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1. INTRODUZIONE  
Bullismo e cyberbullismo rappresentano un fenomeno la cui gravità sociale va ben oltre la 
drammaticità che pure evocano i molti casi che i media presentano allarmati, quasi ogni 
giorno, all'attenzione dell'opinione pubblica. 
 Ogni anno un numero assai prossimo ai tre milioni e mezzo di studenti 11-17 subisce 
derisioni, minacce, aggressioni verbali e fisiche, diffamazioni, screditamento, sottrazione di 
beni materiali, e simili, da parte dei loro coetanei in luoghi assai spesso deputati alla 
formazione delle nuove generazioni quindi anche all'educazione di chi compie quei soprusi! 
 Le cause che contribuiscono a determinarlo e a incrementarlo sono molteplici, così come 
differenti sono le forme in cui si manifesta, come può evincersi dalle più accreditate ricerche 
condotte sul fenomeno. 
 Esse vanno da quelle sociali e culturali e, perciò, valoriali ad altre a più spiccato carattere 
psicologico e diseducativo sia sul piano informale cioè dell'educazione familiare di contesto 
sia su quello formale primariamente scolastico. 
Risulta tuttavia che quelle a carattere più generale di maggior peso specifico siano 
rintracciabili nella diffusa regressione del rispetto dell'altro da sé assieme alla pressoché 
totale assenza di una educazione affettiva in famiglia e a scuola che non fa riconoscere e 
gestire le emozioni. 
Si ha di fronte, dunque, lo scenario di bambini, ragazzi e giovani che non hanno sviluppato 
la capacità di stare insieme, di parlare,  di interagire con i loro coetanei, di esprimere e 
rispettare emozioni, di avere, anzi, provato emozioni traumatiche, di avere una buona 
tolleranza alla frustrazione, insomma, di non essere stati educati alla prosocialità  e ad un 
equilibrato sviluppo dell'autostima, che risulterebbe, in estrema sintesi, eccessiva e 
orientata negativamente nei bulli,  troppo bassa nelle loro vittime. 
 Per fronteggiare il fenomeno emerge la necessità  del rilievo che assumono l'informazione,  
la prevenzione e la sensibilizzazione di tutti, adulti e giovani,  al problema e, nei casi di 
cyberbullismo, dell'intervento di chi amministra le moderne tecnologie della 
comunicazione , in particolare i social network, da Facebook,  a Instagram e WhatsApp, così 
come peraltro prevede la legge 29 maggio 2017 n. 71 che detta disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo. 
In tale quadro emerge il rilievo del tutto particolare assunto dalla capacità delle figure 
adulte, non solo genitoriali (i cui stili educativi possono essere modificati solo a medio o 
lungo termine attraverso una  politica e socio-culturale ed economica), soprattutto,  di 
quelle professionalmente impegnate in campo educativo, in primis, il dirigente scolastico 
nel promuovere una policy di prevenzione, informazione, formazione e azione,  e i docenti, 
nel  saper cogliere i primi indizi del fenomeno e di operare con una pluralità di procedure in 
relazione alla specificità dei singoli casi e dei contesti in particolare applicando innovative 
procedure didattico -laboratoriali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

2. CHE COS’È IL BULLISMO? 
Il bullismo è una forma di sottocategoria del comportamento aggressivo ma è un tipo di 
comportamento aggressivo particolarmente cattivo, con alcune caratteristiche proprie, perché 

diretto e ripetuto verso una vittima incapace di difendersi, 
meno forte, più giovane o psicologicamente meno sicura. 
Bullismo traduce il termine inglese “bullyng” e indica 
quell'insieme di comportamenti in cui qualcuno ripetutamente 
fa o dice cose per avere potere su un'altra persona o dominarla. 
Il bullismo è un processo dinamico in cui persecutori e vittime 
sono coinvolte in egual misura. Perché si possa parlare di 
bullismo, però, è necessario che un comportamento aggressivo 
abbia i seguenti elementi caratteristici, i primi due a carico di 

colui che compie l'azione, il terzo distintivo della situazione nella sua globalità: 
Intenzionalità: il bullo trova piacere nel dominare “la 
vittima” anche quando è evidente che esce angosciata; 
Ripetizione: il bullismo continua, persiste, per un lungo 
periodo di tempo e la quantità di prepotenze fa 
diminuire l’autostima della vittima che non sa e non può 
difendersi; 
Squilibrio di potere (disequilibrio): il bullo ha più 
potere della vittima a causa dell’età, della forza, della 
grandezza o per la sua popolarità nel gruppo di 

coetanei. La vittima si sente isolata ed esposta, ha paura e teme rappresaglie. 
Il bullismo può manifestarsi attraverso alcune modalità fondamentali: 

1. diretta o verbale, perciò osservabile, quando gli attacchi nei confronti della vittima sono aperti 
e si manifestano con minacce, insulti eccetera; 

2. diretta o fisica, anch’essa osservabile, quando gli attacchi nei confronti della vittima si 
manifestano con pugni, percorse, calci eccetera; 

3. indiretta o psicologica, difficilmente rilevabile, quando c'è isolamento sociale e intenzionale, 
per escludere la vittima dal gruppo attraverso fastidiosi pettegolezzi e storie offensive. 

 
 
Tra gli attori degli attacchi di bullismo distinguiamo: 
- Bullo dominante: ha una forte necessità di autoaffermazione e di dominio, motivo per cui risulta 
spesso popolare tra i compagni. Tende ad essere impulsivo ed irascibile, manca completamente di 
empatia e di comportamenti altruistici. Difficilmente riesce a comprendere il disagio provato dalle 
sue vittime, anzi ritiene che si meritino di essere punite. 
- Bullo gregario o passivo: è “seguace” del bullo dominante. Si muove in piccolo gruppo, sostiene 
il bullo, non prende iniziative. Gode di scarsa popolarità tra i compagni e crede che lo “stare dalla 
parte del più forte”, possa renderlo maggiormente visibile agli occhi degli altri. Rispetto al bullo 
dominante sembra essere più empatico nei confronti delle vittime e provare sensi di colpa per le 
angherie commesse. 
- Vittima passiva/sottomessa: segnala agli altri l’insicurezza, l’incapacità, la difficoltà di reagire di 
fronte agli insulti ricevuti. La vittima non possiede le capacità per affrontare le situazioni, oppure le 
padroneggia in maniera inefficace. Se attaccata, reagisce richiudendosi e piangendo. Continua a 
subire le prepotenze sia perché si auto colpevolizza, sia perché teme che “facendo la spia” le 
prepotenze subite aumentino. 



