
u PROGETTO PER IL 
CONTRASTO DEL 
BULLISMO E 
CYBERBULLISMO	



In Italia, l’attenzione sul cyberbullismo e sulle 
sue conseguenze 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, su internet, da parte dei 
suoi coetanei.  Nel 2017 la riflessione che tale 
drammatico evento ha suscitato si concretizza 
in una legge importante, LA LEGGE 71 



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. 
  
  



 	
	
- 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)	
Ripetitività (permanenza nel tempo, rapida diffusione)	
Squilibrio di potere (pubblico vasto, senza spazio ne’ 
tempo)	
Le sue tipologie principali sono: SCRITTO-VERBALE, 
VISIVO, ESCLUSIONE, IMPERSONIFICAZIONE. 



2. Attori coinvolti 	
 
Le vittime e i bulli sono minorenni; 
per contrastare questi fenomeni è 
fondamentale la collaborazione tra 
studenti, docenti, famiglie, personale 
ATA. 



3. Gruppo d’intervento	
 
All’interno dell’istituto esiste un gruppo di 
lavoro, che comprende docenti formati e 
con competenze trasversali, un membro 
del personale ATA e lo psicologo della 
scuola. Tale gruppo si occupa soprattutto 
d i o r g a n i z z a r e v a r i e f o r m e d i 
sensibilizzazione e prevenzione.	
Il Team per le emergenze, più ridotto, si 
occupa, invece, di  intervenire nelle 
situazioni segnalate .  



u Attualmente fanno parte del gruppo 
antibullismo e cyberbullismo d’istituto:	

u I Professori BUZZO, CORÒ	
u Le Sig.re BRUCOLI, MASIERO, LOGOZZO 

(personale ATA)	
u Il Dottor TETTAMANZI (psicologo della scuola)	
	



u Fanno parte del team per le emergenze:	
u La Prof.ssa VIANELLO (collaboratrice 

del Preside)	
u Le Prof.sse BUZZO, CORÒ, MAGOGA 

(referenti per il bullismo e cyberbullismo)	
u Il dottor TETTAMANZI	
u La figura che viene sempre e 

immediatamente coinvolta è quella del 
DIRIGENTE SCOLASTICO	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocollo per 
l’emergenza 

 



FASI: 	
1. Segnalazione	
2. Valutazione approfondita	
3. Scelta del tipo intervento	
4. Monitoraggio	



1. La segnalazione è il mezzo 
attraverso il quale chiunque 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.	



u La segnalazione si fa compilando la SCHEDA 
DI SEGNALAZIONE. Essa si trova, in 
formato digitale sul sito del liceo. 	

u Va inviata via posta elettronica, al gruppo 
antibullismo o al team per le emergenze 	

u indirizzi mail:	
federica.buzzo@liceoberto.it            
mariaelena.coro@liceoberto.it	



	
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, 
serve per 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.	
Viene poi stabilito un codice di intervento in base alla 
gravità dei fatti che determina il tipo di intervento 
successivo 	
 	



	
3. La scelta del tipo d’intervento avviene dopo aver 
definito un codice di gravità dell’accaduto 	
a)  Codice verde - Approccio educativo con la classe, 

intervento individualizzato e gestione della relazione 	

b)   Codice giallo - approccio con la classe, intervento 
individualizzato, gestione della relazione, coinvolgere 
la famiglia 	

c) Codice rosso - intervento individuale, coinvolgere la 
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.  	




