
INDAGINE SUL BULLISMO E

CLASSE I E 

CYBERBULLISMO



Che cos'è il bullismo?
Con il termine bullismo si intende
definire un comportamento aggressivo
ripetitivo nei confronti di chi non è in
grado di difendersi.

I ruoli del bullismo sono ben definiti: da
una parte c’è il bullo, colui che attua dei   
comportamenti violenti fisicamente e/o 
psicologicamente e dall’altra parte la
vittima, colei che invece subisce tali
atteggiamenti.



Si parla di cyberbullismo 
quando si fa riferimento a un 
comportamento violento che 
avviene online, con 
l'aggressore o gli aggressori 
che insultano, minacciano e 
cercano volontariamente di 
provocare danni a un altro 
soggetto o gruppo, spesso
non in grado di difendersi o 
percepito come più debole.

E' difficile difendersi, perché molto spesso le  

vittime non riescono neppure a individuare chi è  

il bullo, infatti, spesso  il bullo  si nasconde  

dietro nomi falsi.

Non avere un contatto diretto con la vittima  

abbassa l'inibizione dei bulli. Il cyberbullismo  

può invadere la privacy della vittima, in ogni

momento del giorno o della notte.

Che cos'è il 
cyberbullismo?



OBIETTIVO: indagine conoscitiva per rilevare fenomeni relativi al bullismo e cyberbullismo

STRUMENTO DI RILEVAZIONE: questionario online 

POPOLAZIONE: studenti della classe I E

ANALISI DEI DATI: tabelle e grafici di sintesi 

REPORT: definizione di un report di sintesi con 
interpretazione dei risultati
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Riesco nelle attività sportive e fisiche come voglio

Sono capace di fare
nuove amicizie
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Sono soddisfatto di me come persona
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Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?
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Sei soddisfatto del tuo rapporto  con gli
insegnanti?
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Quante volte hai subito prepotenze
negli ultimi 2-3 mesi?
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Hai mai preso parte ad episodi di prepotenza verso 
gli altri ragazzi/e negli ultimi 2-3 mesi?
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Per quanto tempo usi di solito il telefono
cellulare in un normale giorno feriale?
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Quante volte hai subito episodi di cyberbullismo negli
ultimi 2-3 mesi?
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In che modo hai compiuto atti di  cyberbullismo negli ultimi 2-3  
mesi?
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n.32



CONCLUSIONI
Dall'analisi dei dati, emerge 
una situazione abbastanza  
tranquilla,che non sembra  
richiedere un intervento  
tempestivo degli insegnanti. 
La maggior parte della classe  
si ritiene soddisfatta del  
proprio andamento
scolastico,  della propria vita
privata e ha  una buona
autostima. Lo  stesso vale
anche per i  rapporti
interpersonali.



COME EVITARE QUESTO FENOMENO

Ciò nonostante, si segnalano comunque situazioni di
violenza, prepotenze subite ed attuate, sia verbale, sia 
fisicamente, sia attraverso i social.
Infatti molti dichiarano di usare per molte ore il cellulare, i vari
social e siti web. Questo può facilmente portare noi ragazzi, che
in questo momento stiamo attraversando la fase
adolescenziale, a praticare violenze nei confronti dei nostri
coetanei, ad essere insultati per mano degli haters e a
chiuderci sempre di più in noi stessi. In una fase così delicata,
è facile lasciarci condizionare e fare azioni dannose verso
persone che talvolta neanche conosciamo.
Per fare in modo che ciò non accada, servirebbe una maggiore 
sensibilizzazione verso questi problemi, fin dall’infanzia in 
famiglia e poi in società.