 

 

- Vittima provocatrice: al contrario della vittima passiva, questo tipo di vittima reagisce agli 
attacchi del bullo, provocando a sua volta e rispondendo anche con attacchi fisici alle prepotenze 
subite, e anche se affronta la situazione non è comunque in grado di padroneggiarla. 
- Tra gli spettatori infine vi sono i sostenitori del bullo, i difensori della vittima e la cosiddetta 
“maggioranza silente”. Rappresentano quella parte di bambini e ragazzi, che pur non essendo 
coinvolti direttamente nelle azioni bullistiche, ne sono a conoscenza. Nella maggior parte dei casi 
la maggioranza rimane “silente” e gli episodi non vengono denunciati. 
Accanto alle forme descritte esistono altri tipi di bullismo: quello a sfondo razziale, quello 
omofobico, quello contro i compagni disabili, quello a sfondo sessuale e, infine, il bullismo 
attraverso la rete, il cyberbullismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. CHE COS’È IL CYBERBULLISMO? 
La letteratura propone diverse definizioni di cyberbullismo che in generale 
enfatizzano il carattere aggressivo del fenomeno perpetrato attraverso 
strumenti tecnologici. 
A livello internazionale sarà il bullismo è descritto come “un'azione 
aggressiva, intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, 
usando mezzi elettronici nei confronti di una vittima che non può 
difendersi facilmente”. 
Il fenomeno del cyberbullismo viene così definito dalla legge 29 maggio 
2017, n. 71: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, 

acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 
danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi 
ad 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” (art.1). 
Per potersi propriamente parlare di cyberbullismo – escludendo così di trovarsi dinanzi ad isolate 
manifestazioni di mera aggressività “da tastiera”, verosimilmente riconducibili a maleducazione e 
inciviltà nell’uso degli strumenti di comunicazione – le condotte messe in atto devono essere 
caratterizzate dal preciso scopo di isolare uno o più minori individuati come bersaglio; sul piano 
degli effetti, tutto ciò deve tradursi in un serio pregiudizio alla persona, connotato cioè da una certa 
gravità. Il cyberbullismo possiede una serie di CARATTERISTICHE SPECIFICHE: 

la pervasività (il cyberbullo è sempre presente sulle 
varie tecnologie usate), 
l’anonimato, la volontarietà dell’aggressione (non 
sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione 
mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni 
della vittima, si commettono atti persecutori non 
comprendendo che ci si è spinti troppo oltre) e 
l’ampiezza di portata (i messaggi e i materiali inviati 
sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia 
dei conoscenti). 

Altro fenomeno tipico del cyberbullismo è l’attivazione di meccanismi di disimpegno morale, 
come la minimizzazione (gli atti che si sono compiuti etichettandoli come “solo uno scherzo”) e la 
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”). 
Il cyberbullismo può manifestarsi attraverso alcune modalità fondamentali: 

1. Scritto- verbale attraverso offese e insulti tramite messaggi di testo , e-mail, pubblicati su 
siti, social network o tramite telefono (esempio telefonate mute); 

2. Visivo attraverso diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o 
spiacevoli, tramite cellulare, siti web e social network; 

3. Esclusione dalla comunicazione on-line, dai gruppi; 
4. Impersonificazione furto, appropriazione, uso o rivelazione ad altri di informazioni 

personali come le credenziali di accesso all'account email, ai social network. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente: 
Flaming: un flame (termine inglese che significa “fiamma”) è un messaggio deliberatamente ostile 
e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene 
tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali 
all’interno della rete tra due o più utenti. 
Harassment: caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, 
parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono 
causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione 
sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie o al massimo tenta, 
generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. 
Cyberstalking: questo termine viene utilizzato per definire quei comportamenti che, attraverso 
l’uso delle nuove tecnologie, sono atti a perseguitare le vittime con diverse molestie, e hanno lo 
scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere atti di aggressione molto più violenti, anche di 
tipo fisico. Si tratta di un insieme di condotte persistenti e persecutorie messe in atto con la rete o 
i cellulari. 
Denigration: distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei 
confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene 
preso di mira. 
Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un’identità fittizia con 
il nome di un’altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo 
di essere quella persona per poi diffondere maldicenze e/o offendere. Può anche accadere che il 
soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, 
a nome di questa, ad un’altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, 
in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da una terza persona che si è impossessata 
dell’identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l’accesso 
alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, 
mettere in pericolo il vero proprietario dell’account. 
Trickery e Outing: la peculiarità di questo fenomeno risiede nell’intento di ingannare la vittima: 
il bullo, tramite questa strategia, entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa 
informazioni intime e/o private e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, le 
diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc. 
Exclusion: consiste nell’escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, 
dalla chat o da un gioco interattivo. L’esclusione dal gruppo è percepita come una grave offesa, che 
è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale “potere” 
ricoperto all’interno della cerchia di amici. 
Sexting: consiste principalmente nello scambio di messaggi sessualmente espliciti e di foto/video 
a sfondo sessuale, spesso realizzate con il telefono cellulare, o nella pubblicazione tramite via 
telematica, come chat, social network e internet in generale, oppure nell‟invio di semplici mms. 
Tali immagini, anche se indirizzate a una stretta cerchia di persone, spesso si diffondono in modo 
incontrollabile e possono creare gravissimi problemi alla persona ritratta nei supporti foto e video. 
 
 
 
 
 



 

 

4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e contrastati da tutti in tutte le forme, così 
come previsto: 
● dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana; 
● dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni 
a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
● dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “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”; 
● dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 
interpretativi ed 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”; 
● dalla direttiva MIUR n.1455/06; 
● dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di 
Corresponsabilità”; 
● dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 
cyberbullismo, MIUR aprile 2015; 
● dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (e altre fattispecie) del Codice Penale; 
● dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile; 
● dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale; 
● dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 
● dalle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo, MIUR, ottobre 2017, aggiornate nel febbraio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. LA RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE 
 
Non si può prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del 
contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello 
specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le 
figure presenti nella quotidianità della scuola. 
 
 LA RESPONSABILITA’ PENALE  

In Italia così come in Europa non esiste una normativa di riferimento e i giudici riconducono le 
espressioni delittuose di bullismo cyberbullismo ad altre fattispecie di reato. 
 
Non tutti i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli possono essere considerati rientranti nelle 
nell'accezione di bullismo. 
E’ necessario comprendere il significato di ogni comportamento poiché, dalla qualificazione che ne 
verrà data, deriverà la reazione dell’ordinamento. 
Infatti l'articolo 42 del codice penale recita al primo comma.” nessuno può essere punito per 
un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato,  se non se non l’ha commessa con 
coscienza e volontà.” 
 
