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REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI 

BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto. 

Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti con delibera n. 27 del 18/09/2020         

 

Premessa 

 

Obiettivo del Regolamento è di dotare l’Istituto di strumenti necessari a prevenire fenomeni di 

bullismo e cyberbullismo, individuarne i comportamenti e sanzionarli. 

 

DEFINIZIONI 

 

Il Bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un gruppo ripetutamente e nel tempo 

contro una vittima che non riesce a difendersi. 

IL BULLISMO È UN ABUSO DI POTERE 

Le caratteristiche distintive del bullismo sono: 

 L’intenzionalità, il bullo agisce con l’intenzione o lo scopo preciso di dominare sull’altra 

persona, di offenderla e di causarle danni o disagi. 

 La ripetitività, di solito gli episodi sono ripetuti nel tempo e si verificano con una frequenza 

piuttosto elevata. 

 Lo squilibrio di potere, c’è una disuguaglianza, uno dei due prevarica e l’altro subisce 

sempre.  

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:  

 Pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 

ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta. 

 Potere: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano 

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

vulnerabile e incapace di difendersi. 

 Rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati. 

 Gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccoli gruppi. 

 Paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, 

temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, 

andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. 
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In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

 Fisico: atti aggressivi diretti (colpi, pugni, strattoni, calci), furto intenzionale, 

danneggiamento degli oggetti personali della vittima. 

 Verbale: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro. 

 Indiretto: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie. 

 

Il Cyberbullismo è definito come un’azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un 

gruppo di persone, utilizzando i mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può 

difendersi.  

Rientrano nel cyberbullismo:  

 Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum o 

una chat. 

 Harassment (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

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

che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

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

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

calunniosi e denigratori. 

 Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi. 

 Trickery: registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato, 

creando un clima di fiducia e poi pubblicarle via web. 

 Impersonation (sostituzione di persona): furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di 

informazioni personali come le credenziali di accesso all’account e-mail, ai social network. 

 Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 

sessuale. 
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Differenze tra bullismo e cyberbullismo 

Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe 

e/o dell’Istituto; 

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di 

tutto il mondo; 

Generalmente solo chi ha un carattere forte, 

capace di imporre il proprio potere, può 

diventare un bullo; 

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, 

può diventare cyberbullo; 

I bulli sono studenti, compagni di classe o di 

Istituto, conosciuti dalla vittima; 

I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare 

la partecipazione di altri “amici” anonimi, in 

modo che la persona non sappia con chi sta 

interagendo; 

Le azioni di bullismo vengono raccontate ad 

altri studenti della scuola in cui sono 

avvenute, sono circoscritte ad un 

determinato ambiente; 

Il materiale utilizzato per azioni di 

cyberbullismo può essere diffuso in tutto il 

mondo; 

Le azioni di bullismo avvengono durante 

l’orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, 

scuola-casa; 

Le comunicazioni aggressive possono avvenire 

24 ore su 24; 

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 

limitano le azioni aggressive; 

I cyberbulli hanno ampia liberta nel poter fare 

online ciò che non potrebbero fare nella vita 

reale; 

Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 

interpersonali attraverso il contatto diretto 

con la vittima; 

Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo 

attraverso azioni che si celano dietro la 

tecnologia; 

Reazioni evidenti da parte della vittima e 

visibili nell’atto dell’azione di bullismo; 

Assenza di reazioni visibili da parte della 

vittima che non consentono al cyberbullo di 

vedere gli effetti delle proprie azioni; 

Tendenza a sottrarsi da responsabilità 

portando su un piano scherzoso le azioni di 

violenza. 

Sdoppiamento della personalità: le conseguenze 

delle proprie azioni vengono attribuite al 

“profilo utente” creato. 

miur.gov.it/bullismo e cyberbullismo 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto da:  

 

 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 

 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. 

 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 telefonini cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

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

vocali.  

  Direttiva MIUR n. 1455/06. 

 D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Lo statuto delle studentesse e degli studenti" 

  Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo" MIUR 2015. 

 Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015. 

 LEGGE 29 maggio 2017, n. 71 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo.  

