
96 

 

ALLEGATO N. 5 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Antonio Genovesi” - SAIC87700C 
Via Domenico Amato, 2 - c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. fax 089 861753 – e.mail saic87700c@istruzione.it 
www.icsanciprianopicentino.gov.it - PEC: SAIC87700C@PECISTRUZIONE.IT. - C.F.95075020651 

 

 

 

 

 

a.s. 2016/2017 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Viola Alessandra 

 

 



97 

 

 

1 -  CONOSCERE IL PROBLEMA 

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un 
bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente 
percepito come più debole, la vittima. Il bambino/ragazzo prevaricato, infatti, è generalmente contraddistinto da 
una maggiore vulnerabilità, in quanto, ma non sempre, è fisicamente più debole rispetto al/i bullo/i, è più 
timido e meno capace di difendersi efficacemente dagli attacchi e dalle molestie del/i bullo/i ed è usualmente 
isolato e poco considerato dai compagni di classe. 
Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno , uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è 
prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe 
in atto deliberatamente da uno o più compagni.  
Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, 
all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Le 
prepotenze possono essere poste in essere da singoli alunni, ma generalmente vedono il coinvolgimento del 
gruppo dei compagni, che operano a sostegno del bullo o partecipando attivamente alla prevaricazione o 
isolando la vittima e mostrandosi indifferenti nei suoi confronti. Talora il gruppo viene manipolato dal 
prepotente affinché più compagni partecipino alle prepotenze o molestino la vittima al posto del bullo (bullismo 
relazionale). 
Il termine bullismo si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della 
vittima e anche di chi assiste senza intervenire (gli osservatori) .  
E’ possibile distinguere tra bullismo diretto (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può 
essere di tipo fisico o verbale) e bullismo indiretto (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre 
persone, attraverso atti come l’esclusione dal gruppo dei pari, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e 
calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia). Quando le azioni di bullismo si 
verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum), o attraverso il telefono 
cellulare si parla di cyber-bullismo. 
La tabella che segue riporta le tipologie di bullismo e prepotenze. 

Bullismo: prepotenze intenzionali, 
ripetute, attuate da uno o più bulli ai 
danni di compagni più deboli, timidi 
od isolati socialmente 

Bullismo  
individuale  
(un solo bullo) 

Bullismo di gruppo 
(due o più 
prevaricatori)  

Bullismo 
relazionale 
(uso del gruppo 
come strumento di 
attacco) 

Prepotenze 

Prepotenze dirette 
(molestie esplicite) 

- Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi. 
- Furti, danneggiamento di oggetti personali. 
- Offese, prese in giro, denigrazioni (anche a 

connotazione sessuale o connesse all’appartenenza a 
minoranze etniche o religiose o in presenza di 
handicap). 

- Minacce, estorsioni. 

Prepotenze indirette 
(molestie implicite) 

- Diffusione di storie non vere ai danni di un/a 
compagno/a 

- Esclusione di un/a compagno/a da attività comuni 
(scolastiche o extrascolastiche).... 

Cyberbullying 
(molestie attuate 
attraverso 
strumenti 
tecnologici) 

- Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia 
- Diffusione  di  messaggi  offensivi  ai  danni  della  

vittima, 
- attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle 

mailing-list o nelle chat-line 
- Pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che 

ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene 
denigrata 

 

2 - RICONOSCERE UNA VITTIMA DI BULLISMO 
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Non sono le caratteristiche fisiche a condizionare il ragazzo/a al punto da fargli assumere il ruolo di vittima, ma 
piuttosto, come più volte affermato dalla comunità scientifica, il carattere ansioso-remissivo e la scarsa 
autostima, che solo in parte è giustificata da effettive condizioni di inferiorità fisica o svantaggio. 
Di seguito gli indicatori  per identificare un soggetto vittima di bullismo tratti da D. Olweus Il bullismo a 
scuola, Giunti, Firenze, 1996 e adattati nella seguente tabella. Gli indicatori primari rappresentano indici più 
marcati di rischio per la condizione di vittima. L’elevata frequenza di comparsa di due o più indicatori primari 
segnala una situazione di più elevato rischio di bullismo reiterato. La presenza di un solo indicatore primario o 
di soli indicatori secondari e con bassa frequenza di comparsa denotano un potenziale rischio di vittimizzazione 
occasionale. 

