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“La scuola è casa mia” 
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Introduzione 

La parola bullismo denota tutte le forme di prepotenza e prevaricazione messe in atto da bambini e 

adolescenti e descrive un fenomeno che esiste in tutte le scuole del mondo, anche nelle scuole 

italiane. La scuola condanna severamente ogni atto di bullismo, che ritiene deprecabile e 

inaccettabile. Tutti gli alunni hanno il diritto ad un ambiente di apprendimento tranquillo e sicuro e 

tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. La scuola ha il 

dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la 

crescita personale. In collaborazione con la famiglia, la scuola ha l’obbligo di aiutare alunne ed 

alunni a diventare adulti responsabili, in grado di partecipare in modo positivo alla società. Le 

classi e le amicizie sono le prime piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro 

esperienze e crescere. Purtroppo, ciò risulta particolarmente difficile quando c’è una dinamica di 

bullismo eun ambiente negativo. 

Per lottare contro il bullismo, il Primo Circolo Didattico di Pagani ha deciso un approccio su due 

livelli: 

- prevenzione; 

- procedura nei casi che si verificano. 

 

Questo documento descrive le varie misure e attività stabilite per l’anno scolastico 2017 – 2018 su 

entrambi i livelli. Le misure e attività verranno valutate alla fine dell’anno scolastico, dopo di che 

verranno definite quelle dell’anno prossimo. 

 

Definizione 

Gli atti di bullismo assumono forme diverse e occorre, innanzitutto, distinguere il bullismo dai 

semplici giochi o ragazzate. In questa prospettiva, le dimensioni che normalmente caratterizzano il 

fenomeno sono le seguenti: 

1. pianificazione: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullosceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 

ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta; 

2. potere: il bullo è più forte della vittima, non solo in termini fisici, ma anche sul pianosociale; il 

bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e 

incapace di difendersi; 

3. rigidità: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

4. gruppo: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 

5. paura: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura,temono 

che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro 

a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi. 
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In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

 fisico:atti aggressivi diretti (calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, 

furtointenzionale; 

 verbale:manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto(diffondere 

voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

 relazionale:sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo); 

 manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 

Il bullismo provoca danni a tutte le persone coinvolte: vittime, bulli, “testimoni” o “gregari”. Nei 

casi di bullismo strutturale e di lunga durata, i ruoli e le posizioni nell’interazione possono 

cambiare. I bulli diventano vittime, “testimoni” o "gregari" possono diventare bulli, vittime, ecc. I 

ruoli lasciati liberi possono essere ricoperti da nuove persone. 

Tali dinamiche sono malsane per tutti e tutti sono, in un certo modo, responsabili. Il problema nella 

lotta contro il bullismo è che gli atti di solito avvengono di nascosto e lontano dagli occhi degli 

adulti (genitori, docenti), nei luoghi sottoposti ad una vigilanza minore (come ibagni o le scale, nel 

momento dell’uscita). Inoltre tutti i soggetti coinvolti si vergognano della situazione, quindi non ne 

parlano facilmente, né a casa, né a scuola. Perciò ci vuole una particolare attenzione da parte degli 

adulti nei confronti del fenomeno, una stretta collaborazione tra scuola e genitori e l’applicazione di 

regole di comportamento per tutte le classi. 

 

A. Prevenzione 

In ottemperanza ad indicazioni normative nazionali, la scuola ha già individuato al suo interno un 

Referente per il bullismo e il cyberbullismo (il nominativo del quale è stato comunicato all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Campania), che ha il compito di organizzare e coordinare gli interventi 

per contrastare tale fenomeno. 

Per combattere il fenomeno delle prepotenze nell`ambito scolastico è necessario un approccio 

integrato. La politica scolastica contro il bullismo deve guidare l’azione e l’organizzazione 

all’interno della scuola, l’esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al 

personale e ai genitori un’indicazione e una dimostrazione tangibile dell’impegno della scuola a 

fare qualcosa contro i comportamenti “bullistici”. 

Un programma di intervento efficace deve quindi avere, come prerequisiti iniziali,la volontà di 

prevenire l’insorgenza di nuovi fenomeni unitamente all’intento di ridurre e possibilmente 

estinguere i problemi relativi al bullismo. Di conseguenza, acquista un ruolo centrale il 

miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell’intero clima scolastico. Per realizzare questi 

obiettivi è dapprima necessario conoscere più da vicino il fenomeno del bullismo, così come si 

presenta nella scuola, e coinvolgere il personale scolastico per cambiare la situazione. 

