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Cos’è il bullismo?
Possiamo parlare di bullismo quando 

siamo di fronte ad una relazione di 
abuso di potere in cui avvengono dei 

comportamenti di prepotenza in 
modo perpetrato nel tempo, tra 

ragazzi non di pari forza; chi subisce 
non è in grado di difendersi da solo.

Dunque il bullismo è il 
susseguirsi di azioni di 

prepotenza tra gli stessi 
soggetti e affinché si possa 
parlare di bullismo l’azione 

non può essere provvisoria né 
bidirezionale, non può essere 

un gioco.In una relazione di 
prepotenza esiste uno 
squilibrio di forze tra il 
bullo e la vittima, che 

non possono alternarsi 
nei ruoli.



Cos’è il bullismo?
Tutto questo accade maggiormente in un 

contesto di gruppo, sia perché chi fa le 
prepotenze o chi le riceve può essere un 
gruppo e non un singolo, ma soprattutto 

perché il gruppo è lo sfondo più frequente 
in cui queste cose accadono (in  classe, nei 

cortili, sugli autobus).

Solitamente ci sono degli 
spettatori, c’è un contesto di 
persone esterne che tende a 

prendere posizione anche quando 
sceglie di non averne nessuna, 

poiché con il loro astenersi 
supportano indirettamente le 

azioni del bullo.



Ed il cyberbullismo?
Negli ultimi anni si è 

sviluppato il cyberbullismo, 
un'esternazione in rete del 

bullismo.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di 
infilarsi nella vita delle vittime ad ogni 
ora del giorno, perseguitandole con 

messaggi, immagini, video offensivi o 
imbarazzanti della vittima e registrati 

senza il loro consenso. 



Nella nostra classe abbiamo svolto 
un’indagine sul bullismo e sul 

cyberbullismo.

 Ogni alunno ha risposto in 
modo anonimo a 32 quesiti 

sull’argomento.

Lo scopo di questa indagine è scoprire se 
nella nostra classe ci siano attualmente 

episodi di bullismo o cyberbullismo e se si 
siano verificati in passato.

Tutte le risposte date, in anonimato,  
dagli alunni sono state elaborate 

attraverso grafici.



N.1
Sono soddisfatto/a del modo in cui riesco 
a fare la maggior parte delle cose? 



N.2
Sono soddisfatto/a del mio aspetto fisico?



N.3
Riesco nelle attività sportive e fisiche come voglio?



N.4
 Sono capace di fare nuove amicizie



N.5
 Riesco nelle 

attività scolastiche 
come voglio



N.6
Sono soddisfatto/a di me come persona



N.7
Sono soddisfatto/a
di quanto piaccio 
alla mia famiglia

38,9%

61,1%



N.8
 Mi sento escluso/a dai miei amici



N.9
 A volte penso 

di essere un 
fallito

50%

22,2%

11,1%

16,7%



 Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?

N.10



N.11
E con gli altri ragazzi che frequentano la scuola?



N.12

Sei soddisfatto del tuo 
rapporto con gli 
insegnanti?



N.13 Sei soddisfatto di come i tuoi genitori o tutori 
si interessano alla tua esperienza scolastica?



N.14
Secondo te nella tua classe c'è qualcuno che compie delle 

prepotenze comportandosi da bullo?



N.15
Quante volte hai subito 
prepotenze NEGLI 
ULTIMI 2-3 MESI?



  
N.16

In che modo hai subito 
prepotenze NEGLI ULTIMI 
2-3 MESI?

1. Sono stato picchiato
2.Sono stato chiamato con brutti nomi
3.Sono stato preso in giro
4.Sono stato ignorato dai miei compagni
5.Sono stato minacciato
6.Sono stato escluso dalle attività
7.Sono stato preso a calci e pugni
8.Hanno messo in giro voci sul mio conto
9.Sono stato preso in giro a causa del colore della mia pelle o per la mia cultura.
10.Mi hanno rubato e danneggiato degli oggetti
11.Sono stato preso in giro a causa di un mio handicap
12.Sono stato preso in giro a causa della mia religione
13.Sono stato spinto e strattonato



N.17
Qualcuno dei tuoi insegnanti ha cercato di far smettere le 
prepotenze nei tuoi confronti dall'inizio della scuola?

sapevano niente

prepotenze



N.18
 Hai mai preso parte ad 
episodi di prepotenza verso 
altri ragazzi/e NEGLI ULTIMI 
2-3 MESI?



N.19
 In che modo hai compiuto prepotenze NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

1.Ho picchiato qualcuno
2.Ho chiamato qualcuno con brutti 
nomi
3.Ho preso in giro qualcuno
4.Ho ignorato qualche mio compagno
5.Ho minacciato qualcuno
6.Ho escluso altri dalle attività
7.Ho preso a calci e pugni qualcuno
8.Ho messo in giro delle voci sul 
conto di altri
9.Ho preso in giro qualcuno a causa 
del colore della pelle o per la sua 
cultura
10.Ho rubato e danneggiato degli 
oggetti
11.Ho preso in giro qualcuno a causa di 
un suo handicap
12.Ho preso in giro qualcuno a causa 
della sua religione
13.Ho spinto e strattonato qualcuno



N.20
Hai uno 

smartphone?