È risaputo che affinché si abbia reato è necessario il concorso della volontà non essendo sufficiente 
solo il fatto materiale; la volontà, quindi, appresenta il limite fra il reato e non reato. 
 
La responsabilità penale è personale e pertanto risponderà dell'illecito penale esclusivamente 
l'autore del reato. 
Nell’ articolo 85 del codice penale si apprende che è imputabile colui che ha la capacità di intendere 
e volere. 
 
Una delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità è costituita dalla minore età che viene 
suddivisa in due momenti: 

• fino al 14 anno di età  

• dai 14 ai 18 anni  
L'articolo 97 del codice penale riconosce non imputabili il ragazzo/a così disponendo “…  non è 
imputabile colui che nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i 14 anni “. 
L’ articolo 98 del codice penale prevede invece l'imputabilità di chi nel momento in cui ha 
commesso il fatto aveva compiuto 14 anni, ma non ancora i 18 anni, se aveva capacità di intendere 
e volere. 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI GENITORI  

Secondo le norme codicistiche l'articolo 2043 del codice civile ci dice che “qualunque fatto doloso o 
colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il 
danno” mentre l'articolo 1173 del codice civile nell'elencare le fonti delle obbligazioni prevede il 
risarcimento derivante da fatto illecito unitamente al contratto o ad ogni altro atto o fatto idoneo a 
produrle. 
 
L'articolo 2048 del codice civile esordisce con queste espressioni” il padre e la madre sono 
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone 
soggette alla tutela che abitano con essi.La stessa disposizione si applica all’affiliante”. 
 



 

 

RESPONSABILITÀ PENALE E CIVILE DEI GENITORI  

La risposta della giurisprudenza è severa ed, infatti, secondo l'orientamento anche della Corte di 
Cassazione, si può sostenere che i genitori possono liberarsi da ogni responsabilità solo se 
dimostrano di non avere avuto una colpa nell'educare i loro figli anche se prossimi alla 
maggiore età. 
 
Si legge in una sentenza della Suprema Corte “se è vero che oggi è sempre più anticipato il momento 
in cui i minori si allontanano dalla sorveglianza diretta dei genitori... è pur vero che l'obbligo di vigilanza 
dei genitori non è stato certo annullato, ma assume, piuttosto, contorni diversi; mentre il compito di 
impartire insegnamenti adeguati e sufficienti da affrontare correttamente la vita deve essere assolto, 
se del caso, anche con maggior rigore in ragione dei tempi in cui avviene l'emancipazione del controllo 
diretto dei genitori”. 
 
 
 
LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI DOCENTI E AUSILIARI 

È fondamentale il ruolo dei docenti e anche degli ausiliari per le responsabilità scaturenti dalla 
omissione dell'obbligo di vigilanza. L'articolo 2048 del codice civile, secondo comma, recita” I 
precettori e coloro che insegnano un mestiere, un'arte sono responsabili del  danno cagionato dal fatto 
illecito dei loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.” 
L'articolo 28 della Costituzione disciplina il sistema delle responsabilità giuridiche del personale 
docente, mentre la responsabilità giuridica delle scuole trova specifica indicazione nella legge 
numero 312 del 1980. 
 
 
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 La responsabilità civile gli deriva dall' articolo 2043 del codice civile quando verrà provata la 
mancata adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza all'interno della scuola 
essendo il  dirigente scolastico tenuta all'organizzazione, amministrazione e controllo sulle attività 
del personale scolastico. 
 
RESPONSABILITÀ PENALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PERSONALE SCOLASTICO  

responsabilità omissiva propria nei casi in cui omettano di denunciare atti di bullismo che 
configurano reati perseguibili d'ufficio ( CFR articolo 361 del codice penale); 
responsabilità omissiva impropria per effetto di violazione dell'obbligo di garanzia rispetto alle 
vittime degli atti di sopraffazione e di prevaricazione; 
E’  dovere del dirigente scolastico comunicare all’ Autorità Giudiziaria il verificarsi di episodi di 
bullismo  e/o cyberbullismo.  
Si attribuisce alla dirigenza scolastica la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 357 del 
codice penale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. RUOLO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente scolastico è la figura chiave per la costruzione di un modello scolastico inclusivo. In 
quanto tale, dovrà adoperarsi affinché la classe diventi comunità di apprendimento e comunità 
relazionale nella vengano valorizzate le capacità dei singoli studenti e studentesse e dove ciascuno 
possa godere del sostegno reciproco, in un clima di collaborazione. 
Il DS, pertanto, nell’esercizio della propria funzione, combinando il livello di leadership e quello di 
management, attiva le seguenti azioni: 
Elabora, in collaborazione con i referenti per il bullismo e il cyberbullismo, nell’ambito 
dell’autonomia del proprio istituto, il Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, individuando sanzioni  in una dimensione di giustizia riparativa e forme 
di supporto alle vittime.  Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità 
educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal 
Consiglio d’Istituto. 
Definisce e declina nell’Atto di indirizzo di sua competenza le misure preventive dell’Istituto. 
Favorisce la cultura del benessere attraverso la promozione di una scuola sicura e attenta ai bisogni 
delle alunne e degli alunni, alla riduzione del rischio e promozione delle risorse e della resilienza. 
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento 
attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education. 
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza. 
Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola. 
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: 
● nominativo dei referenti per il bullismo e cyberbullismo; 
● contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo 
(Regolamento d’istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità, e-Policy) oltre che di educazione 
digitale. 
 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Approva il Regolamento d’istituto; 
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. 
 
I REFERENTI SCOLASTICI AREA BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
Collaborano con gli insegnanti della scuola, propongono corsi di formazione al Collegio dei docenti, 
coadiuvano  il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della 
prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e 
cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l’Emergenza, crea alleanze con il Referente 
territoriale e regionale, coinvolge in un’azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, 
forze dell’ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.) 
 
 
IL TEAM ANTIBULLISMO E IL TEAM PER L’EMERGENZA : 

coadiuva il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di 
prevenzione del bullismo  
interviene (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il 
bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo. 
 
 



 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, 
negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione e durante i viaggi 
di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti. 
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola. 
Segnalano al Dirigente Scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o 
comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o 
indirettamente. 
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno 
applicando le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
 
LE FAMIGLIE 
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa. 
Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. 
In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d’istituto, sulle misure prese 
dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come 
conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo. 
Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per 
fronteggiare le situazioni acute. 
Le relazioni con le famiglie operano su più piani quali quello della prevenzione (rivolto a tutte le 
famiglie) e della reazione (rivolta alle famiglie coinvolte). 
 
