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I° incontro:

Bullismo e Cyberbullismo: la 

definizione, le caratteristiche e le 

conseguenze. Come prevenire e 

contrastare.



Il bullismo a scuola non crea 
conseguenze negative: fa parte 
del normale percorso di 
crescita di un ragazzo

Il bullismo fortifica 
il carattere

I maschi sono 
maschi: è nella 
loro natura 
comportarsi in 
modo rude!

A volte le vittime con il loro 
modo di essere attirano le 
prese in giro e le 
prepotenze dei 
compagni..se le cercano!

Miti e false credenze sul bullismo

Sono scherzi 
tra ragazzi…



Bullismo come violazione dei 
diritti umani

Nel 1996, la 498 Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione 
WHA 49.25, in cui si dichiara che 'la violenza è un problema di salute 

pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in 
tutto il mondo‘.

Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più 
diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014).

E’ una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti
del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente 

all’educazione e a  crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) 
(Risoluzioni OMS  e ONU) . 



PORDENONE, RAGAZZINA SCRIVE AI COMPAGNI: "ADESSO SARETE 
CONTENTI". E SI LANCIA DA BALCONE

Esasperata da continue angherie ed episodi di bullismo una ragazzina di 
12 anni - che frequenta la seconda media - si è gettata questa mattina 

dalla finestra della sua cameretta, al secondo piano di un condominio di 
Pordenone.

11.02.2014

Nadia  - LA 14ENNE SUICIDA 

VITTIMA DEGLI INSULTI SU ASK.FM 

– «Fai schifo come persona», si legge tra le 

risposte. Ma non solo: «Spero che uno di 

questi giorni ti taglierai la vena 

importantissima che c’è sul braccio e 

morirai!». Invece che aiutarla, c’è chi ha 

contribuito con attacchi volgari ad 

aumentare quel suo senso di frustrazione. 

Culminato nel gesto disperato di domenica 

scorsa. Secondo quanto hanno riportato i 

media locali, un atto pianificato da tempo. 

Non una scelta improvvisa.





AGGRESSIVITÀ

Aggressività PROATTIVA [quei comportamenti usati strategicamente 
per  dirigere gli altri, per acquisire dominio, 
controllare e affermare le proprie idee] 

Aggressività REATTIVA [quei comportamenti impulsivi, incontrollati, 
caratterizzati da rabbia intensa, e 
manifestati come reazione a situazioni 
viste come provocatorie]



Bullismo – La Definizione

Il bullismo è un comportamento 
aggressivo teso ad arrecare danno ad 

un’altra persona; è rivolto ad uno stesso 
individuo, si ripete  nel tempo  e spesso la 

vittima non riesce a difendersi. 



BULLISMO

INTENZIONALITÀ

SQUILIBRIO DI 
POTERE

RIPETIZIONE 

Il Bullismo - caratteristiche

Abuso sistematico di potere tra pari
(Sharp and Smith, 1994; Rigby, 2002)

Implica un’interazione
dinamica e prolungata

tra attore e vittima
(Farrington, 1993; Olweus 1993) 

Hellstrm et sl. 2015; Menesini et al. 2015 

Importanza della vittima 



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di 
pari in cui ogni membro gioca uno 

specifico ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

CAPIRE I MECCANISMI DEL BULLISMO 



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di 
pari in cui ogni membro gioca uno 

specifico ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di 
pari in cui ogni membro gioca uno 

specifico ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



Tipi di bullismo

FISICO: colpi, pugni, strattoni, 
calci, furto, danneggiamento degli 
oggetti personali della vittima

VERBALE: offese, minacce, 
soprannomi denigratori e prese in 
giro

INDIRETTO: esclusione sociale, 
pettegolezzi, diffusione di calunnie, 
mettere in giro cattive voci

CYBERBULLISMO



Il bullismo discriminatorio

• Bullismo omofobico

• Bullismo razzista

• Bullismo contro i disabili 

Crescente 
attenzione al 

bullismo legato al 
pregiudizio



Un altro contesto: 
il nostro mondo

online





WEB 1.0

I contenuti erano inseriti 

all’interno dei siti, e 
gli utenti potevano 

semplicemente vederli o 
scaricarli. Sempre di 
più, gli utenti hanno 
avuto un peso sulla 

natura e sull’orizzonte 
dei contenuti Web fino ad 

esserne pienamente 
padroni.

WEB 2.0 
La porzione della rete che vive 
grazie alla partecipazione e 

collaborazione attiva, spontanea e 
libera di un gruppo di individui 
che interagiscono nello spazio in 
cui navigano, personalizzandolo 

con i propri contenuti.

