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“Non essere vittima di bullismo in silenzio. 

 Non permettere che facciano di te una vittima.  

Non accettare la definizione di nessuno sulla tua vita, definisci te stesso” 

                                   

                                                                                        Harvey Fierstein 
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PREMESSA 

“Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della 

scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per 

caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e 

per particolari realtà familiari: vittime del bullismo sono sempre più spesso adolescenti su cui 

gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori. È nella disinformazione e nel 

pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza 

generica o in più strutturate azioni di bullismo. (“Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e 

di contrasto al bullismo e cyberbullismo”, MIUR 2015) 

Le “Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo” 

varate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel 2015 danno una chiara 

descrizione di questi due fenomeni e chiariscono ciò che è necessario eliminare per prevenire e 

contrastare le prevaricazioni: disinformazione e pregiudizio. 

Si rendono necessarie azioni di prevenzione ancor prima che di contrasto, in quanto il 

fenomeno del bullismo, da sempre presente nella società, con l’avvento delle nuove tecnologie 

è approdato nell’ancor più pericoloso cyberbullismo, che può in molti modi ledere la dignità di 

una persona, diffondendo in rete notizie e informazioni atte a denigrare e ad offendere. 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna a prevenire e 

contrastare ogni forma di discriminazione, di bullismo e cyberbullismo e intende attivare 

strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Essa, in collaborazione con la 

famiglia e le agenzie educative presenti nel territorio, ha il compito di educare e di vigilare 

affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di 

apprendimento. 

Per tale motivo la scuola pone in atto misure educative e formative, al fine di arginare ed 

eliminare tutto quello che eventualmente possa compromettere il benessere dei singoli alunni. 

FINALITÀ 

Il Protocollo, in allegato al Regolamento di Istituto, è rivolto ai docenti ed agli operatori che 

lavorano all’interno della scuola e costituisce uno strumento per: 

 Incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo negli 

alunni, nei docenti e nelle famiglie; 

 Individuare e disporre modalità di prevenzione e intervento, al fine di contrastare il 

fenomeno; 

 Definire le modalità di intervento nei casi in cui si verifichino e si accertino episodi. 

La procedura di intervento adottata dal presente Protocollo per la gestione dei casi di bullismo 

e cyberbullismo segue le indicazioni della “Piattaforma ELISA” (Formazione in E-Learning degli 

Insegnanti sulle Strategie Antibullismo), frutto della collaborazione tra il MIUR e il Dipartimento 

di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università di Firenze.  
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GESTIONE DEL CASO 

attraverso uno o più interventi 

VALUTAZIONE 

APPROFONDITA 

PRIMA 

SEGNALAZIONE 

GESTIONE 

DELLA 

RELAZIONE 

INTERVENTO 

INDIVIDUALE 

COINVOLGERE LA 

FAMIGLIA 

APPROCCIO 

EDUCATIVO 

CON LA CLASSE 

SUPPORTO 

INTENSIVO A 

LUNGO TERMINE 

E DI RETE 

 

PROCEDURE SCOLASTICCHE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO 

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:  

1. Prima segnalazione  

2. Valutazione approfondita  

3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi  

4. Monitoraggio 

 
 

 

 

 

 

MONITORAGGIO 
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PRIMA SEGNALAZIONE 

La prima segnalazione ha lo scopo di: 

 Attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto 

caso di bullismo o cyberbullismo; 

 Fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano 

sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti. 

La prima segnalazione può essere effettuata dai docenti, dalla famiglia, dagli alunni, dalla 

vittima, dai testimoni, dal personale ATA. 

Essa dovrà essere formalizzata compilando il Modulo di Segnalazione (Allegato A) che ha lo 

scopo di tenere una traccia dalla presa in carico della situazione e delle prime informazioni 

sull’accaduto.  

Il modulo cartaceo sarà reperibile presso l’ufficio di segreteria e una volta compilato dovrà 

essere consegnato al medesimo ufficio.  

Il Modulo di Segnalazione può essere inviato anche via mail all’indirizzo 

teamantibullismo@quasimodogela.it. 

Il Team antibullismo dell’istituto prenderà in carico la segnalazione attivando la procedura di 

emergenza. 

 

VALUTAZIONE APPROFONDITA 

Nel momento in cui il Team antibullismo riceve il modulo di segnalazione e accoglie la 

comunicazione di un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, inizia la seconda fase di 

intervento detta della valutazione approfondita. 

La valutazione approfondita del caso viene effettuata dal Team antibullismo, entro due giorni 

dalla prima segnalazione, e si propone i seguenti obiettivi:  

 Raccogliere informazioni sull’accaduto; 

 Valutare la tipologia e la gravità dei fatti;  

 Avere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli (bullo, vittima, testimoni passivi, 

difensori del bullo o della vittima); 

 Capire il livello di sofferenza della vittima;  

 Valutare le caratteristiche di rischio del bullo.  