 
LE ALUNNE E GLI ALUNNI 
Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. 
Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di 
tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo 
e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola 
e intervenendo attivamente in sua difesa). 
Nella scuola secondaria di primo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di 
peer education. 
 
AZIONI ATTTIVATE NELL’AMBITO DELLA POLITICA SCOLASTICA ANTIBULLISMO 
Muovendo dalla consapevolezza che la prevenzione costituisce lo strumento cardine di contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo, l’Istituto Comprensivo Gragnano 3  si orienta all’implementazione 
delle seguenti specifiche azioni : 

1. formazione del personale docente e ATA 
2. individuazione di 2 docenti referenti 
3. istituzione del team antibullismo  
4. promozione di un ruolo attivo dei docenti 
5. educazione digitale mirata a un uso consapevole di Internet e definizione  della ePolicy, 

documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale 
6. previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti 
7. progetti personalizzati correlati anche ad azioni preparatorie 
8. implementazione di una strategia integrata e globale 

 
 



 

 

7. PROTOCOLLO DELLA SCUOLA PER CONTRASTARE IL BULLISMO E DI 
CYBERBULLISMO 

 
Di centrale importanza il ruolo delle scuole e degli insegnanti nella lotta al bullismo e al 
cyberbullismo, fondamentale il rispetto da parte degli studenti verso tutto il personale scolastico e 
i compagni, necessaria la collaborazione della famiglia al fine di far emergere e punire questi atti. 
I punti focali intorno su cui la scuola pone peculiare attenzione al fine dell’efficace contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono tre: 
1. Prevenzione Universale 
2. Prevenzione Selettiva 
3. Prevenzione Indicata 
 
 
PREVENZIONE UNIVERSALE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA  
Al fine di promuovere consapevolezza e responsabilizzazione  tra gli alunni, nella scuole e nelle 
famiglie, e familiare, facendo della scuola “ambiente di vita” sereno e accogliente, si pianificano  le 
seguenti iniziative : 
PREVENZIONE UNIVERSALE 

1. Progettazione e realizzazione di incontri di informazione e sensibilizzazione su bullismo 
e cyberbullismo grazie al supporto dei docenti e dei membri del Team Antibullismo e per 
l’Emergenza, opportunamente formati sulle tematiche a livello di classe o scuola, 
rivolgendosi a docenti, studenti/esse, famiglie e personale ATA. 

2. Progettazione  e realizzare incontri di formazione, informazione e sensibilizzazione su 
bullismo e cyberbullismo, avvalendosi della collaborazione di esperti esterni e 
coinvolgendo professionalità diverse (es. Psicologi, educatori, polizia postale etc.) 

3. Monitoraggio del fenomeno attraverso elaborazione periodica  di questionari da parte 
dei docenti ; 

4. Predisposizione di attività curriculari ed extra con l’'obiettivo di promuovere processi, 
skills e dinamiche positive che contrastino lo svilupparsi di dinamiche di prepotenza da 
sviluppare nell’ambito dell’educazione civica in maniera trasversale e/o disciplinare; 

• Istituzione della giornata anticyberbullismo organizzata per tutto 
l’Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o 
organizzando incontri con associazioni presenti sul territorio o 
rappresentanti delle forze dell’ordine, per parlare dei rischi e pericoli 
legati all’uso distorto della rete e degli effetti che può avere il 
cyberbullismo; 

• Incontri a scuola con le Forze dell’ordine, 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; 

• Adesione al percorso ANM Torre Annunziata “percorsi di legalità 
2021-22” (incontri formativi con magistrati, dibattiti, etc…) 

 
PREVENZIONE SELETTIVA: 
Gli interventi sono indirizzati ai gruppi considerati a “rischio “ 

1. Predisposizione di un punto di raccolta bullismo/cyberbullismo  a cura dei  Referenti 
d’Istituto per il bullismo, per poter consentire ai ragazzi di riferire o denunciare, 
attraverso brevi note scritte, eventuali episodi di cui sono stati vittime o testimoni; 

2. Istituzione di uno sportello interno di ascolto. 
3. Valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo 

e di altri segnali di disagio personale e familiare) 
 

PREVENZIONE INDICATA 
La prevenzione indicata e sulla strutturazione di tutte quelle azioni che permettono di prendere in 
carico e seguire i casi potenziali di bullismo e cyberbullismo; essa è finalizzata a : 

• promuovere una scuola dove bullismo non è accettato nè tollerato; 

• Interrompere/alleviare la sofferenza della vittima; 

• responsabilizzare il bullo e gli spettatori passivi; 

• promuovere una scuola capace di intervenire per fermare gli episodi di bullismo e 
cyberbullismo 

 
Fondamentale, dunque, la definizione del protocollo di gestione dell’emergenza, con procedure 
di segnalazione  standardizzate e condivise che rispettino l’anonimato  all’interno della scuola che 
permettono di avere a disposizione indicazioni chiare e univoche per la gestione dei casi, nel 
momento in cui emergono.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLLO DI AZIONE  
Il protocollo di azione prevede quattro fasi: 

1. La fase di prima segnalazione 
2. La fase di valutazione e dei colloqui di approfondimento 
3. La fase di scelta dell’intervento e della gestione del caso (approccio educativo con la 

classe, intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, 
supporto intensivo a lungo termine e di rete) 

4. La fase di monitoraggio 
 
 
 
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. 
In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si seguirà il seguente schema di intervento: 
 
• colloquio individuale con la vittima; 
• colloquio individuale con il bullo; 
• possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); 
• possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; 
• coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. 
L’ordine applicativo delle azioni sarà contestualizzato alla situazione segnalata. 

Il Dirigente, se lo ritiene opportuno, convoca un Consiglio di classe straordinario, per stabilire 
le misure degli interventi e le sanzioni disciplinari. 
 

Il Dirigente, in accordo con il Consiglio di Classe, informa le famiglie degli alunni coinvolti e 
attiva: 

 
• gli interventi individuali: misure di supporto per la vittima, 
• le sanzioni disciplinari e percorsi rieducativi per il/i bullo/i, 
• gli interventi sulla classe. 

