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«La violenza a scuola può avere un forte impatto sulla salute mentale di

coloro che ne soffrono o la testimoniano, per l'intera scuola e per la

società: crea un senso di insicurezza e paura che mina gli obiettivi

educativi e accademici della scuola e, in un senso più ampio, è l'opposto

dell'educazione alla cittadinanza, poiché va contro i diritti degli alunni e dei

giovani di vivere liberi dalla paura e dall'intimidazione». (Smith, 2006).

Questo è un diritto fondamentale riconosciuto anche dalle Nazioni Unite:

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha istituito una tabella di marcia per tutte

le nazioni per contrastare la violenza contro i bambini, come strategia per

raggiungere gli obiettivi a lungo termine delle società inclusive (Consiglio

d'Europa, 2017).
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Cyber 
bullismo

«Atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo di individui 

usando varie forme di contatto elettronico nei confronti di una vittima che non può 

facilmente difendersi» (Smith & Slonie 2008)

Il cyberbullismo
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Il cyberbullismo

Alcuni elementi di specificità (Genta, Berdondini, Brighi e Guarini, 2009):  

DISINIBIZIONE ON-LINE

“I miei messaggi, le risposte, Jerry…tutto fluiva facilmente al 

computer, senza filtri di nessun tipo. Niente occhiate imbarazzate, 

niente sopracciglia alzate ad esprimere sorprese o disapprovazione. 

Sotto molti punti di vista, era come fare conversazione con una 

parte di me stessa” 

ESIBIZIONISMO NARCISISTA (le immagini sono dirette a un 

pubblico“mondiale”)



Ragazzi di 11, 13 o 15 anni che hanno subito atti di bullismo negli 

Anni 2010-2014

AAVV (2016). Il  Sistema di Sorveglianza HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute 

dei ragazzi in età scolare). Report italiano

Studio HBSC 2010-2014



Nel 2014, poco più del 50% degli 11-17enni ha subìto qualche episodio

offensivo, non rispettoso e/o violento da parte di altri ragazzi o ragazze nei

12 mesi precedenti. Il 19,8% è vittima assidua di una delle “tipiche” azioni di

bullismo, cioè le subisce più volte al mese. Per il 9,1% gli atti di prepotenza

si ripetono con cadenza settimanale.

Il 63,3% dei ragazzi e adolescenti è stato testimone di comportamenti

vessatori di alcuni ragazzi verso altri, nei 12 mesi precedenti. Il 26,7%

dichiara di avervi assistito una o più volte al mese.

Fonte: ISTAT-Report Bullismo tra i giovanissimi, 2014

Dati Istat 2014



Il Cyber bullismo è molto meno frequente di altre forme di bullismo perpetrate 

“offline”: il 22,2%delle vittime di aggressioni da parte di bulli ha dichiarato di aver 

subìto una qualche prepotenza tramite l’uso delle nuove tecnologie come telefoni 

cellulari, Internet, e-mail, durante l’anno precedente l’intervista. 



Tra i ragazzi/e utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% denuncia di avere

subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social

network.

Le ragazze sono più di frequente vittime di Cyber bullismo (7,1% contro il 4,6%

dei ragazzi).



i ragazzi/e e gli adolescenti che hanno dichiarato di aver subìto ripetutamente 

azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi sono anche vittime di 

comportamenti offensivi non attuati attraverso tali tecnologie.

Forte continuità tra bullismo offline 

e bullismo online

Ben l’88% di quanti hanno lamentato continui comportamenti 

scorretti “on line” (una o più volte al mese)

ha dichiarato di aver subìto altrettante vessazioni anche in 

altri contesti del vivere quotidiano. 



“Entrambe le forme di bullismo possono essere

considerate come problemi relazionali che si

manifestano in modo specifico sia nel cyberspazio

che nello spazio non cyber” (Olweus, 2012; Cross et al. 2015). 



Bullismo e Cyberbullismo: le conseguenze per la 
salute psicologica degli adolescenti

Disturbi d’ansia
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pensieri suicidari)

Bassa autostimaUso di sostanze

Altri 
comportamenti 

devianti



Comunità, scuola

Influenze online

Influenza del 
gruppo dei pari

Influenza 
famiglia

Influenza fattori 
individuali

5 C
1. Contesto (Instagram, 

chat..)
2. Contatto (relazioni sociali 

che creano), 
3. confidenzialità (gestione 

privacy)
4. Condotta (abilità 

tecniche, capacità di 
autoregolazione)

5. Contenuti (che vengono 
caricati online)cyberbullying

Accresciute possibilità di accesso/ 
frequenza di uso; maggiore 

dipendenza dalla tecnologia ; 
diminuzione di autocensura 

online,
aumento delle aspettative rispetto 

agli effetti del proprio 
comportamento 



Programmi basati  

sull’evidenza scientifica

Sottoposti a  valutazione rigorosa

Orientati a capire cosa  
funziona, cosa non  funziona 
e perchè di un  determinato

modello

I programmi di intervento

Evidence-Based



Primario- Universale

Prevenire il  sintomo

Programmi tipo
“whole school 
approach”

Secondario-
selettivo

Popolazione a 
rischio, prime 
manifestazioni del 
sintomo

Es. Ragazze che 
usano i social

Terziario-indicato

Soggetti che
hanno già
manifestato il
problema

Es: bulli o vittime

Livelli di intervento a livello scolastico



Prevenzione Universale

“Qualsiasi intervento di prevenzione e di contrasto del

bullismo deve essere diretto primariamente a

combattere il bullismo tradizionale, considerando il

cyberbullismo come una sua estensione, capace di

raggiungere le vittime 24/7” (Wolke, Lee, Guy, 2016)



LE 6 DIMENSIONI DEI 
PROGRAMMI EFFICACI

Comprensione e competenze chiave sul

bullismo condivise tra lo staff della scuola, gli

studenti e le famiglie.

