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Premesse. 

 Da un punto di vista antropologico, l’epoca in cui stiamo vivendo rappresenta 
certamente un delicato momento di passaggio; il confronto con lo sviluppo 
tecnologico mette alla prova non solo il sistema delle relazioni sociali, ma 
anche l’identità dei singoli, coinvolgendo la sfera economica come quella 
politica. Non è ancora facile intuire e definire con chiarezza la natura, i limiti e 
gli effetti di tale cambiamento e questa precarietà ontologica ci costringe a 
un’inquietante navigazione a vista, in qualsiasi azione che abbia uno scopo 



educativo e formativo. Dobbiamo, dunque, interrogarci con urgenza su quale 
sia la direzione da prendere e, soprattutto, se stia ancora in noi il potere di 
decidere tale direzione, perché abdicare a questa possibilità di scelta 
rappresenterebbe la negazione di tutte le conquiste di civiltà compiute. É 
perciò, importante che, di fronte alla rapidità delle trasformazioni e alla 
molteplicità degli stimoli, noi adulti, investiti del ruolo educativo, della 
responsabilità di formare le generazioni di domani, ci sforziamo di dare 
risposte efficaci, senza aspettare che sia il tempo a rendere irrevocabili le 
situazioni.  

Viviamo in un momento storico in cui l’attenzione per l’essere umano soggiace 
a quella per gli oggetti, al loro possesso, all’uso spesso e volentieri distorto 
degli stessi. Viviamo “la crisi nella crisi", come dice Miguel Benasayag, per cui 
la sofferenza individuale fa fatica a trovare accoglimento e risoluzione nella 
dimensione sociale. Le relazioni interpersonali, infatti, sono, perlopiù, 
improntate alla diffidenza, se non all’aggressività reciproca. Ciascuno sente di 
doversi difendere dall’altro piuttosto che godere della sua vicinanza e 
presenza.   

In questa atmosfera malsana, in questa negatività, in questo “nichilismo” 
diffuso e annientante, cresciamo delle generazioni che non trovano la propria 
identità grazie al confronto positivo, ma, piuttosto, si abituano fin dalla più 
tenera età allo scontro competitivo e distruttivo; l’affermazione di sé sembra 
dover implicare l’indifferenza per la sofferenza dell’altro e l’unica difesa 
possibile diventa l’isolamento. A questo punto noi adulti ci stupiamo e ci 
preoccupiamo del fatto che i giovani non sappiano più comunicare, non siano 
interessati a delle relazioni se non virtuali, al fatto che mostrino sempre più 
frequentemente segnali di malessere, di vera e propria sofferenza psichica che 
spesso si conclude con il ritiro sociale. Allora ci rivolgiamo a quella parte della 
società a cui abbiamo delegato in toto il ruolo educativo, cioè alla famiglia e 
alla scuola, per chiedere a entrambe di mettere riparo.  

Senza preoccuparci del fatto che la principale agenzia educativa non è né la 
famiglia, né la scuola, ma la società nel suo insieme.  

Chi con i ragazzi vive e parla ogni giorno sente bene quanto questa 
schizofrenia sia feroce e quanto pesi sul senso di disorientamento dei nostri 



giovani. Noi lavoriamo con loro per affermare principi e valori che vengono 
sconfessati di continuo da tutto ciò che sta fuori dalla loro casa, dalle loro aule. 
Il rischio è che non solo si vanifichi il lavoro di educazione fatto, ma che lo si 
trasformi in un mero rito che soddisfa le nostre coscienze adulte, ci mette in 
pace con noi stessi, senza affrontare realmente le conseguenze reali di questa 
rinuncia a un serio impegno morale, ad un’autentica funzione e responsabilità 
educativa. 