L’intervento può essere svolto a più livelli: 
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A SCUOLA: si indicano alcune azioni che vanno selezionate e attuate in ragione della specifica 

connotazione del problema nella scuola, a partire dalla elaborazione di un 

questionario anonimo da sottoporre ad alunne ed alunni sul bullismo, incontro 

informativo-formativo, organizzato nell’ambito dei percorsi di continuità tra la 

Direzione Didattica e la S.M.S. “A. Criscuolo” con la polizia nel mese di 

novembre/dicembre 2017;misure organizzative: supervisione nell’intervallo; 

divisione dell’intervallo per fasce di età (10,15 classi prime, seconde e terze; 10,35 

classi quarte e quinte); divisione dei bagni per fasce di età; incontri tra insegnanti e 

genitori; gruppi di lavoro tra insegnanti per lo sviluppo di un buon clima scolastico; 

celebrazione della giornata nazionale antibullismo (7 febbraio 2018); workshop con 

gli psicologi dell’ASL (da organizzare); sportello di ascolto; gruppo di osservazione 

antibullismo(coordinato dal Referente per il bullismo e cyberbullismo e composto da 

tre docenti, tre collaboratori scolastici, un assistente amministrativo). 

IN CLASSE: gli obiettivi sono gli stessi che caratterizzano l’intervento a livello di scuola, male 

regole possono essere personalizzate: regole sul bullismo, incontri di classe fra 

insegnanti, genitori e alunni, attività positive comuni, letture e visione di film sul 

bullismo, attività di discussione in classe. 

INDIVIDUO: l’obiettivo è cambiare il comportamento degli studenti identificati come bulli sia di 

quelli identificati comevittime: colloqui individuali, colloqui con i genitori degli 

studenti coinvolti, discussione di gruppo, eventuale  trasferimento in altra 

classe.Fondamentale per combattere il bullismo a scuola è il rispetto di tutti nei 

confronti del regolamento interno nonché di valori quali : 

 il mutuo rispetto tra tutti i membri della comunità scolastica e il rispetto per gli 

oggetti di proprietà degli altri (inclusogli edifici scolastici); 

 la responsabilità di ognuno per le proprie azioni; 

 il senso di comunità. 

In particolare, in ragione dell’ordine di scuola e della fascia di età degli alunni, si ritengono 

prioritari i seguenti interventi preventivi, per l’anno scolastico 2017 – 2018: 

1. indagine sul tipo di bullismo tramite un questionario sottoposto alle alunne e agli alunni; 

2. incontro informativo-formativo con la polizia in continuità con la S.M.S. “A. Criscuolo”; 

3. attività di sensibilizzazione da sviluppare in classe a partire dalla visione di un film o 

cartone animato o dalla lettura di un racconto, con un dibattito guidato dalle insegnanti; 

4. NO BULLY BOX, urna nella quale alunne ed alunni possono recapitare, in forma 

anonima, segnalazioni in merito ad episodi di violenza o prevaricazione, che li hanno 

riguardati o dei quali sono stati testimoni; 

5. celebrazione della giornata antibullismo (7 febbraio 2018); 

6. sportello di ascolto; 

7. gruppo di osservazione antibullismo.  
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B. PROCEDURA NEI CASI CHE SI VERIFICANO 

 

 

SEGNALAZIONE 

 

Genitori 

Docenti 

Alunni 

 

Gruppo di osservazione antibullismo 

 

raccogliere informazioni / verificare/ valutare 

 

 Dirigente Scolastico 

 Funzione strumentale 

 Docenti 

 Coordinatore di classe 

 

interventi educativi misure disciplinari 

Soggetti coinvolti Gruppo di osservazione 

antibullismo 

Alunni  

Genitori 

Docenti 

Psicologo ASL 

Sportello d’ascolto 

Soggetti coinvolti Dirigente Scolastico  

Alunni 

Consiglio di Circolo  

Docenti  

Genitori 

interventi Incontri con gli alunni coinvolti 

Interventi/discussione in classe 

Informare e coinvolgere genitori  

Responsabilizzare gli alunni 

coinvolti 

(ri)stabilire regole di 

comportamento /di classe 

Counselling(sportello) Eventuale 

trasferimento a una altra classe 

Punizioni / misure Lettera disciplinare ai genitori, 

con copia nel fascicolo 

Lettera di scuse da parte del 

bullo 

Scuse in un incontro con la 

vittima  

Compito sul bullismo 

Compiti / lavori di pulizia a 

scuola  

Espulsione della scuola (nei casi 

gravi, da concordare ) 

 

 

VALUTAZIONE  

Se il problema è risolto: rimanere attenti 

Se la situazione continua: proseguire con 

gliinterventi 

 Genitori  

 Gruppo di osservazione antibullismo 

 Alunni 

 