Politiche proattive, piani di intervento, 

pratiche condivise (es. school policy). Creazione di un ambiente sociale

supportivo (relazioni positive tra pari, school 

connectedness)

Ambiente fisico sicuro (monitoraggio, supervisione) 

Partnership forte tra scuola-famiglia e 

comunitá

Capacitá di azione della scuola (partnership con 

famiglie e studenti, rete con Istituzioni e servizi)

Cross, Donna, Monks, Helen, 

Campbell, Marilyn A., Spears, 

Barbara, & Slee, Phillip (2011) 

School-based strategies to 

address cyber bullying. Centre 

for Strategic Education 

Occasional Papers.



Componenti 

dei programmi 

specifici per 

cyberbullying



Programma Asegúrate
Del Rey et al. 2018

• Consapevolezza della comunicazione nei social networks e le sue implicazioni

• Riflettere sull´uso personale dei social networks

• Fornire informazioni di base per un uso sicuro e sano dei contenuti virtuali

• Promuovere la netiquette per facilitare le relazioni social nei social networks

• Conoscere i rischi: cyberbullying, sexting, cybergossip e l´Internet Addiction.

• Prevenire questi rischi



Non cadiamo in trappola

Menesini, Zambuto, Nocentini 2018-2016

Approccio focalizzato sul coinvolgimento dei pari nell’ambito 

di un programma anti-bullismo e anti-cyberbullismo. 

l’introduzione di un focus diretto sulle strategie di coping, 

possibile processo di mediazione nella riduzione dei 

comportamenti

Coinvolgimento di tutta la classe/scuola



La riduzione del comportamento
rischioso è più difficile da ottenere
rispetto alla promozione di un
comportamento virtuoso che
aumenta il benessere personale.

Nel caso del bullismo, ridurre il
bullismo può essere più difficile che
cercare di aumentare le capacità di
coping delle vittime.

BULLISMO E CYBERBULLISMO

BENESSERE PSICOLOGICO

COMPETENZE SOCIALI ED EMOTIVE

RESILIENZA

coping



3. Ruoli

4. Empatia

5. Stategie di coping

1. Sicuri in rete

2. Definire i fenomeni

Relazioni per crescere
Guarini, Brighi, Fusaro, Nicoletti, 2017



Progetto

Pre-‐ 
intervento

Post-‐ 
intervento

Follow-‐up

INTERVENTO  
RELAZIONI  

PER CRESCERE
3 mesi

Scuola secondaria  di primo grado

Età
• Primo anno: 1132
• Secondo anno: 2024
• Terzo anno: 1500

Genere
• Maschi: 2250
• Femmine: 2216



Alcuni cambiamenti
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PEACE PACK

Slee & Skrzypiec, 2015, 2018

Brighi, Guarini, Mameli, Menin, 

Slee, Skryzpiec (in corso)



Benessere personale e Relazioni

Fronteggiare il bullismo verbale e Resilienza 

Cyberbullismo e Concetto di Sé

Esclusione e Ottimismo

Bullismo fisico e Gestione del conflitto

Relazioni positive a scuola e a casa

Le unitá
didattiche di  
Peace pack



Il programma di intervento

• Il programma di intervento «Benessere e relazioni positive tra pari-Peace Pack» 
mira ad aiutare gli studenti a far fronte al bullismo e a migliorare il loro benessere 
psicologico generale. 

• Il programma comprende sei lezioni. Ciascuna lezione: 

– È suddivisa in due parti

– Prevede un lavoro di circa 3 ore

– Prevede attività per tutta la classe e attività in gruppo. Tali attività sono spesso 
associate a dispense da utilizzare per il lavoro con gli studenti.

• Tutte le lezioni sono comprensive di «introduzioni teoriche» che l’insegnante, nel 
corso delle attività, dovrà discutere con l’intera classe.



Per concludere…

Dietro l’utilizzo dei Nuovi Media da parte dei ragazzi e delle ragazze c’è

un dedalo di bisogni e motivazioni che è importante comprendere per

poter meglio accompagnarli nell’utilizzo di questi strumenti.

Gli insegnanti sono chiamati a dare un contributo importante nel

promuovere relazioni sicure, positive e supportive sia dentro che fuori

l'aula per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo.



Si rafforza così il concetto di «comunità educante» volta a promuovere un 

modello educativo capace di sviluppare nei ragazzi responsabilità, senso 

critico, autonomia e consapevolezza.

Questo obiettivo può essere perseguito solo attraverso l'adozione di un

approccio sistemico, in cui la scuola assuma un ruolo attivo e propositivo

nella prevenzione del bullismo. Come?

• Investendo nell’empowerment di tutte le sue componenti attraverso

investimenti continui nella formazione;

• Facendo rete con famiglie, Istituzioni, Enti locali, associazioni del territorio,

sollecitando un dialogo costruttivo incentrato su valori realmente inclusivi.



Thank you!

Antonella.brighi@unibz.it

Libera Universitá di Bolzano, 

Facoltá di Scienze dell´Educazione,

Bressanone Campus