• È UN AMBITO DI ESPRESSIONE DEL SÉ
• PARLA DI NOI



Uso.. Indagine del 2015 
svolta dall’Università 
di Firenze, Università 
di Roma e Skuola.net

su ragazzi dagli 11 ai 18 
anni



Il numero di bambini italiani 

che va online dal proprio telefono 

utilizzando piani di internet mobile 

è superiore alla media europea 

(Indagine di Net Children Go Mobile del 2014)



La connessione e la navigazione è 
estremamente personale e 

incontrollata



Internet come 
contesto per 
compiti di 
sviluppo tipici…

Perché gli adolescenti usano 
internet?

Formazione del Sé e dell’Identità

Socializzare e costruire relazioni

Soddisfare la loro curiosità

Cercare supporto sociale



I rischi in rete 



Classificazione dei rischi online

EU KIDS online 2011



Cyberbullismo – La Definizione

È un’azione aggressiva e intenzionale, 
messa in atto da un individuo o da un 
gruppo di persone, utilizzando mezzi 

elettronici, nei confronti di 
una persona che non può 

difendersi facilmente.



Il cyberbullismo presenta 

rispetto 
al bullismo tradizionale, 

MA 
mostra altrettanti 

che caratterizzano in maniera specifica il 
fenomeno e 

che derivano propriamente dalle modalità 
interattive mediate dalle nuove tecnologie. 



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Cyber 
Bullismo

Intenzionalità

Squilibrio di 
Potere

Ripetizione 

Anonimato

De-responsabilizzazione 

Senza  spazio e senza 
tempo - FACILITA’ 

ACCESSO

Pubblico più vastoPermanenza nel tempo

Rapida diffusione







Uno studio di sintesi che ha
messo a confronto 80 ricerche in 
Europa e Nord America, con un 
campione di 335,519 giovani (12-

18 anni), ha trovato una 
prevalenza media del 35% per il 
bullismo tradizionale e del 15% 
per le forme cyber (Modecki et 

al. 2014)  

Incidenza nelle scuole
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HBSC Quante volte hai  subito atti di 
bullismo ultime 2 mesi? 
Italia 

2010 2014

11 ANNI 15,2 21,5

13 ANNI 12,7 16,2

15 ANNI 6,1 7,8



Cyber 
Vittimizzazione

Difficoltà 
scolastiche 

Problemi
internalizzanti

Problemi
psicosomatici Depressione Rischio di suicidio

Problemi
esternalizzanti

Disturbi della 
condotta e 
antisociali

Disturbi
psicotici

Avversità 
adulte 

Depressione

Cyber 
bullismo

Bullismo

Vittimizzazione



Bullismo - fattore di rischio per 
successivi reati

• Meta-analisi di 28 studi longitudinali (Ttofi, 
Farrington, Losel e Loeber, 2011) 

• La probabilità di reati successivi è  2,5 volte  
maggiore nei bulli rispetto ai non bulli. 

• Tale probabilità rimane elevata anche
quando si controlla per altri fattori di rischio
- 1.82



Cambridge Study of delinquent behavior 

(Farrington et al. 2011) 

• 411 maschi seguiti da 8-10 anni fino a 50 anni

Bullismo a 14 anni

Condanne per 
violenza da 15 a 20 

anni Violenza
dichiarata tra 15 

e 18

Uso di 
sostanze tra 27 

e 32 

Vita 
fallimentar
e a  48  anni

UNIFI 2016



Conseguenze per i bulli (Sheryl et 
al. 2011)  

• Dati dall’Australia e da 
Washington DC  in USA 
– bullismo e 
vittimizzazione - effetti
nell’XI classe

Bullismo a  13 anni (VII 
grado) 

Uso delle armi

Uso di 
marijuana 

Furti

Binge drinking

UNIFI 2016



CONSEGUENZE  PER  GLI 
OSSERVATORI

 Il contesto caratterizzato  da difficoltà relazionali 
aumenta l’insicurezza, la paura e l’ansia sociale.

 Il continuo assistere ad episodi di bullismo e/o di 
cyberbullismo può rafforzare una logica di indifferenze 
e scarsa empatia portando i ragazzi a negare o sminuire 
il problema.



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)
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Dati 
di Ricerca
(Campaert et al. in press)

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



La Formazione



Safer internet center 
www.generazioniconnesse.it



Safer internet center 
www.generazioniconnesse.it



Attività in gruppi di 3-4 persone 

• Come affrontereste questo caso? 

• La vittima: Andrea viene preso in giro per le 
orecchie a sventola. Recentemente alcuni 
compagni su whatsapp hanno fatto un gruppo 
chiamato “Dumbo”…. Dove spesso lo prendono in 
giro.