Le informazioni emerse dai colloqui vengono raccolte nel Modulo di Valutazione 

Approfondita (Allegato B), strumento che permetterà di pervenire ad una decisione circa il 

tipo di intervento da attivare per gestire l’eventuale caso di bullismo o cyberbullismo.  
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In base alle informazioni acquisite si delinea il livello di gravità del caso. 

 

 

 

LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 
 

 

 
 

CODICE VERDE 

 

 

LIVELLO SISTEMATICO DI 

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

 

 
 

 

CODICE GIALLO 

 

 

LIVELLO DI URGENZA DI 

BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE 

 

 

 
 

CODICE ROSSO 

 

 
Si tratta di episodi che non 

generano sofferenza ma 

disagio. Tale disagio non 

incide sulle relazioni e 

sull’interesse verso la scuola.  

L’attore è in grado di sentirsi 

in colpa se rimproverato, non 

manifesta comportamenti di 

dominanza e non crea 

pericolo agli altri. 

 

 
Gli episodi si ripetono nel 

tempo. Il livello di sofferenza 

è tale da generare disturbi 

psico-fisici, modificazioni 

dell’umore e dell’autostima. 

L’attore prende di mira 

qualche volta i più deboli, in 

parte prova sensi di colpa e 

si preoccupa degli effetti di 

ciò che fa. 

 

 

 
Gli atti subiti sono molto 

gravi.  

La sofferenza della vittima 

è elevata con una seria 

compromissione nel 

funzionamento sociale. 

Il livello dei comportamenti 

aggressivi a rischio dei bulli è 

considerevole. 

 

 

 
 

GESTIONE DEL CASO 

Il Team antibullismo, una volta definito il livello di priorità dell’intervento (livello di rischio / 

sistematico / di urgenza), in base alla gravità della situazione e tenendo conto delle risorse che 

la scuola può mettere in campo, potrà scegliere il tipo di intervento da attivare per la gestione 

del caso:  

 Approccio educativo con la classe;  

 Intervento individuale; 

 Gestione della relazione; 

 Coinvolgere la famiglia; 

 Supporto intensivo a lungo termine e di rete.  
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STRATEGIE SECONDO IL LIVELLO DI RISCHIO 

 

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

 

 

 

 

CODICE VERDE 

 

LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO 

E VITTIMIZZAZIONE 

 
 

 

CODICE GIALLO 

 

LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO 

E VITTIMIZZAZIONE 

 
 

 

CODICE ROSSO 

Situazione da monitorare 

con interventi preventivi in 

classe: 

 Sensibilizzazione del 

gruppo classe e non solo. 

 Approccio curriculare  

-percorsi basati su stimoli 

culturali (letture, video, 

film); 

 Utilizzo di tecniche di 

rielaborazione come il 

brainstorming o il role 

playing; 

 Promozione della 

competenza emotiva ed 

empatica; 

 Costruzione di regole 

antibullismo e    delle 

politiche scolastiche. 

 Promozione delle 

strategie di coping 

positivo negli spettatori. 

 

 

 

Interventi indicati e 

strutturati a scuola 

 COLLOQUI INDIVIDUALI 

Per il bullo 

 Lavoro specifico sulle 

capacità empatiche, sulla 

regolazione delle emozioni e 

sull’incremento delle 

competenze comunicative; 

 Colloqui di 

responsabilizzazione e 

colloquio riparativo: 

Coinvolgimento positivo 

nella relazione e nel 

processo di cambiamento, 

al fine di promuovere una 

maggiore consapevolezza. 

 Approccio disciplinare: 

Sistema di regole condivise e 

specifiche sanzioni per chi non 

le rispetta. 

Per la vittima 

 Interventi di supporto e 

rielaborazione 

dell’esperienza, finalizzati 

ad affrontare l’esperienza 

nel gruppo dei pari; 

 Potenziamento delle 

abilità sociali, al fine di 

sviluppare fiducia in sé e 

nelle proprie capacità e 

strategie efficaci per 

affrontare il problema.  

 GESTIONE DELLA RELAZIONE 

 Avvicinamento delle parti; 

 ricostruzione del rapporto; 

 

Interventi di emergenza 

con supporto dei servizi 

del territorio 

La scuola può rivolgersi ai 
servizi territoriali (Servizi 
sociali, Polizia Postale, 
Carabinieri o altri Enti e 
Associazioni presenti nel 
territorio) per/un supporto 
esterno in grado di attuare un 
intervento specialistico, a 
lungo termine, intensivo e 
integrato quando: 

 Gli atti di bullismo o 

cyberbullismo sono molto 

gravi; 

 La sofferenza della vittima 

è elevata; 

 I comportamenti aggressivi 

e a rischio dei bulli sono 

considerevoli. 

https://www.piattaformaelisa.it/elearning/course/view.php?id=4
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/course/view.php?id=4
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/course/view.php?id=4
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/course/view.php?id=4
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/course/view.php?id=4
https://www.piattaformaelisa.it/elearning/mod/lesson/view.php?id=52
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 Impegno al cambiamento. 