 Articoli 3-33-34 della Costituzione italiana 

 Articoli 581, 582, 594, 595,  610, 612, e  635 del Codice penale 

 Articoli 2043, 2047 e 2048 del Codice civile. 

 

 

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE  

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Individua attraverso il Collegio dei Docenti un Referente del Bullismo e Cyberbullismo; 

 Individua i docenti per la costituzione del Team per la gestione delle emergenze; 

 Coinvolge, nella prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, tutte le 

componenti della comunità scolastica; 

 Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo 

nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, 

docenti, genitori ed esperti; 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml
https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir15307.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir15307.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir15307.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir15307.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/direttive/dir104_07.pdf
https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/statuto3.html
https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/dichiarazione_dei_diritti_internet_pubblicata.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
http://2.flcgil.stgy.it/files/pdf/20060523/diritto-allo-studio-costituzione-italiana-artt-3-33-34-1964762.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Percosse#:~:text=In%20diritto%20penale%20si%20definisce,multa%20fino%20a%20309%20euro.
https://it.wikipedia.org/wiki/Lesione_personale
https://it.wikipedia.org/wiki/Ingiuria
https://it.wikipedia.org/wiki/Diffamazione#:~:text=L'articolo%20595%20del%20codice,multa%20fino%20a%20euro%201.032%22.
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_privata#:~:text=%C2%ABChiunque%2C%20con%20violenza%20o%20minaccia,reclusione%20fino%20a%20quattro%20anni.
https://it.wikipedia.org/wiki/Minaccia#:~:text=La%20minaccia%2C%20nel%20diritto%20penale,612%20del%20codice%20penale%20italiano.
https://it.wikipedia.org/wiki/Danneggiamento_informatico#:~:text=Testo%20dell'art%20635%20bis,-(Danneggiamento%20di%20informazioni&text=%2D%20Salvo%20che%20il%20fatto%20costituisca,sei%20mesi%20a%20tre%20anni.
https://it.wikipedia.org/wiki/Risarcimento_del_danno#:~:text=Il%20risarcimento%20del%20danno%20per,fatto%20a%20risarcire%20il%20danno%22.
https://it.wikipedia.org/wiki/Risarcimento_del_danno
https://it.wikipedia.org/wiki/Risarcimento_del_danno#:~:text=Responsabilit%C3%A0%20dei%20genitori%3A%20i%20genitori,aver%20potuto%20impedire%20il%20fatto.
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 Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

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

bullismo e cyberbullismo; 

 Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

 Attiva, nei confronti dello studente o degli studenti che hanno commesso atti di bullismo o 

cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo ma educativo. 

 

REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso 

progetti d’istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale; 

 Coordina le attività di prevenzione ed informazione e del Protocollo di Azione per la 

gestione delle emergenze; 

 Si rivolge a partner esterni alla scuola per realizzare progetti di prevenzione; 

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

sicurezza in internet “Safer Internet Day”; 

 Promuove e realizza progetti specifici allo scopo di informare gli studenti dei pericoli e dei 

rischi connessi alla navigazione online, diffondere i criteri per l’individuazione e le modalità 

di denuncia dei fenomeni legati al bullismo e cyberbullismo (modulo di “Prima segnalazione 

dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione); 

 È il primo livello di informazione e accesso per gli studenti che si sentono vittima del 

fenomeno; si preoccupa, in collaborazione con il Team di gestione dell’emergenza, di 

valutare l’accaduto e, se necessario, di informare e coinvolgere, dirigente, docenti, genitori 

e, infine, Autorità di Polizia, per l’immediato contrasto a quanto accaduto. 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione 

e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile, in reciproca coerenza 

con quanto progettato e proposto dal referente per il bullismo e cyberbullismo; 

 Favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie 

proponendo attività di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
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IL DOCENTE 

 Si impegna in azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola per l’acquisizione 

e il rispetto del valore delle norme per la convivenza civile; 

 Promuove un uso corretto delle tecnologie da parte dei ragazzi; è responsabile dell’utilizzo 

dei dispositivi digitali e tecnologici di classe e relativo accesso a internet; 

