato rabbia      
Ho provato vergogna      
 

a6b. Quali problemi ti ha causato il bullismo che hai subito? 
 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Ho avuto problemi con i miei amici/compagni      
Ho avuto difficoltà a seguire le lezioni      
Ho avuto difficoltà a studiare      
Non sono andato a scuola      
Ho pensato di abbandonare la scuola      
Ho avuto problemi in famiglia      
Ho pensato di abbandonare lo sport      



 
a7. Per quali motivi pensi di aver subito bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 pensano che ho una faccia brutta 
 pensano che sono troppo grasso 
 pensano che sono troppo magro 
 pensano che sono troppo grande di età 
 pensano che sono troppo piccolo di età  
 pensano che sono un debole 
 pensano che i miei amici sono strani 
 pensano che sono troppo alto 
 pensano che sono troppo basso 
 perché ho una malattia 
 perché sono disabile 
 prendo buoni voti 
 prendo brutti voti 

 a causa del posto in cui vivo 
 per come mi vesto 
 per il colore della mia pelle 
 per le mie origini 
 pensano che sono strano 
 per la mia religione 
 per i miei genitori 
 la mia famiglia è povera 
 la mia famiglia ha molti soldi 
 pensano che sono gay/lesbica 
 per il modo in cui parlo 
 altro

 
a8. Sei stato in grado di proteggerti dal bullismo? 
 Sì  No 
 
a9. Cosa hai fatto per proteggerti dal bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 ho fatto finta che non fosse successo nulla 
 ho chiesto aiuto ai miei genitori 
 ho chiesto aiuto a un adulto di cui mi fido 
 ho chiesto aiuto a un insegnante o al preside 
 sono scappato via 
 ho affrontato il bullo 

 l’ho raccontato ai miei amici 
 ho cercato aiuto su internet 
 ho pensato di andare da uno psicologo 
 sono andato da uno psicologo 
 altro

 
a10. Gli insegnanti e il personale scolastico hanno saputo quello che ti è accaduto? 
 Sì  No 
 
a11. Come pensi che gli insegnanti e il personale scolastico se ne siano occupati? 
 molto bene  abbastanza bene  così così   male   molto male 
 
a12. Cosa hanno fatto gli insegnanti e il personale scolastico? (puoi indicare più risposte) 
 hanno parlato con il bullo 
 hanno mandato il bullo in presidenza 
 hanno punito il bullo 
 hanno chiamato i genitori del bullo 
 se la sono presa con me 

 hanno parlato con tutta la classe 
 hanno punito tutta la classe 
 non hanno fatto niente 
 altro 

 
a13. I tuoi genitori sanno che sei stato vittima di bullismo? 
 Sì  No  Non lo so 
 
a14.  Se sì, cosa hanno fatto e cosa ti hanno detto?  ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
  



SEZIONE B 
 
In questa sezione ti chiederemo se hai visto o sei stato testimone di episodi di bullismo negli ultimi 3 mesi. 
RICORDA: Il bullismo si verifica quando qualcuno, in maniera ripetuta nel tempo, offende o minaccia un’altra persona 
intenzionalmente. 
 
b1. Negli ultimi tre mesi ti è capitato di vedere o essere testimone di episodi di bullismo accaduti ad altri studenti? 
 Sì  No 
 
b2. Quante volte hai visto o sei stato testimone di bullismo ai danni di altri studenti? 
 una o più volte al giorno 
 una o più volte a settimana 
 una o più volte al mese 

 
b3. In quali luoghi hai visto altri studenti subire bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 in classe 
 nei corridoi della scuola 
 nei bagni della scuola 
 nella palestra della scuola 

 nella palestra che frequento dopo l’orario scolastico 
 fuori dalla scuola 
 sull’autobus, sul pullman o sul treno 
 attraverso Facebook, WhatsApp, e-mail, blog, SMS, telefonate, ecc.

 
b4. Che forma di bullismo hanno subito? 

 Mai Solo 1 volta o 
2 al mese 

2-3 volte al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Più volte a 
settimana 

Sono stati chiamati con brutti nomi      
Sono stati presi in giro      
Li hanno minacciati di fargli qualcosa di brutto      
Hanno subito brutti scherzi      
Sono stati esclusi dal gruppo      
Gli hanno rubato o danneggiato degli oggetti      
Li hanno aggrediti      
Hanno evitato di parlargli      
Hanno scritto cose brutte sul loro conto      
Hanno parlato male di loro alle spalle      
Sono stati presi a calci e pugni      

 
b5. Chi ha fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 una o più ragazze 
 uno o più ragazzi 
 qualcuno più grande di loro 
 qualcuno più piccolo di loro 
 qualcuno della loro stessa età 

 
 qualcuno che la vittima conosceva 
 qualcuno che la vittima non conosceva 
 qualcuno con molti amici 
 qualcuno con pochi amici 