 

LIVELLI DI RISCHIO FIGURE COINVOLTE 

CODICE VERDE  Docenti della classe 

CODICE GIALLO 

 Psicologo della scuola 

 Docenti della classe 

 Team antibullismo 

CODICE ROSSO 

 Dirigente scolastico 

 Team antibullismo 

 Famiglia 

 

RUOLO DELLA FAMIGLIA 

 

• Informativo: fonte di informazioni utili; 

• Costruttivo: parte del processo di risoluzione del problema. 

 

MONITORAGGIO 

Il monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia degli interventi attuati e l’evoluzione delle 

dinamiche individuali e relazionali, al fine di predisporre ulteriori azioni educative necessarie. 

Esso viene effettuato dal Team antibullismo attraverso la compilazione della scheda 

Monitoraggio (Allegato C). 

Sono previsti due monitoraggi: 

 A breve termine, entro due settimane, finalizzato a verificare la presenza di 

cambiamenti; 

 A lungo termine, dopo un mese, finalizzato a verificare la persistenza nel tempo dei 

risultati registrati. 

 

ATTIVITÀ E INIZIATIVE 

Nel corso degli anni il nostro Istituto ha dimostrato notevole impegno in materia, attivando 

iniziative formative tese a stimolare il senso di appartenenza al gruppo e a promuovere la 

libera espressione individuale, sviluppando il senso morale e di responsabilità, al fine di ridurre 

potenziali situazioni di prevaricazione e prepotenza.  

L'Istituto “S. Quasimodo”, viste “Le linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo” emanate dal MIUR si impegna con questo documento 

a:  
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 Mettere a punto un nuovo piano di intervento che tenga conto dei mutamenti sociali e 

tecnologici;  

 Perseguire processi di educazione alla legalità e all'educazione alla convivenza civile;  

 Realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio, ponendo in essere specifiche 

azioni culturali ed educative rivolte a tutta la comunità scolastica, in risposta alle 

necessità individuate.  

 Promuovere attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e 

cyberbullismo, nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione per 

tradurre “I saperi” in comportamenti consapevoli e corretti 

 Partecipare a percorsi di formazione tenuti da esperti sui temi bullismo e cyberbullismo; 

 Partecipare all’iniziativa Safer Internet Day (Giornata per una rete più 

sicura), giornata istituita dalla Commissione Europea, al fine di sensibilizzare studenti e 

studentesse sull’uso consapevole della rete e sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno 

nella realizzazione di internet quale luogo positivo e sicuro. 
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                                                                                                              ALLEGATO A 

Modulo di prima segnalazione dei casi (presunto) bullismo/cyberbullismo e 

vittimizzazione 

Nome di chi compila la 

segnalazione:_______________________________________ 

Data:_______________________Scuola___________________________________ 

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era 

□ La vittima 

      □ Un compagno della vittima, nome________________________________________ 

       □ Madre/Padre/Tutore della vittima, nome___________________________________ 

       □ Insegnante, nome_____________________________________________________ 

       □ Altri:_______________________________________________________________ 

 

2. Vittima_______________________________________ Classe____________ 

Altre vittime_________________________________________Classe______________ 

Altre vittime_________________________________________Classe______________ 

3. Bullo o i bulli (o presunti) 

Nome__________________________________ Classe________________ 

Nome__________________________________ Classe________________ 

Nome__________________________________ Classe________________ 

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di 

prepotenza 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

5. Quante volte sono successi gli episodi? 

http://www.quasimodogela.edu.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
mailto:clic81000v@pec.istruzione.it
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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                                                                                                                   ALLEGATO B 

VALUTAZIONE APPROFONDITA DEI CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 

Nome del membro del team che compila lo screening: ________________________________ 

Data:_______________________Scuola______________________________________ 

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: _____________________________________ 

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era: 

 La vittima__________________________________________________________________________ 

 Un compagno della vittima, 

nome____________________________________________ 

 Madre/Padre della vittima, 

nome_____________________________________________ 

 Insegnante, nome________________________________________________________ 

 Altri:__________________________________________________________________ 

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-

screening: 

_________________________________________________________________ 

4. Vittima, nome___________________________________ Classe____________ 

    Altre vittime, nome____________________________________  Classe______________ 

    Altre vittime, nome_____________________________________ Classe______________ 

5. Bullo o i bulli 

Nome _______________________________________Classe__________________ 

Nome _______________________________________Classe__________________ 

http://www.quasimodogela.edu.it/
mailto:clic81000v@istruzione.it
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Nome _______________________________________Classe__________________ 

6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi 
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7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto? 