 Valorizza, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni 

adeguati al livello di età degli alunni; 

 Presta attenzione alle modalità di relazione tra gli studenti, è sempre disponibile all’ascolto 

di segnalazioni da parte degli alunni, confrontandosi, se necessario, con il referente per il 

cyberbullismo e il Dirigente Scolastico; 

 È il primo canale di informazione verso i genitori degli alunni nel caso si verifichino casi 

legati a bullismo e cyberbullismo, in stretto contatto e con la collaborazione del Referente e 

del Dirigente Scolastico. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE 

 Può denunciare tempestivamente ai docenti e al dirigente scolastico eventuali episodi di 

bullismo di cui è venuto a conoscenza o a cui ha assistito personalmente; 

 Può accogliere la segnalazione di un presunto caso di cyberbullismo, bullismo e 

vittimizzazione. 

 

I GENITORI 

 Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

 Sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

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

alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti; 

 Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste 

dal Patto di corresponsabilità. 

 

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE 

 Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di 

favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, 

possono operare come tutor per altri studenti; 
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 Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 

attenzione alle comunicazioni che inviano; 

 Sono coinvolti in attività di informazione ed educazione sui temi del bullismo e del 

cyberbullismo, con modalità partecipativa (discussioni, giochi di ruolo ecc.). 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

Gli interventi di tipo educativo- preventivo includono: 

 La somministrazione di un questionario agli studenti e alle studentesse per la rilevazione del 

clima nelle singole classi e in generale nell’istituto; 

 L’osservazione, sia da parte dei genitori, a casa, che di tutti il personale scolastico di 

eventuali sofferenze che si possono manifestare in ambito scolastico; 

 La diffusione e condivisione con gli alunni e le loro famiglie del Protocollo di azione per le 

emergenze; 

 La realizzazione di attività previste dal progetto “Generazioni Connesse” a cui l’Istituto ha 

aderito; 

 L’attuazione di progetti, con l’eventuale contributo esterno di figure professionali, per 

ampliare le conoscenze, la sensibilizzazione e la prevenzione ai fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo; 

 La formazione specifica rivolta ai docenti. 

 

IL TEAM PER LE EMERGENZE 

Azioni: 

 Responsabilità della presa in carico; 

 Conduzione della valutazione; 

 Responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento; 

 Implementare alcuni interventi; 

 Monitoraggio dell’andamento del caso; 

 Responsabilità della decisione relativa all’andamento del caso nel tempo; 

 Stretta connessione con i servizi del territorio. 

 

 

PROTOCOLLO DI AZIONE PER LE EMERGENZE 

1. Prima segnalazione 

L’Istituto ha predisposto un modulo di segnalazione (allegato A) di presunti casi di bullismo 

che può essere compilato da chiunque, alunni, genitori, collaboratori, docenti. Il modulo 

potrà anche essere compilato on line e sarà raccolto dal Docente referente bullismo e 
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cyberbullismo o dal team d’istituto deputato. Si attiveranno adeguate azioni informative 

presso gli studenti e le loro famiglie per rendere efficace la raccolta delle segnalazioni. 

 

2. Valutazione approfondita 

Il team condurrà una serie di colloqui con le persone coinvolte con lo scopo di: 

 Avere informazioni sull’accaduto; 

 Valutare la tipologia e la gravità dei fatti; 

 Avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (attori, vittime, testimoni 

passivi, potenziali difensori); 

 Capire il livello di sofferenza della vittima; 

 Valutare le caratteristiche di rischio del bullo; 

 Prendere una decisione per la gestione del caso. 

I colloqui saranno guidati da schede (allegato B) che aiuteranno a valutare il grado di sofferenza 

della vittima e il livello di rischio del bullo. 

I casi saranno valutati attentamente dal referente, dal team e dal Dirigente Scolastico che 

coinvolgerà successivamente di docenti del Consiglio di classe. 

 

3. Gestione del caso  

Sulla base delle informazioni raccolte si delinea il livello di priorità dell’intervento e su questa base 

il team definirà le azioni da intraprendere. 

LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

Codice verde  

LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

Codice giallo 

LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

Codice rosso 

Situazioni 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 

 

Interventi per la gestione del caso  

 

APPROCCIO 

EDUCATIVO CON 

LA CLASSE 

 

 

INTERVENTO 

INDIVIDUALE 

 

GESTIONE 

DELLA 

RELAZIONE 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLE FAMIGLIE 

 

SUPPORTO 

INTENSIVO A 

LUNGO TERMINI 

E CON LE 

FAMIGLIE 

Insegnanti di classe Insegnante con 

competenze 

trasversali 

 

Insegnante con 

competenze 

trasversali; 

Team. 

Dirigente Scolastico; 

Team. 

Accesso ai servizi 

del territorio tramite 

Dirigente 

Scolastico; 

Team; 

Famiglia.  
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Gli interventi della Scuola nei casi di bullismo devono essere rivolti sia alla vittima sia al bullo. 

Fonte: Piattaforma Elisa- MIUR- Università agli Studi di Firenze Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 

4. Monitoraggio  

Il team effettuerà un monitoraggio a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia 

educativi che sanzionatori, per valutarne l’efficacia ed apportare eventuali modifiche. 

La collaborazione con gli enti e i servizi locali saranno necessarie nei casi di bullismo che non 

possono essere gestite con i soli interventi educativi e sanzionatori dell’istituzione scolastica o 

quando gli interventi scolastici non si rivelino efficaci. 
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Allegato A 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANOSO –DE GASPERI REGGIO 

CALABRIA   

Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo e vittimizzazione  

  

  

Nome di chi compila la segnalazione:………………………………………………………………..  

  

Data:……………  

Scuola:…………………………………………………………………………………………………….  

  

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era  

❑ La vittima  

❑ Un compagno della vittima, nome__________________________  

❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____________________  

❑ Insegnante, nome _______________________________________  

❑ Altri: _________________________________________________  

2. Vittima _________________________Classe___________  

Altre vittime _____________________Classe__________  

Altre vittime _____________________Classe__________  

3. Bullo o i bulli (o presunti)  

Nome___________________________Classe____________  

Nome___________________________Classe____________  

Nome___________________________Classe____________  

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Quante volte sono successi gli episodi?  

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

  

Fonte: Piattaforma Elisa- Miur- Università agli Studi di Firenze Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia  
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Allegato B 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CATANOSO – DE GASPERI  

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione 

NOME DEL MEMBRO DEL TEAM CHE COMPILA LO SCREENING: 
 
 

DATA:  
 
 

SCUOLA: 
 
 

 

DATA DELLA SEGNALAZIONE DEL CASO DI BULLISMO: 
 
 

 

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:  
 
 
 

 

NOME E RUOLO DELLA PERSONA CHE HA COMPILATO IL MODULO DEL PRE-SCREENING: 
 
 

 

 
NOME DELLA VITTIMA: …………………………………………………………………… CLASSE: ………………………………………………….. 
 
ALTRE VITTIME, NOME: …………………………………………………………………… CLASSE: …………………………………………………. 
 
ALTRE VITTIME, NOME: …………………………………………………………………… CLASSE: …………………………………………………. 
 

 

 IL BULLO O I BULLI 
NOME: …………………………………………………………………………………………… CLASSE: …………………………………………………… 
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NOME: …………………………………………………………………………………………… CLASSE: …………………………………………………… 
 
NOME: ………………………………………………………………………………………… CLASSE: ……………………………………………………….. 

 

CHE TIPO DI PREPOTENZE SONO ACCADUTE? DARE ESEMPI CONCRETI DEGLI EPISODI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IN BASE ALLE SEGNALAZIONI RACCOLTE, CHE TIPO DI BULLISMO È AVVENUTO? 
 