 

b6a. Come ti sei sentito quando hai visto o sei stato testimone di bullismo? 
 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Mi ha fatto stare male fisicamente      
Mi sono sentito in colpa      
Mi sono sentito triste      
Mi sono sentito impotente      
Ho provato paura      
Ho provato rabbia      
Ho provato vergogna      
 

b6b. Quali problemi ti ha causato vedere o essere stato testimone di bullismo? 
 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Ho avuto problemi con i miei amici/compagni      
Ho avuto difficoltà a seguire le lezioni      
Ho avuto difficoltà a studiare      
Non sono andato a scuola      
Ho pensato di abbandonare la scuola      
Ho avuto problemi in famiglia      
Ho pensato di abbandonare lo sport      



 
b7. Per quali motivi hanno subito bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 ha una faccia brutta 
 perché è troppo grasso 
 perché è troppo magro 
 sembra troppo grande di età 
 sembra troppo piccolo di età 
 perché è un debole 
 perché i suoi amici sono strani 
 perché è troppo alto 
 perché è troppo basso 
 perché ha una malattia 
 perché è disabile 
 prende buoni voti 
 prende brutti voti 

 a causa del posto in cui vive 
 per come si veste 
 per il colore della sua pelle 
 per le sue origini 
 perché è strano 
 per la sua religione 
 per i suoi genitori 
 perché la sua famiglia è povera 
 perché la sua famiglia ha molti soldi 
 perché è gay/lesbica 
 per il modo in cui parla   
 altro

 
b8. Le vittime di bullismo sono riuscite a proteggersi? 
 Sì  No 
 
b9. Tu hai fatto qualcosa quando altri studenti hanno subito bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 ho fatto finta che non fosse successo nulla 
 mi sono schierato dalla parte dei bulli 
 sono stato vicino alla vittima 
 ho affrontato il bullo 
 l’ho raccontato ai miei genitori 
 l’ho raccontato a un adulto di cui mi fido 
 l’ho raccontato a un insegnante o al preside 

 sono scappato via 
 l’ho raccontato ai miei amici 
 ho cercato aiuto su internet 
 ho pensato di andare da uno psicologo 
 sono andato da uno psicologo 
 altro

 
b10. Gli insegnanti e il personale scolastico hanno saputo quello che è accaduto? 
 Sì  No 
 
b11. Come pensi che gli insegnanti e il personale scolastico se ne siano occupati? 
 molto bene  abbastanza bene  così così   male   molto male  
 
b12. Cosa hanno fatto gli insegnanti e il personale scolastico? (puoi indicare più risposte) 
 hanno parlato con il bullo 
 hanno mandato il bullo in presidenza 
 hanno punito il bullo 
 hanno chiamato i genitori del bullo 
 se la sono presa con la vittima 

 hanno parlato con tutta la classe 
 hanno punito tutta la classe 
 non hanno fatto niente 
 altro 
 non lo so

 
 

  



SEZIONE C 
 
In questa sezione ti chiederemo se tu hai fatto del bullismo negli ultimi 3 mesi. 
RICORDA: Il bullismo si verifica quando qualcuno, in maniera ripetuta nel tempo, offende o minaccia un’altra persona 
intenzionalmente. 
 
c1. Hai fatto del bullismo negli ultimi tre mesi? 
 Sì  No 
 
c2. Quante volte hai fatto del bullismo? 
 una o più volte al giorno 
 una o più volte a settimana 
 una o più volte al mese 

 
c3. In quali luoghi hai fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 in classe 
 nei corridoi della scuola 
 nei bagni della scuola 
 nella palestra della scuola 

 nella palestra che frequento dopo l’orario scolastico 
 fuori dalla scuola 
 sull’autobus, sul pullman o sul treno 
 attraverso Facebook, WhatsApp, e-mail, blog, SMS, telefonate, ecc.

 
c4. Che forma di bullismo hai fatto? 

 Mai Solo 1 volta o 
2 al mese 

2-3 volte al 
mese 

1 volta a 
settimana 

Più volte a 
settimana 

Ho chiamato qualcuno con brutti nomi      
Ho preso in giro qualcuno      
Ho minacciato qualcuno di fargli qualcosa di brutto      
Ho fatto brutti scherzi a qualcuno      
Ho fatto in modo di escludere qualcuno dal mio 
gruppo 

     

Ho rubato o danneggiato degli oggetti a qualcuno      
Ho aggredito qualcuno      
Ho fatto in modo che nessuno rivolgesse la parola 
a qualcuno 

     

Ho scritto cose brutte sul conto di qualcuno      
Ho parlato male di qualcuno alle sue spalle      
Ho preso a calci e pugni qualcuno      

 
c5. A chi hai fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 una o più ragazze 
 uno o più ragazzi 
 qualcuno più grande di me 
 qualcuno più piccolo di me 
 qualcuno della mia stessa età 

 
 qualcuno che conoscevo 
 qualcuno che non conoscevo 
 qualcuno con molti amici 
 qualcuno con pochi amici 

 
c6a. Come ti sei sentito quando hai fatto del bullismo? 