 
Disposizioni dettate dalle norme  vigenti: 
• in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l’evento 
all’autorità giudiziaria; 
• in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l’obbligo di 
informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1)  Prima segnalazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3) Valutazione approfondita  
 

Questa fase non comporta la formulazione di giudizi ma la necessità di creare un clima di empatia, 
di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un’oggettiva raccolta di informazioni 
(l’adulto è un mediatore in un contesto neutro).  
 
 

4) Scelta dell’intervento e della gestione del caso (approccio educativo con la classe, 
intervento individuale, gestione della relazione, coinvolgimento della famiglia, 
supporto intensivo a lungo termine e di rete) 

 
Sulla base delle informazioni acquisite nelle diverse sezioni (gravità della sintomatologia 
della vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale 
del gruppo-classe e della famiglia), si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da 
un livello meno grave (VERDE), a un livello sistematico più grave (GIALLO) fino ad un livello 
molto grave di emergenza (ROSSO). 
 
 
 
 

Modalità di segnalazione 1) Segnalazione attraverso la compilazione della scheda (Allegato 1) 
reperibile sul sito web della scuola area “bullismo e cyberbullismo”. 

2) Inviare a email dedicata   
(sarà garantito il massimo anonimato ) 

 

Chi fa la segnalazione  Chiunque: vittima, genitori, testimoni, docenti, personale ATA, 

Chi accoglie le segnalazioni  Dirigente scolastico  

Frequenza di monitoraggio  Ogni 2 giorni sarà consultata la email dedicata per la tempestiva rilevazione 

Scopo  Valutare la tipologia e la gravità dei fatti al fine dell’attivazione dell’intervento  

Soggetti responsabili Dirigente scolastico  

Soggetti coinvolti  Team antibullismo e per l’emergenza 

Raccolta di informazioni 
sull’accaduto  

Quando è successo, dove, con quali modalità (Allegato 3 :scheda valutazione 
approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione) 

Interviste e colloqui con gli 
attori principali 

Soggetto che ha segnalato l’episodio, vittima, compagni, testimoni , insegnanti di 
classe, genitori : 
  

Quando  Entro 2 giorni dalla presentazione  della prima segnalazione  

Scopo  Predisporre gli interventi necessari   

Soggetti responsabili Dirigente  

Soggetti coinvolti  Team antibullismo e per l’emergenza 

Se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive Vengono stabilite le azioni da intraprendere 
 

Se i fatti non sono configurabili come bullismo o 
cyberbullismo 

Si interviene con un percorso   educativo 



 

 

SE I FATTI SONO CONFERMATI ( CODICE ROSSO ) 
 
Nel caso di rilevazione di livello di urgenza di bullismo e di vittimizzazione saranno utilizzati 
interventi di emergenza quali: 

1) Approccio educativo con l’intera classe svolto dall'insegnante (laboratorio 
cineforum, laboratori di lettura animata, laboratorio giornalino, attività poggianti 
sulla metodologia del cooperative learning … ) 

2) Coinvolgimento tempestivo della famiglia da parte del Dirigente Scolastico e dal 
team per l'emergenza; 

3) Supporto intensivo per la vittima di tutto il consiglio di classe nell’affrontare la 
situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse 
disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…); 

4) Intervento dello psicologo sui bulli; 
5) Supporto intensivo a lungo termine e di rete (Accesso ai servizi del territorio, per 

esempio Usl o consultori di riferimento, attraverso il dirigente scolastico, team e 
famiglia); 

6) Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o 
all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di 
ammonimento o penale (eventuale querela di parte); 

7) Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o 
comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: 
segnalazione ai Servizi Sociali del Comune. 

 
 
LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE (CODICE GIALLO) 
 

1) Interventi da attuare in classe, con interventi individuali svolti con il bullo e/o la 
vittima e tramite il coinvolgimento della famiglia. 

2) Coinvolgimento di alcuni studenti in particolare (es. difensore della vittima) per 
alcuni interventi mirati (es. supporto). 

3) Interventi individuali svolti con il bullo e/o la vittima e tramite il coinvolgimento della 
famiglia. 

 
 
SE I FATTI NON SONO CONFIGURABILI COME BULLISMO O CYBERBULLISMO  
(CODICE VERDE ) 
 

1) Interventi da attuare in classe tramite un approccio educativo per sensibilizzare la 
classe verso il fenomeno del bullismo e cyberbullismo al fine di aumentare la 
consapevolezza relativa al fenomeno, alle emozioni e alle conseguenze per la vittima 
e l’importanza del ruolo degli spettatori passivi. 

 
 
 
 



 

 

FASE DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio è una fase importante del processo che permette al team per la gestione 
delle emergenze di verificare la presenza di cambiamenti a seguito dell’intervento/degli 
interventi messi in atto.  
A breve termine per capire se la situazione è migliorata o se sono necessarie azioni 
aggiuntive;  
A lungo termine per verificare se il cambiamento ottenuto a seguito dell'intervento si 
mantiene nel tempo. 
 
Azioni di Monitoraggio 
Da effettuarsi mediante appositi questionari e/o osservazioni con cadenza periodica 
1. Valutazione degli studenti a rischio 
2. Osservazione del disagio 
3. Rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute dei ragazzi/e. 
4. Rivolto agli alunni: rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso 
questionari anonimi e/o osservazioni 
 
Le attività di valutazione e monitoraggio dovranno essere continue e sistematiche 
 
 
Mancanze disciplinari 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “bullismo”: 
La violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
L’intenzione di nuocere; 
L’ isolamento della vittima. 
Vengono considerati deplorevoli e sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori 
del bullo. 
 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “cyberbullismo”: 
Flaming: Litigi on line 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, ecc., di pettegolezzi e commenti 
crudeli, calunniosi e denigratori; 
Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all’interno di un ambiente privato, 
dopo aver creato un falso 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 Inviarvi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 
Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale. 
Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 
 



 

 

 
Attenuanti e aggravanti 
Il riconoscimento dell'errore, il risarcimento del danno e le scuse personali costituiscono 
attenuanti per le quali si applica la riduzione della pena (sono esclusi i reati di violenza fisica, 
psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata e il reato di cyberstalking). 
Aver commesso un'infrazione disciplinare, in concorso con una o più persone, costituisce 
aggravante per la quale si applica l'aumento della sanzione. 
È possibile convertire parte della sanzione nello svolgimento di attività educative, definite 
in accordo con le famiglie secondo un piano educativo condiviso. 
 
 
 
SANZIONI 
I comportamenti che si configurino come forme di bullismo e cyberbullismo (vedi mancanze 
disciplinari) , verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla 
base di quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 
Tutte le sanzioni previste saranno ispirate al PRINCIPIO DI GRADUALITA’ della sanzione, in 
correlazione alla gravità della mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e al PRINCIPIO 
DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). 
 
