
Come prevenire il bullismo
e il cyberbullismo a scuola



IL BULLISMO È ANCHE DIGITALE 



Da una ricerca condotta dalle Nazioni Unite     emerge che nel mondo 1
studente su 3, tra i 13 e i 15 anni, ha vissuto esperienze riconducibili al bullismo e
246 milioni di bambini e adolescenti sperimentano ogni anno violenze e
soprusi nel contesto scolastico.

Quanto ai luoghi in cui vengono perpetrate le vessazioni, da uno studio
realizzato dall’Associazione Villa Sant’Ignazio su incarico della Provincia di
Trento, si evince che avvengono soprattutto in aula (27%), nei corridoi (14%) o
nel cortile (16%). 

Nel 30.8% dei casi il bullo si trova nella stessa classe della vittima. 

Il 42% degli intervistati ha dichiarato di essere stato preso in giro, il 30% ha
subito delle offese mentre il 23.4% ha affermato di aver subito calunnie. 

Passando alle violenze psicologiche, il 3.4% denuncia di essere stato isolato dal
gruppo dei pari e l’11% di esser stato minacciato.

Una volta che l’episodio di bullismo, commesso all’interno delle mura
scolastiche, viene alla luce la reazione più frequente è quella di far cessare la
violenza e di chiedere spiegazioni alle parti coinvolte (21.4%).

Quanto al contesto familiare, nel 14.9% dei casi si tende a non dare peso a
quanto accaduto nel contesto scolastico, oppure si consiglia di reagire, con le
stesse modalità, alle prevaricazioni subite (38.4%).

PREMESSA
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LA NORMATIVA NAZIONALE 

la formazione del personale scolastico, attraverso la partecipazione di un
proprio referente per ogni autonomia scolastica;
la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che
abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer
education;
la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
la nomina di un referente, tra i docenti, avente il compito di coordinare le
iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche
avvalendosi della collaborazione delle forze di polizia nonché delle
associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

La legge 71/2017, all’art. 4    , individua le linee di orientamento da adottarsi in
ambito scolastico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del

cyberbullismo.
 

Tali linee prevedono:

All’art.5    si prevede, altresì, che “Salvo che il fatto
costituisca reato, in applicazione della normativa vigente 
e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico
che viene a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa
tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità
genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva
adeguate azioni di carattere educativo”.

[3] Gazzetta Ufficiale
[4] Gazzetta Ufficiale

[3]

[4]

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg


rilevare la presenza di atti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo
attraverso l’utilizzo di questionari;
predisporre un sistema di segnalazione interno;
promuovere e attivare uno sportello psicologico e un centro di ascolto
gestito da personale specializzato anche in collaborazione con i servizi
territoriali;
costituire reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati;
predisporre un team antibullismo costituito dal dirigente scolastico, dal/dai
referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall’animatore digitale e dalle
altre professionalità presenti all’interno della scuola (psicologo,
pedagogista, operatori socio-sanitari);
costituire un team per l’emergenza integrato da figure specializzate del
territorio.

Di fondamentale importanza sono anche le linee guida per la prevenzione ed il
contrasto del bullismo e del cyberbullismo     che attribuiscono un ruolo

centrale alle istituzioni scolastiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le scuole devono:
 

[5] Linee guida prevenzione e contrasto - Miur
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CONSIGLI 
PER I DIRIGENTI SCOLASTICI  

ascoltare gli alunni coinvolti nella vicenda sia singolarmente che in
contraddittorio; 
informare tempestivamente i genitori dei minori coinvolti;
ricostruire i fatti alla luce di quanto emerso; 
evitare che la vittima si senta responsabile; 
fornire supporto alle famiglie coinvolte, individuando gli interventi che
possono essere attuati all’interno e all’esterno del contesto scolastico; 
valutare la tipologia di provvedimento disciplinare da adottare, secondo la
gravità; 
prevedere azioni riparatorie che il bullo/cyberbullo deve porre in essere nei
confronti della vittima e/o dell’istituzione scolastica;
rivolgersi alle forze dell’ordine e alle autorità giudiziarie competenti in
presenza di fatti riconducibili a fattispecie di reato.

I dirigenti scolastici, per prevenire situazioni riconducibili ad atti di bullismo e
cyberbullismo, devono fare rete con i Servizi territoriali, le Associazioni e i
professionisti specializzati al fine di realizzare interventi che prevedano il
coinvolgimento del personale scolastico (docenti e Ata), degli studenti e delle
famiglie. 

Tali progetti devono essere “ritagliati” sui bisogni dell’utenza (età, genere,
contesto territoriale e socio-culturale di appartenenza) ed avere una durata
variabile.

Le diverse figure professionali coinvolte devono realizzare interventi il più
possibile coerenti ed integrati tra loro caratterizzati da riunioni d’equipe,
assistenza alle famiglie, colloqui individuali, laboratori di rete, raccolta dati,
somministrazione di questionari e follow-up periodici.

Innanzi a situazioni di bullismo e cyberbullismo i dirigenti scolastici devono
premurarsi di compiere le seguenti azioni:

 



CONSIGLI 
PER GLI INSEGNANTI 

In un’ottica di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo l’insegnante,
attraverso un’attenta osservazione, deve individuare i segnali verbali e non
verbali che possono essere la spia di violenze e vessazioni che vengono
perpetrate nel contesto scolastico.

É importante ricorrere ad uno stile comunicativo efficace, coerente ed
autorevole che porti all’individuazione e alla condivisione di regole chiare,
precise e motivate. 

A scuola i docenti devono rappresentare un modello per gli studenti e devono
valorizzare i comportamenti prosociali all’interno della classe.

Per interrompere il circolo vizioso è fondamentale agire non solo sul bullo, ma
anche sulla dinamica relazionale del gruppo-classe, individuare
precocemente la vittima e attivare una rete di protezione.

Gli studenti devono essere messi di fronte alle conseguenze, anche sul piano
giudiziario, che possono scaturire dalla commissione di reati. 



Da tempo fenomeni, quali il bullismo e il cyberbullismo, rientrano
specificatamente nei regolamenti e nei patti educativi di corresponsabilità
degli istituti scolastici, prevedendo sanzioni disciplinari commisurate alla
gravità degli atti compiuti e percorsi riparatori (attività di volontariato, pulizia
degli spazi scolastici, piccole manutenzioni).

Tra le principali azioni che le scuole devono intraprendere vi sono la definizione
e la divulgazione di una politica antibullismo, la predisposizione di un piano di
vigilanza e di un documento di valutazione dei rischi.

Un’efficacie politica scolastica anti-bullismo     può essere definita tale solo se
è caratterizzata da

Gli interventi che vengono realizzati nelle scuole possono raggiungere i risultati
prefissati se viene adottato un approccio sistemico e di comunità, che prevede
il coinvolgimento attivo di tutte le parti: studenti, personale docente e non
docente, famiglie, istituzioni e agenzie esterne.

CONCLUSIONI 

[6] Sharp, Smith, School Bullying: Insights and Perspectives, 1994

[6]

                                 "una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e
l'organizzazione all'interno della scuola e l'esplicitazione di una serie di
obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori
un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a
fare qualcosa contro i comportamenti prepotenti".
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