 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Mi ha fatto stare male fisicamente      
Mi sono sentito in colpa      
Mi sono sentito triste      
Mi sono sentito impotente      
Ho provato paura      
Ho provato rabbia      
Ho provato vergogna      

 
  



c6b. Quali problemi ti ha causato il bullismo che hai fatto? 
 Mai Raramente A volte Spesso Molto spesso 

Ho avuto problemi con i miei amici/compagni      
Ho avuto difficoltà a seguire le lezioni      
Ho avuto difficoltà a studiare      
Non sono andato a scuola      
Ho pensato di abbandonare la scuola      
Ho avuto problemi in famiglia      
Ho pensato di abbandonare lo sport      

 
c7. Quali sono le caratteristiche dello studente a cui hai fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte) 
 ha una faccia brutta 
 perché è troppo grasso 
 perché è troppo magro 
 sembra troppo grande di età 
 sembra troppo piccolo di età 
 perché è un debole 
 i suoi amici sono strani 
 perché è troppo alto 
 perché è troppo basso 
 perché ha una malattia 
 perché è disabile 
 prende buoni voti 
 prende brutti voti 

 a causa del posto in cui vive 
 per come si veste 
 per il colore della sua pelle 
 per le sue origini 
 perché è strano 
 per la sua religione 
 per i suoi genitori 
 la sia famiglia è povera 
 la sua famiglia ha molti soldi 
 perché è gay/lesbica 
 per il modo in cui parla 
 altro

 
c9. Cosa hai fatto dopo aver fatto del bullismo? (puoi indicare più risposte)
 ho fatto finta che non fosse successo nulla 
 l’ho raccontato ai miei genitori 
 l’ho raccontato a un adulto di cui mi fido 
 l’ho raccontato a un insegnante o al preside 
 sono scappato via 
 ho chiesto scusa alla vittima 

 l’ho raccontato ai miei amici 
 ho cercato aiuto su internet 
 ho pensato di andare da uno psicologo 
 sono andato da uno psicologo 
 altro

 
c10. Gli insegnanti e il personale scolastico hanno saputo quello che hai fatto? 
 Sì  No 
 
c11. Come pensi che gli insegnanti e il personale scolastico se ne siano occupati? 
 molto bene  abbastanza bene  così così   male   molto male 
 
c12. Cosa hanno fatto gli insegnanti e il personale scolastico? (puoi indicare più risposte) 
 hanno parlato con me 
 mi hanno mandato in presidenza 
 mi hanno punito 
 hanno chiamato i miei genitori 
 se la sono presa con lo studente a cui ho fatto 

bullismo 
 hanno parlato con tutta la classe 
 hanno punito tutta la classe 
 non hanno fatto niente 
 altro 



 
c13. I tuoi genitori sanno che hai fatto del bullismo? 
 Sì  No  Non lo so 
 
c14.  Se sì, cosa hanno fatto e cosa ti hanno detto?  ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

QUESTIONARIO SULLE CAPACITÀ E SULLE DIFFICOLTÀ (SDQ-ITA) 
 
Per ciascuna domanda metti una crocetta su una delle tre caselle: non vero, parzialmente vero, assolutamente vero. Sarebbe utile 
rispondere a tutte le domande nel migliore dei modi possibile, anche se non sei completamente sicuro o la domanda ti sembra un 
po’ sciocca! Devi rispondere sulla base della tua esperienza negli ultimi sei mesi. 
 

 Non vero Parzialmente 
vero 

Assolutamente 
vero 

Cerco di essere gentile verso gli altri; sono rispettoso dei loro sentimenti    
Sono agitato, non riesco a stare fermo per molto tempo    
Soffro spesso mal di testa, mal di stomaco o nausea    
Condivido volentieri con gli altri (dolci, giocattoli, matite ecc.)    
Spesso ho delle crisi di collera o sono di cattivo umore    
Sono piuttosto solitario, tendo a giocare da solo    
Generalmente sono ubbidiente e faccio quello che mi è stato detto    
Ho molte preoccupazioni    
Sono di aiuto se qualcuno si fa male, è arrabbiato o malato    
Sono costantemente in movimento; spesso mi sento a disagio    
Ho almeno un buon amico o una buona amica    
Spesso litigo. Costringo gli altri a fare quello che voglio    
Sono spesso infelice o triste; piango facilmente    
Generalmente sono ben accettato dalle persone della mia età    
Sono facilmente distratto; trovo difficile concentrarmi    
Le situazioni nuove mi rendono nervoso, mi sento poco sicuro di me stesso    
Sono gentile con i bambini piccoli    
Sono spesso accusato di essere un bugiardo o di ingannare gli altri    
Sono preso di mira e preso in giro dalle persone della mia età    
Mi offro spesso volontario per aiutare gli altri (genitori, insegnanti, bambini)    
Penso prima di fare qualcosa    
Ho rubato degli oggetti che non mi appartenevano (da casa, da scuola o da altri posti)    
Ho rapporti migliori con gli adulti che con le persone della mia età    
Ho molte paure, mi spavento facilmente    
Sono in grado di finire ciò che mi viene chiesto; rimango concentrato per tutto il tempo 
necessario 

   

 

 
 

Il questionario è terminato. Grazie per averlo compilato 

 

 