Muovendo da tali presupposti , gli interventi saranno finalizzati alla rieducazione ed al 
recupero dello studente, mediante attività di natura sociale/culturale che vadano a 
vantaggio della comunità scolastica, anche, con il supporto della collaborazione di 
associazioni del territorio.  
Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio: 

a) Attività di natura socio/culturale a favore della comunità scolastica: es. Svolgimento 
di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività 
di ricerca, riordino materiali; 

b) Svolgimento di percorsi guidati di studio e riflessione, con il supporto dei vari tipi di 
linguaggi, da svolgersi in tempi stabiliti sul tema della cittadinanza attiva che 
inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti; e 
successiva esposizione critica in presenza del dirigente scolastico, del team di 
emergenza e del consiglio di classe. 

c) Partecipazione ad azioni di volontariato con la collaborazione delle associazioni del 
territorio in formula tutoring; 

d) Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche; 
e) Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; 
f) Sospensione dalle attività scolastiche 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Modulistica  

1) Scheda di prima Segnalazione 

2) Scheda di valutazione dell’insegnante 

3) Scheda di valutazione approfondita 

4) Scheda di monitoraggio 

5) QUESTIONARIO SELF-REPORT_ Florence Bullying Victimization Scales (FBVSs) 

per alunni 

6) QUESTIONARIO SELF-REPORT_Florence Cyberbullying Cybervictimization 

Scales.per alunni 

7) QUESTIONARIO SELF REPORT_La mia vita a scuola.primaria 

8) SELF-REPORT_La-mia-vita-a-scuola-SECONDARIA.pdf 



  
                         

 

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione 
 
 

Nome di chi compila la segnalazione:Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Data:Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

Scuola:Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
 
La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era    Fare clic o 

toccare qui per immettere il testo. 

 

☐ La vittima        

 

☐Un compagno della vittima , nomeFare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 

☐Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome Fare clic o toccare qui per immettere il testo.   

 

☐Insegnante, nomeFare clic o toccare qui per immettere il testo. 

☐Altri:Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 
Vittima  Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Classe Fare clic o toccare qui per 
immettere il testo. 

 
Altre vittime Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Classe Fare clic o toccare qui 

per immettere il testo. 
Altre vittime Fare clic o toccare qui per immettere il testo. Classe Fare clic o toccare qui 

per immettere il testo. 
 

 
Bullo o i bulli (o presunti) 

NomeFare clic o toccare qui per immettere il testo. ClasseFare clic o toccare qui per 

immettere il testo. 

NomeFare clic o toccare qui per immettere il testo. ClasseFare clic o toccare qui per 

immettere il testo. 

NomeFare clic o toccare qui per immettere il testo. ClasseFare clic o toccare qui per 

immettere il testo. 
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Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 
 
Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 
 
 
Quante volte sono successi gli episodi? 
Fare clic o toccare qui per immettere il testo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNANTE  

  

 



  

 

 

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e 

vittimizzazione  
  

Nome del membro del team che compila lo screening:   

Data:  

Scuola:   

  

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:  

 

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:   

La vittima  

Un compagno della vittima, nome  

Madre/ Padre della vittima, nome  

Insegnante, nome  

Altri:  

  

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening: 

  

 

  

4. Vittima, nome                                                                                          Classe:  

     Altre vittime, nome                                                                                  Classe: 

     Altre vittime, nome                                                                                  Classe:  

  

5. Il bullo o i bulli   

Nome                                                                                                       Classe:  

Nome                                                                                                       Classe:  

Nome                                                                                                       Classe:  

  

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi   

 

 

 

 

 

 

  



7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?     

  

1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo; 

2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;  

3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato; 

4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”; 

5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti); 

6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare; 

7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore 

della   pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere; 

8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o att; 

9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;   

10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post 

o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social 

media 

11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della 

propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…  

  

Altro:  

 

 

  

8.   Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?  

 

 

 

9.   Quando è successo l’ultimo episodio di bullismo?  

  

 

 

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?  

 

 

 

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?  

 

  

  

 

 

 

 



12. Sofferenza della vittima:   

  

  

La vittima presenta…  

  

Non vero  

 

In parte -  

qualche volta 

vero 

 

Molto vero -   

spesso vero  

  

Cambiamenti rispetto a come era prima        

Ferite o dolori fisici non spiegabili        

Paura di andare a scuola (non va volentieri)          

Paura di prendere l’autobus – richiesta di 

essere accompagnato  - richiesta di fare una 

strada diversa 

 

      

Difficoltà relazionali con i compagni          

Isolamento / 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…)  

 

      

Cambiamenti notati dalla famiglia        

Impotenza e difficoltà a reagire         

  

 

 

Gravità della situazione della vittima:   

  

1  2  3  

Presenza di tutte le risposte 

con livello 1  

Presenza di almeno una 

risposta con livello 2  

Presenza di almeno una risposta 

con livello 3  

  

VERDE  

  

GIALLO  

 

 

 

  

ROSSO  

  

  

  

  

  

  

  



 Sintomatologia del bullo:   

  

  

Il bullo presenta…  

 

 Non vero  

 

In parte -     
qualche volta  

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   

 

      

Mancanza di paura/preoccupazione per le 

conseguenze delle proprie azioni  

 

      

Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non 

dimostra sensi di colpa)  

 

      

Comportamenti che creano pericolo per gli altri        

Cambiamenti notati dalla famiglia        

  

 

 

Gravità della situazione del bullo:   

  

1  2  3  

Presenza di tutte le risposte 

con livello 1  

Presenza di almeno una 

risposta con livello 2  

Presenza di almeno una risposta 

con livello 3  

  

VERDE  

  

GIALLO  

 

 

  

ROSSO  

  

   

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto   

13. Da quanti compagni è sostenuto il bullo?  

14. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo   

Nome                                                              Classe  

Nome                                                              Classe                                                                      

Nome                                                              Classe   

15. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo?   

 



16. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe)  

Nome                                                                                   Classe  

Nome                                                                                   Classe                                                

Nome                                                                                   Classe  

  

16. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo?   

 

 

17. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire?  