 La difficoltà che caratterizza le relazioni tra i ragazzi è correlata al fatto che 
esse avvengono perlopiù attraverso canali che riducono a zero l’aspetto 
emotivo, empatico, ma non possiamo trascurare l’impatto che un’esposizione 
quotidiana all’indifferenza, al disprezzo verso l’altro ha nel produrre una 
forma autodifensiva di desensibilizzazione.  La violenza agita o accettata nelle 
aule, per le strade, nella rete è il corrispettivo giovanile di quella stessa violenza 
che noi adulti siamo in grado di perpetrare con molta più colpevole 
consapevolezza ogni giorno, nei confronti dei nostri simili.  

Come istituto pensiamo sia importante partire da questa autocritica severa 
della società e del mondo adulto perché ci permette di definire  meglio anche 
il ruolo che a noi insegnanti  spetta, non quello di mettere cerotti su piaghe 
esiziali , non quello di  praticare interventi placebo che tacitino i nostri sensi di 
colpa, ma in nome di quella Cultura che sola rende liberi, operare per dare 
indicazioni precise su dove volgere il timone delle scelte future, per creare 
generazioni capaci ancora di scegliere, mettendo l’Uomo e non la macchina, o 
altro, al primo posto. 

 

 

In Italia, l’attenzione sugli effetti del bullismo, accentuati dall’uso dei social, si 
è diffusa soprattutto dopo il drammatico evento che vede protagonista 
Carolina Picchio. A quattordici anni, nel 2013, Carolina si toglie la vita dopo 
aver subito crudeli prese in giro, sulla rete, da parte dei suoi coetanei.  Nel 2017 
la riflessione che tale tragico gesto ha suscitato si concretizza in una legge 
importante, la legge 71, la quale cerca di dare una risposta efficace, soprattutto 
in termini educativi, all’emergente fenomeno del cyberbullismo, versione 
tecnologica, più subdola e aggressiva, per certi aspetti, del bullismo 



tradizionale. Rispetto a quest’ultimo il cyberbullismo ha elementi di 
continuità, quali l’intenzionalità, la disparità di forze e la ripetizione, ma in una 
versione che, se possibile, come dicevamo, ne distorce e amplifica gli effetti, 
vista la sua capacità di trascendere confini spaziali e temporali, rendendo più 
difficile un rapido intervento risolutore. 

L’attenzione, quindi, da parte di noi adulti deve essere massima, data anche la 
nostra condizione di maggiore difficoltà a interagire naturalmente con le 
nuove tecnologie. Dobbiamo riuscire a essere convincenti, autorevoli e 
significativi da un altro punto di vista, quello etico, per trasformare le persone 
da semplici utilizzatori, supini rispetto alle possibilità della macchina e 
incoscienti degli effetti che un certo uso può produrre, ad attori attivi, 
consapevoli e responsabili di ogni azione compiuta. 

 

Sulla base, dunque, delle precedenti premesse e in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Legge 71 del 29/05/2017, il liceo “G. Berto”, adotta il seguente 
regolamento, per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

 

1.DEFINIZIONE DEI FENOMENI 

 

BULLISMO 

Bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o gruppo, 
ripetutamente e nel tempo, contro una vittima che non sa difendersi. 

Le sue caratteristiche sono: INTENZIONALITÀ  

                                                RIPETIZIONE 

                                                SQUILIBRIO DI POTERE 

 

Le sue tipologie sono: FISICO, VERBALE, INDIRETTO. 

È basato su pregiudizio e discriminazione che, in genere, riguardano: sesso, 

etnia, nazionalità, disabilità, aspetto fisico, orientamento sessuale. 



 

 CYBERBULLISMO 

Cyberbullismo è un’azione aggressiva intenzionale agita da un individuo o da 
un gruppo, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non 
può difendersi. 

Le sue caratteristiche sono:  

• Intenzionalità (ANONIMATO, DERESPONSABILIZZAZIONE) 

• Ripetizione      (PERMANENZA NEL TEMPO, RAPIDA DIFFUSIONE) 

• Squilibrio di potere  (PUBBLICO VASTO, SENZA SPAZIO E TEMPO) 

 

Le sue tipologie sono: SCRITTO-VERBALE, VISIVO, ESCLUSIONE, 
IMPERSONIFICAZIONE. 