N.21
Per quanto tempo usi di solito il telefono cellulare in 

un normale giorno feriale?



N.22
 Per quanto tempo usi 
internet in un normale 
giorno feriale (per 
esempio da scuola, da 
casa, da un internet point 
o dal cellulare)?



N.23
Spesso non dormo la 
notte perché uso 
internet



N.24

E' più facile o più comodo relazionarti con le persone 
attraverso internet?



N.25
 Con quale frequenza fai 

nuove conoscenze con le 
persone connesse?



N.26
Con quale frequenza 

abbandoni le cose che stai 
facendo per stare più 

tempo connesso ad 
internet?



N.27
Pensi che il tuo rendimento 
scolastico viene influenzato 
negativamente dall'uso di 
internet?



N.28
Quante volte hai subito 
episodi di cyberbullismo 
NEGLI ULTIMI 2-3 MESI?



N.29
In che modo hai subito atti di 
cyberbullismo NEGLI ULTIMI 2-3 MESI?

1.Di ricevere sms con minacce e insulti
2.Di ricevere video/foto/immagini di violenze tramite internet
3.Di ricevere minacce e insulti tramite internet (siti web, chat room, blog, messaggistica istantanea (MSN), 
Facebook, Twitter, Myspace...)
4.Di ricevere telefonate mute
5.Di ricevere e-mail con minacce e insulti
6.Di ricevere video/foto/immagini di situazioni imbarazzanti o intime tramite internet
7.Di ricevere telefonate con minacce e insulti
8.Che qualcuno abbia manipolato materiale personale e privato per poi riutilizzarlo
9.Di essere ignorato deliberatamente in gruppi online (chat, forum, gruppi su Facebook ….)
10.Di aver ricevuto voci non vere sul tuo conto
11.Di essere escluso o lasciato fuori da gruppi on-line (chat, forum, gruppi su Facebook ….)



N.30
Hai mai preso parte ad episodi di 

cyberbullismo verso altri ragazzi/e 
NEGLI ULTIMI 2-3 MESI?



N.31  In che modo hai compiuto atti di cyberbullismo NEGLI ULTIMI 2-3 MESI? 

1.Inviare sms con minacce e insulti
2.Inviare video/foto/immagini di violenze tramite internet
3.Inviare minacce e insulti tramite internet (siti web, chat room, blog, messaggistica istantanea (MSN), 
Facebook, Twitter, Myspace...)
4.Fare telefonate mute
5.Inviare e-mail con minacce e insulti
6.Inviare video/foto/immagini di situazioni 
imbarazzanti o intime tramite internet
7.Fare telefonate con minacce e insulti
8.Manipolare materiale personale e 
privato per poi riutilizzarlo
9.Ignorare qualcuno deliberatamente in 
gruppi online (chat, forum, gruppi su 
Facebook ….)
10.Diffondere voci non vere sul tuo conto



N.32
Negli ultimi tre mesi cosa 
hai fatto se sei stato con 
qualcuno che ha messo 
in atto atti di 
bullismo/cyberbullismo?



in conclusione…
Dai dati ricavati dal questionario, si evince che non tutti gli adolescenti 
della classe 1B sono soddisfatti di se stessi. Molti nascondono insicurezze 
e problematiche varie che in classe non manifestano, e che grazie ad esso 
vengono svelate.

Una parte degli alunni non è soddisfatta a 
pieno di come riesce a fare le cose, un 

problema che nasce maggiormente a scuola, a 
causa della competizione tra gli alunni e dei 

voti bassi.

¾ degli alunni non apprezza a pieno il 
proprio aspetto fisico, e addirittura l’8% 

non lo apprezza per nulla. Non a caso un 
fenomeno molto diffuso tra gli adolescenti 

è quello dei disturbi alimentari.

Una parte degli studenti ha difficoltà 
a relazionarsi, problema importante 

che può portare a solitudine, in 
futuro.

Una buona parte degli studenti ha 
difficoltà a scuola, e/o non è soddisfatta 

dei propri voti.



…e ancora…

Tutti gli studenti sono soddisfatti a 
pieno/abbastanza di sé stessi e di quanto 
sono apprezzati dalla propria famiglia.

Gli alunni non si sentono molto esclusi dai 
propri amici e si trovano bene con i 

compagni

Quasi tutti gli alunni sono fieri del 
rapporto con i propri familiari e con 

gli insegnanti



…ma e’ emerso anche che:

Secondo alcuni alunni, all’interno 
della 1B si effettuano prepotenze.

Qualche alunno ha subito 
prepotenze negli ultimi mesi

Un alunno in passato ha 
preso parte ad atti di 

bullismo Non tutti i professori sono a 
conoscenza degli atti di 

bullismo avvenuti nei 
confronti dei ragazzi



In quanto al cyberbullismo si è rilevato che:

La maggior parte degli alunni preferisce 
relazionarsi con gli altri  e stringere nuove 

amicizie sui social media.

Una piccola parte degli alunni ha 
subito atti di cyberbullismo negli 

ultimi mesi.

C’è una minoranza di ragazzi che 
ha preso parte ad episodi di 

bullismo. 



FINE