 
 

Indicatori  
primari 

- È stato preso in giro pesantemente dai compagni e/o ridicolizzato 
- È stato intimidito, minacciato  
- È stato umiliato  
- È stato picchiato, spinto, aggredito fisicamente e non è riuscito a difendersi 
- È stato coinvolto in liti e scontri senza essersi difeso adeguatamente 
- Oggetti di sua proprietà sono stati danneggiati, rubati, sparsi in giro o 

nascosti 
- Presenta lividi, tagli, graffi, vestiti rovinati e non sa dare spiegazione di 

come si siano prodotti 

Indicatori  
secondari 

- Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa…) è 
isolato dai compagni 

- È stato scelto per ultimo nei giochi di squadra 
- Durante i momenti di sospensione delle lezioni (intervallo, mensa…) ha 

evitato di interagire con i compagni ed è rimasto nelle vicinanze di un 
adulto. 

- Sembra depresso, giù di morale. 
- Sembra ansioso, insicuro (ad esempio trova difficile parlare in classe) 
- Registra un immotivato calo del rendimento. Improvviso o graduale. 

 
3 - RICONOSCERE UN BULLO 

“E’ malvagio. Quando uno piange, egli ride. Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, 
s’inferocisce e tira a far male. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con 
una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno. Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il 
maestro”. Così Edmondo de Amicis ci dipinge il “bullo” Franti nel libro Cuore. 
 
Ma chi è il bullo? Cercando i sinonimi del termine troviamo: delinquentello, giovinastro, teppista, borioso, 
gradasso….. In realtà il suo tratto distintivo è l’aggressività, abitualmente verso i coetanei e, occasionalmente e 
in condizioni di presunta impunità, anche verso gli adulti. Il bullo crede di poter dimostrare non solo superiorità 
fisica, ma intelligenza, furbizia, capacità di dominare le persone e le situazioni. Contrariamente a quanto si 
crede, il bambino prepotente ha un livello di ansia e insicurezza particolarmente basso, generalmente non 
presenta problemi di autostima e ha un temperamento attivo-impulsivo, spesso abbinato a fattori di educazione 
familiare che rimandano in prevalenza alla mancanza di affetto, al permissivismo, all’autoritarismo e alle 
punizioni fisiche. 

Anche per il bullo gli indicatori  per identificarlo sono tratti da D. Olweus Il bullismo a scuola, Giunti, Firenze, 
1996. L’elevata frequenza di comparsa di due o più indicatori segnala una situazione di più forte rischio di 
bullismo reiterato. La presenza di un solo indicatore e con bassa frequenza di comparsa denota il rischio 
potenziale che l’alunno sia un prevaricatore occasionale. 

Indicatori 
- Ha preso in giro pesantemente i compagni e/o li ha ridicolizzati. 
- Ha intimidito, minacciato uno o più compagni. 
- Ha umiliato e/o comandato a bacchetta uno o più compagni. 
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- Ha picchiato, spinto, aggredito fisicamente i compagni non per gioco. 
- È coinvolto in liti e scontri. 
- Ha danneggiato, rubato, sparso in giro o nascosto oggetti di altri studenti. 
- Se la è presa con uno o più compagni più deboli o indifesi. 
- Durante i momenti di interazione libera tra pari (intervallo, mensa…), ha isolato uno o 

più compagni. 
- Ha diffuso voci non vere sul conto di uno o più compagni. 
- Ha provocato o si è contrapposto esplicitamente al personale docente o non docente 

della scuola. 
 