⃝ 1) É stato offeso/a, ridicolizzato/a e preso/a in giro in modo offensivo; 
 
⃝ 2) È stato/a ignorato/a completamente o escluso/a dal suo gruppo di amici; 
 
⃝ 3) È stato picchiato/a, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato/a; 
 
⃝ 4) Sono state messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo/a”; 
 
⃝ 5) Gli/le sono stati presi dei soldi o altri affetti personali (o sono stati rotti); 
 
⃝ 6) È stato/a minacciato/a o obbligato/a a fare certe cose che non voleva fare; 
 
⃝ 7) Gli/le hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sula 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 atti; 
 
⃝ 9) È stato/a escluso/a da chat, 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, o tramite altri social media; 
 
⃝ 11) Ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria 
password, account, rubrica del cellulare; 
 
⃝ 12) Altro: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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QUANTE VOLTE SONO SUCCESSI GLI EPISODI DI BULLISMO? 
 
 

QUANDO È SUCCESSO L’ULTIMO EPISODIO DI BULLISMO? 
 
 

 

DA QUANTO TEMPO IL BULLISMO VA AVANTI?  
 
 

 

SI SONO VERIFICATI EPISODI ANCHE NEGLI ANNI PRECEDENTI? 
 
 

 

SOFFERENZA DELLA VITTIMA 
La vittima presenta:  

 Non vero  
 
 

1 

In parte- 
qualche volta 

vero 
2 

Molto vero- 
spesso vero 

 
3 

Cambiamenti rispetto a come era prima     

Ferite o dolori fisici non spiegabili    

Paura di andare a scuola (non va volentieri)    

Paura di prendere lo scuolabus; 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/o, 
sola/o, ritirata/o) 

   

Manifestazioni di disagio fisico- comportamentale (mal di 
testa, mal di pancia, non dorme…) 

   

Cambiamenti notati dalla famiglia     

Impotenza e difficoltà a reagire    

 

 
Gravità della situazione della vittima: 
 

Presenza di tutte le risposte con 
livello  

1 

Presenza di tutte le risposte con 
livello  

2 

Presenza di tutte le risposte 
con livello  

3 

VERDE  
 

⃝ 
 
 

GIALLO 

 
⃝ 

ROSSO 
 

⃝ 
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SINTOMATOLOGIA DEL BULLO 
Il bullo presenta: 

 Non vero  
 
 

1 

In parte- 
qualche volta 

vero 
2 

Molto vero- 
spesso vero 

 
3 

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 7 preoccupazione per le conseguenze 
delle proprie azioni 

   

Assenza di sensi di colpa    

Comportamenti che creano pericolo per gli altri    

Cambiamenti notati dalla famiglia    

 

Gravità della situazione del bullo: 
Presenza di tutte le risposte con 

livello  
1 

Presenza di tutte le risposte con 
livello  

2 

Presenza di tutte le risposte 
con livello  

3 

VERDE  
 

⃝ 
 
 

GIALLO 

 
⃝ 

ROSSO 
 

⃝ 

 

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto 

DA QUANTI COMPAGNI È SOSTENUTO IL BULLO? 
 
 

 

GLI STUDENTI CHE SOSTENGONO ATTIVAMENTE IL BULLO: 
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………………. CLASSE: …………………………………………….. 
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………………. CLASSE: ……………………………………………... 
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………………. CLASSE: …………………………………………….. 
 

 

QUANTI COMPAGNI SUPPORTANO LA VITTIMA O POTREBBERO FARLO? 
 
 

 



15 
 

GLI STUDENTI CHE POSSONO SOSTENERE LA VITTIMA:  
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………….. CLASSE: …………………………………………………… 
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………….. CLASSE: …………………………………………………… 
 
NOME: ……………………………………………………………………………………………….. CLASSE: ……………………………………………………… 

 

GLI STUDENTI SONO INTERVENUTI IN QUALCHE MODO? 
 
 

 

LA FAMIGLIA O ALTRI ADULTI HANNO CERCATO DI INTERVENIRE? 
 
 

 

LA FAMIGLIA HA CHIESTO AIUTO? 
 
 

 

 

DECISIONE  

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della 
vittima, gravità delle 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 VITTIMIZZAZIONE 
  

 
LIVELLO SISTEMATICO DI 

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

 
LIVELLO DI EMERGENZA DI 

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

Codice verde  Codice giallo  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 
 
 
 
 

⃝ 

Fonte: Piattaforma Elisa- MIUR- Università agli Studi di Firenze Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia 

 

 