UNIFI 2016



I programmi di 
prevenzione: cosa 
funziona, cosa non 
funziona e perchè?



Interventi di prevenzione

Primaria

Prevenire il 
sintomo

Secondaria

Prime 
manifestazioni 
precoci del 
sintomo

Terziaria

Disturbo già 
manifestato



Interventi di prevenzione primaria 
nella scuola

• Rivolti a tutti gli alunniUniversali

• Rivolti a sottogruppi a rischioSelettivi

• Indirizzati agli alunni che 
presentano specifiche 
problematiche

Indicati



Nel caso specifico del BULLISMO

Universali

Rivolti a tutta la 
classe

Finalità educativa 
(responsabilizzazio

ne degli alunni)

Cambiamenti 
nella 

“maggioranza 
silenziosa”

Indicati

Casi presunti di 
bullismo (si tratta 

di bullismo?)

Casi di bullismo 
sistematico giunti 

all’attenzione 
della scuola

Strumenti e 
procedure di 

intervento



I programmi anti-bullismo 

funzionano (sono efficaci)?

Non tutte le azioni sono in grado di 
contrastare il fenomeno del 

bullismo e di scardinare i complessi 
meccanismi individuali e sociali 

alla base del problema 

ENTRA IN GIOCO IL RUOLO DELLA RICERCA

la letteratura scientifica ci parla di 
INTERVENTI EVIDENCE BASED



Programmi Evidence–Based

(EBI)

Programmi basati 
sull’evidenza scientifica

Sottoposti a valutazione 
rigorosa

Orientati a capire cosa 
funziona, cosa non funziona e 

perchè di un determinato 
modello



Approccio Evidence-Based

nella prevenzione e contrasto 

del bullismo 

Nel complesso, i programmi 
antibullismo sono efficaci 
(Ttofi & Farrington, 2010)

Riduzione 
del 20-23% 

del bullismo

Riduzione 
del 17-20% 

della vittimizzazione



Cosa funziona di più?

L’efficacia degli interventi antibullismo
potrebbe differire in funzione delle

diverse componenti? 



LE COMPONENTI EFFICACI
(Ttofi e Farrington, 2011)

Contro il bullismo Contro la vittimizzazione 

TRAINING PER GENITORI E INSEGNANTI TRAINING GENITORI E INSEGNANTI

SORVEGLIANZA SORVEGLIANZA 

METODI DISCIPLINARI METODI DISCIPLINARI

REGOLE E GESTIONE DELLA CLASSE

CONFERENZE 

VIDEO VIDEO 

SUPPORTO E COOPERAZIONE TRA PARI 

N. TOTALE ELEMENTI

DURATA DURATA 

INTENSITÀ INTENSITÀ 



Necessità e importanza 

degli interventi

Per ridurre il 
rischio 

individuale 

Per modificare i 
meccanismi 

responsabili del 
bullismo 

Per creare una 
scuola attenta ai 
bisogni di tutti i 

bambini/e e i 
ragazzi/e



Scuola 
Secondaria

L’insegnante come 
agente di cambiamento  L’insegnante con 

ruolo di scaffolding

Programmi di intervento Evidence Based

KiVa e sono marchi registrati

dall’università di Turku nell’Unione

Europa e in altri paesi.

EbiCo è il partner ufficiale

dell’Università di Turku con la

licenza per l’uso del programma.



L’insegnante come agentee di 
cambiamento  L’insegnante con 

ruolo di scaffolding

Programmi di intervento Evidence Based

KiVa e sono marchi registrati dall’università di Turku nell’Unione Europa e in altri paesi.

EbiCo è il partner ufficiale dell’Università di Turku con la licenza per l’uso del programma



COSA È IL KIVA? 
E’ UN PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE E 

DI INTERVENTO SUL BULLISMO 

A SCUOLA

E’ un programma internazionale: 
 E’ stato sviluppato all’Università di Turku con 

finanziamenti del Ministero dell’Educazione e della 
Cultura. 

 Ha ricevuto nel 2009 un premio importante per la 
prevenzione del crimine 

 Oggi, in Finlandia, KiVa viene adottato nel 90% delle 
scuole 

 KIVA internazionale: attualmente KiVa viene 
implementato in Olanda, Galles, Francia, Delaware 
(USA), Lussemburgo, Giappone, Estonia 



2013: inizia l’adattamento e la 

sperimentazione del KiVa in Italia

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale



Nelle scuole primarie KiVa il bullismo 
diminuisce di circa il 55%, mentre la 

vittimizzazione diminuisce di circa il 52%

Nelle scuole secondarie KiVa il bullismo 
diminuisce di circa il 40%, mentre la 

vittimizzazione diminuisce di circa il 6%. 