4 - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

Oltre al bullo e alla vittima, gli amici/compagni possono partecipare alle prepotenze rivestendo i seguenti ruoli:  
- aiutanti del bullo, contribuiscono attivamente alla messa in atto delle prevaricazioni intraprese dal bullo; 
- sostenitori del bullo, pur non partecipando attivamente alle prepotenze, le sostengono manifestando 

approvazione; 
- osservatori, pur limitandosi alla sola osservazione delle prevaricazioni, con la loro azione omissiva 

rinforzano la prepotenza;  
- difensori delle vittime, aiutano attivamente la vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti), o la consolano 

e confortano; 
 
È importante evidenziare che anche il bullo può essere esso stesso vittima di sopraffazioni (bullo-vittima) e che 
il comportamento prepotente può essere l’espressione di carenze nell’elaborazione delle esperienze affettive, 
nelle competenze sociali e nelle abilità di gestione del conflitto. 
 
5 - L’INTERVENTO DELLA SCUOLA SUL PROBLEMA 

Prevenire e affrontare il bullismo significa però non solo identificare vittime e prepotenti, ma affrontare e 
intervenire sul gruppo dei pari nel suo insieme. La classe diventa quindi il luogo privilegiato in cui si deve 
svolgere l’irrinunciabile azione educativa a favore di tutti gli studenti sia in funzione preventiva, che in 
funzione risolutiva quando cioè sono  presenti comportamenti conflittuali che potrebbero far pensare a 
fenomeni di bullismo in atto. 
È necessario attuare interventi mirati sul gruppo classe gestiti in collaborazione con il corpo docente e 
d’intesa con le famiglie - ad esempio percorsi di “peer education” o di mediazione volta alla gestione del 
conflitto, gruppo di discussione, rappresentazioni e attività di role-play sull’argomento del bullismo. Tali 
interventi sono molto utili per comprendere le dinamiche affettive che hanno originato i comportamenti 
disfunzionali e inoltre consentono l’elaborazione del fenomeno e la ricerca di modelli nuovi applicabili, volti a 
modificare le regole instaurate e gli atteggiamenti informali, impliciti ed espliciti, del gruppo che supporta il 
bullo. 
Tali azioni mirati sul gruppo classe non devono comunque essere sporadiche, isolate dal contesto della vita 
quotidiana della classe, ma piuttosto ascriversi in un quadro complessivo di attenzione che interessi tutte le 
persone, le relazioni, le regole, le abitudini del contesto scolastico.  
È quindi opportuno promuovere l’attivo coinvolgimento di tutte le componenti dell’ Istituzione Scolastica, 
contribuendo così a creare un ambiente scolastico caratterizzato da empatia, interessi positivi e coinvolgimento 
emotivo degli alunni. 
Di seguito le figure coinvolte e le azioni a loro attribuite: 
 
• il dirigente scolastico:  

- definisce e promuove una Politica Scolastica Antibullismo, rappresentata da un documento elaborato da 
tutte le componenti della scuola, che ne costituisca un punto di riferimento stabile, incluso nel Piano 
Triennale dell’offerta formativa; 

- ne assicura la diffusione a tutte le componenti della scuola, unitamente al Regolamento d’Istituto e alle 
altre norme interne; 

- collabora con i soggetti esterni alla scuola per la prevenzione.  

• Il docente: 
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- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo, spazi di riflessione e di 
drammatizzazione adeguati al livello di età degli alunni; 

- definisce con la classe regole semplici e certe (le regole possono essere scritte e affisse nell’aula); 
- si mostra fermo nel condannare ogni atto di intolleranza e sopraffazione; 
- osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime; 
- se ha assistito personalmente ad un episodio di bullismo o ne ha avuto notizia certa, registra l’accaduto 

nel registro di classe, informa subito i genitori con le modalità interne in uso (nota sul libretto 
personale dell’alunno ecc.), convocandoli a scuola per un colloquio. Di tutto è data immediata 
comunicazione al dirigente scolastico e al consiglio di classe, al fine di definire soluzioni specifiche 
condivise.  