 

 

18. La famiglia ha chiesto aiuto?  

 

 

 

 

 

  

  

DECISIONE  

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della 

vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del 

gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell’intervento:   

  

LIVELLO DI RISCHIO         

DI BULLISMO E DI 
VITTIMIZZAZIONE  

  

Codice verde   

  LIVELLO SISTEMATICO       

DI BULLISMO E  

VITTIMIZZAZIONE   

  

Codice giallo   

LIVELLO DI URGENZA  

DI BULLISMO E  

VITTIMIZZAZIONE   

  

Codice rosso  

  

Situazione da monitorare con 

interventi preventivi nella 
classe   

  

  

  

  

Interventi indicati e 

strutturati a scuola e in  

sequenza coinvolgimento  

della rete se non ci sono  

risultati  

 

 

 

  

Interventi di emergenza con 

supporto della rete  

  



 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

 

PRIMO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è:   

Migliorata  

Rimasta invariata  

Peggiorata   

Descrivere come:   
 

 

 

 

 

 

SECONDO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è:   

Migliorata  

Rimasta invariata  

Peggiorata   

Descrivere come:   
 
 
 
 
 
 
 
 

  



TERZO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è:   

Migliorata  

Rimasta invariata  

Peggiorata   

Descrivere come:   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUARTO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è:   

Migliorata  

Rimasta invariata  

Peggiorata   

Descrivere come:   
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Florence Bullying Victimization Scales (FBVSs)  
Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano le prepotenze tra ragazzi. Le domande riguardano la tua vita a 

scuola NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (dall’inizio della scuola fino ad oggi). Quando rispondi cerca di pensare a tutto 

questo periodo e non soltanto ad ora. 

Diciamo che un ragazzo/a subisce prepotenze quando un altro ragazzo/a o un gruppo di ragazzi/e:  

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

o lo/la ignorano o escludono completamente dal loro gruppo o non lo/la coinvolgono di proposito  

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

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

o nessuno gli/le rivolge mai la parola e altre cose di questo genere.  

Questi fatti possono accadere spesso ed è difficile per chi subisce prepotenze riuscire a difendersi. Si tratta sempre di 

prepotenze anche quando un ragazzo/a viene preso/a in giro ripetutamente e con cattiveria. Non si tratta di prepotenze 

quando due ragazzi/e, all'incirca della stessa forza, litigano tra loro o fanno la lotta.  

1. Quante volte hai subito prepotenze NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

 Mai 

 solo una volta o due 

 2 – 3 volte al mese 

 una volta a settimana 

 diverse volte a settimana 

 

In che modo hai subito NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? Indica con che frequenza ti è accaduto, facendo una croce su una 

delle possibili risposte. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sono stato picchiato  

 

 

b) Sono stato chiamato con brutti nomi 

 

 

c) Sono stato preso in giro  

 

 

 

d) Sono stato ignorato dai miei 

compagni 

 

 

 

f) Sono stato escluso dalle attività 

 

 

 

g) Sono stato preso a calci e a pugni  

 

 

h) Hanno messo in giro delle voci sul 

mio conto  

 

 

j) Mi hanno rubato o danneggiato 

degli oggetti 

 

 

 

m) Sono stato spinto e strattonato  

 

 

n) Sono stato insultato  

 

 

Mai  Solo 1 

volta o 2 

2-3 volte al 

mese 

1 volta a 

settimana 

Diverse volte a 

settimana 

     

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI QUANTE VOLTE… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

2 4 5 3 1 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ho picchiato qualcuno 

 

 

b) Ho chiamato qualcuno con brutti nomi 

 

 

c) Ho preso in giro qualcuno 

 

 

 

 

d) Ho ignorato qualche mio compagno 

 

 

f) Ho escluso altri dalle attività 

 

 

 

g) Ho preso a calci e a pugni qualcuno 

 

 

 

h) Ho messo in giro delle voci sul conto di 

qualcuno 

 

 

 

j) Ho rubato o danneggiato degli oggetti 

 

 

 

m) Ho spinto e strattonato qualcuno 

 

 

 

n) Ho insultato qualcuno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mai  Solo 1 

volta o 2 

2-3 volte al 

mese 

1 volta a 

settimana 

Diverse volte a 

settimana 

     

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI QUANTE VOLTE… 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Hai mai preso parte ad episodi di prepotenza verso altri ragazzi/e NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

 Mai 

 solo una volta o due 

 2 – 3 volte al mese 

 una volta a settimana 

 diverse volte a settimana 

 

In che modo hai fatto prepotenze NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? Indica con che frequenza ti è accaduto, facendo una croce su una 

delle possibili risposte. 

 

 

2 4 5 3 1 



 

 

 

 

 

Florence Cyberbullying Cybervictimization Scales (FCBCVSs) brief version – 

revised 
 

Qui di seguito troverai alcune domande che riguardano una nuova forma di bullismo: il cyberbullismo. Il 

cyberbullismo è un comportamento aggressivo e di prevaricazione, come il bullismo, messo in atto tramite uno 

strumento elettronico come il PC o lo Smartphone e la rete: social networks come Facebook, Instagram, Whatsapp, sms, 

blog, ecc. 

Le domande riguardano la tua vita NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (dall’inizio della scuola fino ad oggi). Quando rispondi 

cerca di pensare a tutto questo periodo e non soltanto ad ora. 

1. Quante volte hai subito episodi di cyberbullismo NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

 Mai 

 Solo una volta o due 

 2-3 volte al mese 

 1 volta a settimana 

 Diverse volte a settimana 

 

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (DALL’INIZIO DELLA SCUOLA FINO AD OGGI ) QUANTE VOLTE 

TI È CAPITATO DI… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.Di ricevere minacce e insulti su internet (Social 

networks, chat, blog etc.) 

 

 

 

 

 

10.Di trovare o ricevere foto o video imbarazzanti o 

intime che ti riguardano (su Social networks, chat, blog 

etc.) 

 

 

13.Che qualcuno si sia impadronito di informazioni o 

materiale personale (es. password, foto etc.) per poi 

riutilizzarli 

 

 

 

 

16.Di essere escluso o lasciato fuori da gruppi on-line 

(Social networks, chat, blog etc.)

 

 

 

 

 

 

 

7. Hai mai preso parte ad episodi di cyberbullismo verso altri ragazzi/e NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

 Mai 

 Solo una volta o due 

 2-3 volte al mese 

 1 volta a settimana 

 Diverse volte a settimana 

 

 

 

 

 

 

Mai  Solo 1 

volta o 2 

2-3 volte al 

mese 

1 volta a 

settimana 

Diverse volte a 

settimana 

     

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

2 4 5 1 3 

1 2 3 4 5 



 

NEGLI ULTIMI 2-3 MESI (DALL’INIZIO DELLA SCUOLA FINO AD OGGI ) QUANTE VOLTE TI È 

CAPITATO DI… 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Inviare minacce e insulti su internet (Social 

networks, chat, blog etc.) 