(Nocentini, Menesini in press)

Programmi di intervento Evidence Based



Rilevazioni
con 

questionari

LANCI del 
programma Interventi del 

Team KiVa

Lezioni condotte
in classe dagli

insegnanti

Supervisioni

Rilevazioni
con 

questionari

Formazione 
Insegnanti

FASI DEL PROGETTO

Per

GENITORI

COLLEGHI

STUDENTI



In pratica cosa viene fatto?

• 1. PER PREVENIRE IL BULLISMO: 

LEZIONI IN CLASSE 

I bambini/ragazzi in classe faranno 9 lezioni 
(ciascuna di 2 ore) insieme alla/al loro 
insegnante, su temi generali come ad esempio 
il rispetto per tutti, come convivere in 
gruppo, e temi specifici sul bullismo, ad 
esempio, come riconoscerlo, cosa fare in caso 
di bullismo. 

Durante queste lezioni si useranno schede, 
immagini, si potranno fare lavori e discussioni 
di gruppo e attività come giochi, role play 



In pratica cosa viene fatto?

2. PER INTERVENIRE NEI CASI DI 

BULLISMO
Nella scuola si attiva un gruppo di insegnanti,

IL TEAM KIVA

cosa fa il team kiva!?
 Capisce se si tratta di bullismo o di altro
 Se si tratta di bullismo, affronta il caso:

organizza dei colloqui con tutti i ragazzi coinvolti: bulli, 
aiutanti, vittima, difensori della vittima.

 Vuole così:
• Sostenere la vittima

• Fare cambiare comportamento ai bulli e agli aiutanti 

IL TEAM KIVA AIUTA ANCHE CHI 

NON FA PARTE DI UNA CLASSE KIVA



 training di formazione per gli insegnanti;

 l’offerta di un manuale operativo;

 il materiale per condurre le attività nella scuola;

 il materiale di supporto per la progettazione del 

lavoro;

 l’accesso a tutta una serie di risorse online;

 le supervisioni al gruppo di insegnanti. 

L’intervento prevede:



Scuola 
Secondaria

L’insegnante come 
agente di cambiamento  L’insegnante con 

ruolo di scaffolding

Programmi di intervento Evidence Based



Programma NoTrap! 
(Noncadiamointrappola!) 



www.notrap.it



63 www.notrap.it

Che cos’è Notrap?



29 classi

622 studenti; 

92 peer educators

a.s. 2011-2012

a.s. 2012- 2013

a.s. 2014 - 2015

a.s. 2014 - 2015

10 classi

239 studenti; 

39 peer educators

21 classi + 15 classi

percorso breve

776 studenti; 

86 peer educators

47 classi

1044 studenti; 

212 peer educators

Partecipanti
Totale di 2681 

student e 429 peer 
educators formati in 

4 edizioni

Che cos’è Notrap?



n.s.
n.s.

-17% vittimizzazione
-20% bullismo
-25% cybervitt
-28% cyber bull

n.s.

n.s.

Programma di intervento Evidence Based

Quali sono i suoi
effetti?



Quali sono i suoi
effetti?

-

-

-

-

Effetti indiretti sui sintomi
internalizzanti

Vittimizzazione

Cybervittimizzazion
e

Sintomi
internallizanti



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

FASI DEL PROGETTO



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

Selezione dei 
peer

educators

Che cos’è Notrap?



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

Selezione dei 
peer

educators

Face to 
face

Online

Supervisione 
Insegnanti

Che cos’è Notrap?



t1
Sensibilizzazio

ne

Traininig
dei peer

educators

Attività
condotte
dai peer

t2t2

Formazione 
Insegnanti

Che cos’è Notrap?



Scuola 
Insegnanti

Studenti

Classi

Contesti:

Face to face

Online

Che cos’è Notrap?



t1
Sensibilizzazione

Training dei 
peer

educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Face to 
face

Online

Supervisione 
insegnanti

Formazione 
insegnanti

Che cos’è Notrap?



Prima Attività

Competenza emotiva ed 
empatia

Seconda Attività

Problem solving

Che cos’è Notrap?



Fenomeni di Gruppo
I Ruoli degli Spettatori… 

1- Accorgersi della situazione

2- Interpretarla come un’emergenza

3- Assumersi la responsabilità 
dell’intervento

4- Conoscere le strategie per 
intervenire

5- Implementare la decisione

Effetto Spettatore
Latané e Darley (1970) 

In che modo funziona?



Cooperativa Sociale – ONLUS

Spin Off Accademico  UNIFI

Grazie per 

l’attenzione!

www.ebicooperativa.it

ebicooperativa@gmail.com 

https://www.facebook.com/EbiCoONLUS/




