
FORMARE PER COMBATTERE IL BULLISMO 

 

Il nostro Istituto ha partecipato al progetto dell’IISS Morvillo Falcone per 

contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 

Tale progetto si propone di indagare tale fenomeno 

in ambito scolastico e si propone di realizzare 

indagine conoscitiva attraverso un questionario 

predisposto per osservare il bullismo e la sua più 

recente forma di evoluzione tecnologica ( uso del 

cellulare e uso di internet). 

Tale questionario, somministrato in forma libera ed 

anonima, alle prime classi conteneva domande 

relativamente al bullismo subito ed agito, alle 

reazioni emotive suscitate dall’azione del bullo, ai comportamenti degli spettatori 

di fronte agli atti di prevaricazione. 

Inoltre alcuni quesiti consentivano di rilevare la diffusione 

e l’accessibilità delle nuove tecnologie (cellulare, 

connessione internet).  

Il questionario è stato distribuito nelle classi 1^A e 1^E 

ed ha dato luogo ad un’ampia discussione attraverso la 

visione di filmati, letture di brani, riflessioni scritte da 

parte degli alunni. 

Il report contenente l’esame dei risultati ci è stato riconsegnato ed è qui di seguito 

riportato. 



Il termine BULLISMO fa ormai parte del nostro linguaggio comune e indica 

atteggiamenti di prevaricazione, derisione e abusi ripetuti nel tempo ai danni di 

ragazzi più deboli o addirittura diversamente abili. L’Italia ha purtroppo il 3° 

posto in classifica, dopo Gran Bretagna e Francia, nella graduatoria europea del 

bullismo. Con l’avvento dei computer e le telecomunicazioni nasce anche il 

CYBERBULLISMO. Per questo motivo la polizia di stato ha predisposto un utile 

dossier intitolato “ BULLISMO CHE FARE?” che consente di capire come 

individuare un bullo e cosa fare per denunciare il fatto. 

Le azioni del bullo sono intenzionali e ripetute nel tempo nei confronti della 

vittima. Nella  maggior parte dei casi sono azioni fisiche. 

Però le intimidazioni possono essere anche VERBALI o PSICOLOGICHE (tipo 

calunnie, isolamento della vittima). Questo tipo di BULLISMO definito indiretto è 

solita delle ragazze. Il tipico bullo ha un età compresa tra i 7-8 anni e i 14-18 

anni. Spesso il bullo attua i suoi piani in aule, corridoi, bagni, laboratori ecc. 

Bisogna fare attenzione però ….. non si parla di bullismo se avvengono minacce 

con coltelli, se si procurano ferite o cose simili. In tal caso si parla di reati veri e 

propri. Nei più gravi casi di bullismo la vittima può anche tentare il suicidio. 

Qualche piccolo aiuto per combatterlo o per stare meglio potrebbe essere parlarne 

con un adulto di cui ti fidi. Se si conosce qualche vittima, sarebbe utile dirlo ad 

un adulto in  prima possibile. Contro i bulli l’unione fa la forza; meglio evitare di 

stare soli. Ignorare il bullo è utile per non accendere discussioni. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 