 

 

 

 

10.Inviare foto o video di situazioni imbarazzanti o  

intime su internet (su Social networks, chat, blog etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

13.Appropriarti di informazioni o materiale personale 

(es. password, foto) per poi riutilizzarli 

 

 

 

 

16.Escludere o lasciare fuori da gruppi on-line (Social 

networks, chat, blog etc.) 

 

Mai  Solo 1 

volta o 2 

2-3 volte al 

mese 

1 volta a 

settiman

a 

Diverse volte a 

settimana 

     

1 2 3 4 5 

2 4 

1 2 3 4 5 

5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

3 1 



 
 

 SCALA DI AUTOVALUTAZIONE STUDENTI SCUOLA PRIMARIA  

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

Età: ………….     Sesso: ……… 

Durante questa settimana a scuola un altro bambino/a: 

                                                                                                       Mai Una volta Più di una volta 

1. Mi ha insultato/a    □ □ □ 

2. Mi ha detto qualcosa di bello                                        □ □ □ 

3. Ha detto brutte cose sulla mia famiglia □ □ □ 

4. Ha cercato di darmi un calcio □ □ □ 

5. E’ stato/a molto gentile con me □ □ □ 

6. E’ stato/a scortese perché io sono diverso/a □ □ □ 

7. Mi ha fatto un regalo □ □ □ 

8. Mi ha detto che mi avrebbe picchiato □ □ □ 

9. Mi ha dato dei soldi □ □ □ 

10. Ha cercato di farsi dare dei soldi da me □ □ □ 

11. Ha cercato di spaventarmi □ □ □ 

12. Mi ha fatto una domanda stupida □ □ □ 

13. Mi ha prestato qualcosa  □ □ □ 

14. Mi ha fatto smettere di giocare □ □ □ 

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

16. Ha parlato di vestiti con me □ □ □ 

17. Mi ha raccontato una barzelletta □ □ □ 

18. Mi ha raccontato una bugia □ □ □ 

19. Ha messo un gruppo contro di me □ □ □ 

20. Voleva che facessi male ad altre persone □ □ □ 

21. Mi ha sorriso □ □ □ 

22. Ha cercato di mettermi nei guai □ □ □ 

23. Mi ha aiutato a portare qualcosa □ □ □ 

24. Ha cercato di farmi male □ □ □ 

25. Mi ha aiutato a fare i compiti  □ □ □ 

26. Mi ha fatto fare qualcosa che non volevo □ □ □ 

27. Ha parlato con me di programmi televisivi □ □ □ 

28. Mi ha portato via delle cose □ □ □ 

29. Mi ha dato un pezzo della sua merenda □ □ □ 

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

□ □ □ 



 

                                                                                                       Mai Una volta Più di una volta 

31. Mi ha urlato □ □ □ 

31. Ha fatto un gioco con me □ □ □ 

32. Ha cercato di farmi inciampare □ □ □ 

33. Ha parlato di cose che mi piacciono □ □ □ 

34. Ha riso di me in modo orribile □ □ □ 

35. Ha detto che avrebbe fatto la spia su di me □ □ □ 

36. Ha cercato di rompere una delle mie cose □ □ □ 

37. Ha detto una bugia su di me □ □ □ 

38. Ha cercato di picchiarmi □ □ □ 

 

 

 

 

 



SELF REPORT ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

La mia vita a scuola (Arora, 1994, tratto da Sharp e Smith, 1994)  
  
 Età: ………….        Sesso: ………  
Durante questa settimana a scuola un altro bambino/a:  

                                                                                                 Mai  Una volta  Più di una volta  
   1. Mi ha insultato/a        □  □  □  

2. Mi ha detto qualcosa di bello                                       □  □  □  
3. Ha detto brutte cose sulla mia famiglia  □  □  □  
4. Ha cercato di darmi un calcio  □  □  □  
5. E’ stato/a molto gentile con me  □  □  □  
6. E’ stato/a scortese perché io sono diverso/a  □  □  □  
7. Mi ha fatto un regalo  □  □  □  
8. Mi ha detto che mi avrebbe picchiato  □  □  □  
9. Mi ha dato dei soldi  □  □  □  
10. Ha cercato di farsi dare dei soldi da me  □  □  □  
11. Ha cercato di spaventarmi  □  □  □  
12. Mi ha fatto una domanda stupida  □  □  □  
13. Mi ha prestato qualcosa   □  □  □  
14. Mi ha fatto smettere di giocare  □  □  □  
15. E’ stato/a scortese per una cosa che ho fatto  □  □  □  
16. Ha parlato di vestiti con me  □  □  □  
17. Mi ha raccontato una barzelletta  □  □  □  
18. Mi ha raccontato una bugia  □  □  □  
19. Ha messo un gruppo contro di me  □  □  □  
20. Voleva che facessi male ad altre persone  □  □  □  
21. Mi ha sorriso  □  □  □  
22. Ha cercato di mettermi nei guai  □  □  □  
23. Mi ha aiutato a portare qualcosa  □  □  □  
24. Ha cercato di farmi male  □  □  □  
25. Mi ha aiutato a fare i compiti   □  □  □  
26. Mi ha fatto fare qualcosa che non volevo  □  □  □  
27. Ha parlato con me di programmi televisivi  □  □  □  
28. Mi ha portato via delle cose  □  □  □  
29. Mi ha dato un pezzo della sua merenda  □  □  □  
30. E’ stato/a maleducato/a riguardo al colore 
della mia pelle  

□  □  □  

  
                                                                                                 Mai  Una volta  Più di una volta  

31. Mi ha urlato  □  □  □  
31. Ha fatto un gioco con me  □  □  □  
32. Ha cercato di farmi inciampare  □  □  □  
33. Ha parlato di cose che mi piacciono  □  □  □  
34. Ha riso di me in modo orribile  □  □  □  
35. Ha detto che avrebbe fatto la spia su di me  □  □  □  
36. Ha cercato di rompere una delle mie cose  □  □  □  
37. Ha detto una bugia su di me  □  □  □  
38. Ha cercato di picchiarmi  □  □  □  
39. Ha utilizzato il cellulare e fatto una foto di 
nascosto  

□  □  □  



40. Ha minacciato di pubblicare la foto □  □  □  
41. Ha scritto e diffuso cose non vere e brutte 
su di me 

□  □  □  

42. Mi ha escluso dal gruppo e dalle chat □  □  □  
43. Mi tormenta al cellulare o con mail □  □  □  
44. Mi capisce e mi aiuta a difendermi dai 
prepotenti  

□  □  □  
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