1) è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo 

2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici 

3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato 

4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo” 

5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti) 

6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare 

7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, 

colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere 

8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti 

9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online 

10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, 

post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri 

social media 

11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della 

propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare… 

Altro: 

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? 

_________________________________________________________________________ 

9. Quando è successo l’ultimo episodio di bullismo? 

_________________________________________________________________________ 

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti? 

________________________________________________________________________ 

http://www.quasimodogela.edu.it/
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11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? 
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12. Sofferenza della vittima: 

La vittima presenta... Non vero 

In parte - 

qualche volta 

vero 

Molto vero- 

spesso vero 

Cambiamenti rispetto a come era prima    

Ferite o dolori fisici non spiegabili                                 

Paura di andare a scuola (non va 

volentieri) 
   

Paura di prendere l’autobus – richiesta 

di essere accompagnato – richiesta di 

fare una strada diversa                                           

   

Difficoltà relazionali con i compagni                        

Isolamento / rifiuto                                             

Bassa autostima    

Cambiamento nell’umore generale (è  

più triste, depressa, sola/ritirata)   
   

Manifestazioni di disagio fisico- 

comportamentale (mal di testa, mal di 

pancia, non mangia, non dorme…)                          
   

Cambiamenti notati dalla famiglia                        

Impotenza e difficoltà a reagire                           

                                                      

                                                              
Gravità della situazione della vittima: 

Presenza di tutte le 

risposte con livello 1 

Presenza di almeno una 

risposta con livello 2 

Presenza di almeno una 

risposta con livello 3 

o VERDE o GIALLO o ROSSO 

            

http://www.quasimodogela.edu.it/
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13. Sintomatologia del bullo: 

Il bullo presenta... Non vero 

In parte - 

qualche volta 

vero 

Molto vero- 

spesso vero 

Comportamenti di dominanza verso i pari    

Comportamenti che prendono di mira i 

compagni più deboli 
   

Uno status per cui gli altri hanno paura 

di lui/lei 
   

Mancanza di paura/preoccupazione per 

conseguenze delle proprie azioni 
   

Assenza di sensi di colpa (se è 

rimproverato non dimostra sensi di 

colpa) 

   

Comportamenti che creano pericolo per 

gli altri 
   

Cambiamenti notati dalla famiglia    

                                                      

 

Gravità della situazione del bullo: 

Presenza di tutte le 

risposte con livello 1 

Presenza di almeno una 

risposta con livello 2 

Presenza di almeno una 

risposta con livello 3 

o VERDE o GIALLO o ROSSO 
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Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto 

14.  Da quanti compagni è sostenuto il bullo? 

_____________________________________________________________________ 

 

15. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo 

Nome_________________________________________ Classe 

Nome_________________________________________ Classe 

Nome_________________________________________ Classe 

16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? 

_____________________________________________________ 

17. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe) 

     Nome_________________________________________ Classe 

     Nome_________________________________________ Classe 

     Nome_________________________________________ Classe 

18. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

20. La famiglia ha chiesto aiuto? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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DECISIONE 

 

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della 

vittima, gravità della sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del 

gruppo classe e della famiglia), si delinea come livello di priorità dell’intervento. 

 

 

LIVELLO DI RISCHIO DI 

BULLISMO E DI 

VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO SISTEMATICO DI 

BULLISMO E DI 

VITTIMIZZAZIONE 

LIVELLO DI URGENZA 

 DI BULLISMO E DI 

VITTIMIZZAZIONE 

o VERDE o GIALLO o ROSSO 

Situazione da monitorare 

con interventi preventivi 

nella classe 

Interventi indicati e strutturati 

a scuola e in sequenza 

coinvolgimento della rete se 

non ci sono risultati 

Interventi di emergenza 

con supporto della rete 
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                                                                                                                        ALLEGATO C 

 

SCHEDA DI MONITORAGGIO 

PRIMO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è: 

o Migliorata  

o Rimasta invariata 

o Peggiorata  

 

Descrivere come: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

SECONDO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è: 

o Migliorata  

o Rimasta invariata 

o Peggiorata  

 

Descrivere come: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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TERZO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è: 

o Migliorata  

o Rimasta invariata 

o Peggiorata  

 

Descrivere come: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

QUARTO MONITORAGGIO 

In generale la situazione è: 

o Migliorata  

o Rimasta invariata 

o Peggiorata  

 

Descrivere come: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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