 

2. ATTORI COINVOLTI  

Le vittime e i bulli sono minorenni, così come i difensori della vittima, i 

sostenitori del bullo e gli spettatori passivi; per contrastare i fenomeni che li 
vedono protagonisti è fondamentale la collaborazione tra studenti, docenti, 
famiglie, personale ATA. 

 

 

3. CONSEGUENZE 

3.a Conseguenze sul piano personale e sociale 

Dati canadesi riportano che il 27% degli adolescenti che accedono a Servizi per 
atti suicidari sono cybervittime. Purtroppo, anche in Italia, la relazione tra le 
violenze subite e quelle autoinflitte è inevitabilmente molto stretta. 

 In generale, le conseguenze più diffuse, che si generano in chi subisce atti di 
bullismo o cyberbullismo, riguardano stati d’ansia e forme di depressione, 
mentre nei bulli, a breve termine, si riscontrano aggressività e scarsa empatia, 



a lungo termine, comportamenti aggressivo-criminali, abuso di sostanze e 
dipendenza dalla tecnologia. 

Effetti sul gruppo sono l’aumento dell’insicurezza, la paura e l’ansia sociale; si 
accentuano, inoltre, l’indifferenza e il cosiddetto disimpegno morale.  

L’esposizione quotidiana a efferatezze di vario genere, compiute a danno dei 
più deboli, produce una forma di desensibilizzazione che, da un lato protegge 
dalla sofferenza, d’altro alza pericolosamente la soglia del senso di 
responsabilità, di disponibilità e attenzione verso l’altro.  

 

Il picco del cyberbullismo in Italia riguarda la fascia d’età che va dai 15 ai 17 
anni, periodo durante il quale decresce anche la percentuale di chi aiuta la 
vittima ( i cosidddetti bystanders, ossia gli osservatori passivi del fenomeno). 

 

3.b Conseguenze sul piano giuridico 

La legge 71 ha introdotto la possibilità di applicare alle situazioni di bullismo 
e cyberbullismo la misura dell’ammonimento, mutuata dalla legge contro lo 
stalking.  Questa misura, prima della querela o della denuncia, può essere 
richiesta dal minore (se ha più di quattordici anni) o dai genitori/tutori al 
Questore. L’ammonimento è orale, ma viene verbalizzato e ne resta copia sia 
alla vittima che al bullo. 

Altri provvedimenti utili possono essere l’istanza per oscuramento, rimozione 
o blocco da fare al titolare del trattamento dati o gestore del social media 
interessato da contenuti considerati inappropriati o lesivi e, in seconda battuta, 
qualora entro 48 ore non vi fosse risposta, al Garante per la protezione dei dati 
personali (Facebook: wwwfacebook.com/safety- Twitter: funzione “MUTE”, 

Instagram consente la segnalazione). Con una sentenza della Corte europea 
contro Google si è, inoltre, sancito il “Diritto all’oblio”, ovverossia la possibilità 
di chiedere a Google la rimozione dei contenuti e dei link che rimandano ai siti 
che contengono tali contenuti. ( Google: support.google.com/legal/contact) 

  

4. AZIONI DI PREVENZIONE UNIVERSALE 



Saranno previste e attuate azioni di sensibilizzazione e formazione di tutti gli 
attori principali coinvolti nel processo educativo che si svolge come sede 
d’elezione a scuola: studenti, docenti, famiglie, personale ATA. 

In particolare, verrà predisposto e realizzato a questo scopo un progetto 
strutturato in varie forme, rivolto alle diverse classi del liceo.  

 

5. GRUPPO D’INTERVENTO 

All’interno dell’istituto viene formato un gruppo di lavoro, che comprende 
docenti formati e con competenze trasversali, e lo psicologo della scuola. Tale 
gruppo si occupa di prevenzione, sia in termini di sensibilizzazione che di 
sostegno e di intervento. Esiste anche un TEAM PER LE EMERGENZE, più 
ristretto, che si attiva in caso di segnalazioni. 