• il Consiglio di classe: 
- stabilisce strategie di intervento, concordando comportamenti coerenti per prevenire e/o reprimere 

comportamenti prevaricatori o violenti, favorire un clima collaborativo all’interno della classe e nelle 
relazioni con le famiglie; 

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 
studenti, la conoscenza e l’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di 
coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;  

• il Collegio Docenti:  
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre agenzie del territorio o in 

rete con altre scuole, per la realizzazione delle linee definite nel piano Antibullismo d’Istituto, 
valorizzando l’esperienza e apportando periodicamente le necessarie innovazioni.  

• i genitori: 
- acquisiscono la conoscenza e la consapevolezza dell’esistenza e della gravità del fenomeno; 
- stabiliscono o riattivano canali di dialogo franco ed aperto con i propri figli, nella consapevolezza della 

difficoltà rappresentata dall’età evolutiva in cui essi si trovano; 
- rivedono con loro l’organizzazione del tempo scuola e del tempo libero, assicurandosi che in 

quest’ultimo siano esposti il meno possibile alla solitudine e alla mancanza di occupazioni dotate di 
senso; 

- percepiscono i docenti e il dirigente scolastico come alleati nel processo educativo, stabilendo con gli 
stessi confronto e collaborazione corretti e costruttivi; 

- di fronte alla possibilità che il proprio figlio sia coinvolto a diverso titolo in episodi di bullismo, 
stabiliscono tempestivamente la collaborazione con la scuola, anche accettando l’eventuale sanzione 
come un’opportunità di modificazione positiva e crescita del proprio figlio.  

• i collaboratori scolastici: 
- partecipano attivamente ai percorsi ed alle iniziative messe in atto nella scuola per la promozione del 

benessere degli studenti e la prevenzione del disagio; 
- nello svolgimento delle attività di vigilanza collaborano fattivamente al mantenimento di un buon 

clima relazionale. 
 
• gli studenti: 

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 
un miglioramento del clima relazionale nelle classi. 
 

6 - QUANDO LA SCUOLA NON PUO’ AGIRE DA SOLA 

Il fenomeno del bullismo è fortemente condizionato dalla complicata capacità relazionale tipica del processo di 
crescita del ragazzo e dalla difficoltà dei genitori, più in generale, del mondo adulto nel gestirne i problemi 
legati all’età evolutiva. Tali problematiche non si riducono quindi alla sola dimensione socio-educativa, ma 
hanno una forte componente psicologica che deve essere costantemente salvaguardata. Spesso, in situazioni 
molto complesse, il dialogo tra scuola e famiglia risulta insufficiente pertanto, per la creazione di un intervento 
educativo sinergico efficace, è necessario l’intervento dei servizi psico-socio-educativi presenti sul territorio. 
La positiva relazione tra scuola e famiglia pone le basi per un intervento più efficace e tempestivo dei Servizi 
sociali territoriali. 
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7 - LE AZIONI DELLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA 
In sinergia con le agenzie del territorio la nostra istituzione scolastica ha programmato per il corrente anno 
scolastico una serie di azioni che mirano alla conoscenza e alla conseguente prevenzione del fenomeno 
“bullismo”. 
Oltre a creare nelle classi ambienti favorevoli al dialogo, alla legalità e all’individuazione di eventuali atti di 
bullismo, sono stati attivati dei percorsi progettuali per le scuole primarie e secondarie: 
 

- Progetto “Bullismo? No, grazie!” per le classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie del comune 
di San Cipriano Picentino; 

- Progetto “Educazione alla legalità, giustizia e sicurezza sociale” per gli alunni delle classi terze delle 
scuole secondarie di primo grado con incontri con esperti esterni per affrontare con le seguenti 
tematiche: 
- Disagio e cultura dell’agio 
- La strumentalizzazione dell’immagine 
- Educazione all’amore:dalla violenza al rispetto di sé  
- Hacking e criminalità informatica: il web oscuro 
- Legalità come condizione di sviluppo e democrazia 

- Prima giornata nazionale contro il bullismo a scuola per gli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado. 

- Giorno 18 marzo “sabato tematico” per la “Giornata della legalità” per gli alunni della scuola 
primaria e secondaria dell’Istituto. Previsto l’intervento per gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di un esperto di sicurezza informatica e Cyberbullismo. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