 

6. REGOLE DI COMPORTAMENTO 

Saranno costruite con gli studenti in un lavoro che intende renderli 
assolutamente protagonisti di una riflessione sulla necessità di sviluppare 
atteggiamenti di tipo inclusivo, competenze sociali basate sull’empatia, il 
riconoscimento e il rispetto dell’altro. 

 

7. CONSEGUENZE DELLA VIOLAZIONE 

Anche per queste, la costruzione sarà frutto progressivo di un lavoro che 
intende far collaborare gli studenti con la comunità adulta, in modo che ogni 
provvedimento, per quanto compete alla funzione educativa della scuola, 
nasca da un processo di consapevolizzazione. Nel frattempo ci si atterrà alle 
indicazioni previste dal regolamento d’istituto per sanzionare comportamenti 
inadeguati. 

 

 

8. PROTOCOLLI D’AZIONE PER LA PREVENZIONE E L’INTERVENTO 



Sono le attività da svolgere con le classi per diffondere, sia una cultura del 
rispetto dell’altro e di se stessi, sia una precisa conoscenza dei rischi 
conseguenti a un uso improprio della tecnologia e dei social. Tali attività 
potranno avvalersi della collaborazione di istituzioni e servizi esterni, 
specializzati nell’affrontare tali tematiche. 

 

9. PROTOCOLLO D’AZIONE PER L’EMERGENZA 

È il protocollo che si attiva in caso di segnalazioni di atti di bullismo o cyber 
bullismo e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 

1. Segnalazione 

2. Valutazione approfondita 

3. Scelta del tipo d’intervento 

4. Monitoraggio 

 

1. La segnalazione è il mezzo attraverso il quale chiunque, a scuola, può 

segnalare un caso di bullismo o cyberbullismo di cui sia venuto a 

conoscenza. La possono fare gli studenti, i genitori, gli insegnanti, il 

personale ATA. 

Si fa compilando l’apposita scheda di segnalazione   

Essa si trova, in formato digitale sul sito del liceo e in forma cartacea in 

atrio, sui tavoli. Può essere inviata via posta elettronica al team per le 

emergenze oppure imbucata nella cassetta appositamente predisposta. 

 

2. La valutazione approfondita ha lo scopo di raccogliere informazioni su 

quanto è accaduto, sulla tipologia e gravità dei fatti, sul livello di 

sofferenza della vittima, sulle caratteristiche di rischio del bullo e, infine, 

ha lo scopo di decidere come gestire il caso. 

Essa deve essere avviata entro 48 h. dal ricevimento della segnalazione. 

La fa il team servendosi di colloqui con gli interessati. 



Alla fine viene stabilito un codice di intervento, in base alla gravità dei 

fatti, che determina il tipo di azioni successive.  

 

3. La scelta del tipo d’intervento - gestione del caso avviene dopo aver 

definito il  codice di gravità dell’accaduto. 

a) Codice verde – “Approccio educativo con la classe”, realizzato dai 

docenti di classe con la collaborazione del team; “intervento 

individualizzato” e  “gestione della relazione” ( solo se si ritiene utile 

la responsabilizzazione dei ragazzi coinvolti) se ne occupa il team o lo 

psicologo. 

b) Codice giallo- “Approccio con la classe”, ”intervento 

individualizzato”, “gestione della relazione”, “coinvolgimento della 

famiglia” (team + DS) 

c) Codice rosso- “Intervento individuale”, “coinvolgimento della 

famiglia”, “supporto di rete” (accesso ai servizi attraverso DS; team e 

famiglia 

 

4. L’ultima fase del protocollo è il monitoraggio. Esso ha lo scopo di 

verificare l’efficacia dell’intervento. Qualora essa non risultasse 

sufficiente si riparte con il processo.  

Strumento: scheda di monitoraggio. 

A breve termine: dopo una settimana (si verifica se la vittima percepisce 

un miglioramento, se il bullo fa quanto concordato). 

A lungo termine: dopo 1 mese (si verifica se la situazione si mantiene nel 

tempo). 

Per un maggior approfondimento dei contenuti e delle fonti si rimanda alla 
lettura dei link segnalati  

 


