
A STEP BY STEP GUIDE 
BULLISMO – CHI FA COSA 

 

Una volta verificato che ci troviamo di fronte ad un comportamento problema, riconducibile o 

meno ad un atto di bullismo conclamato, diventa importante decidere cosa fare. In particolare si 

individuano questi attori coinvolti: 

 

- il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo 

- il Docente coordinatore di classe 

- il Consiglio di Classe 

- il Dirigente Scolastico 

- lo Psicologo della Scuola 

- il/i bullo/i 

- la/le vittima/e 

- la classe / gli spettatori 

- la famiglia della/delle vittima, del/dei bullo/i, degli spettatori   

- la Rete territoriale (Servizi sanitari, Servizi sociali, Polizia postale, Carabinieri, ecc.) 

 

 

 CODICE VERDE  

 SCHERZO/LITIGIO 

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui si prefigura il rischio che alcuni comportamenti 

possano, in caso vengano trascurati, trasformarsi in atti di bullismo/cyberbullismo conclamato. 

Appartengono a questa situazione i casi di scherzo e di litigio. È necessario un intervento mirato, 

che vada a interessare in particolare questi attori:  

 

- il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l’intervento 

mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività volte a far comprendere quanto accaduto 

agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari a comprendere come ciò che per chi lo 

attua rappresenta uno scherzo, in realtà possa essere per la vittima una sofferenza vera e propria. 

L’intervento rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i docenti di classe. 

Eventuali indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su “Piattaforma Elisa”, 

sito di riferimento nazionale per la formazione.  

 



- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di Classe e il Team referente, 

coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai 

colleghi. 

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi specifici, volti a far comprendere quanto 

accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. È 

fondamentale che gli alunni comprendano come il problema emerso non interessi solo alcuni, ma 

debba essere preso in carico da tutti. 

- Il Dirigente scolastico: a seconda della gravità degli episodi, può essere informato dell’accaduto, 

dell’intervento da realizzare e degli sviluppi in corso. 

- Lo Psicologo della Scuola: può fornire un supporto per la gestione di stati di ansia/stress, materiali 

utili, attività di counseling, ecc. 

- La classe: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere quanto 

accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. La 

presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini agli attori principali dei comportamenti 

problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata ad una azione di supporto preventivo nei 

loro confronti, operata in chiave di peer education.   

- Le famiglie degli alunni coinvolti: vengono informate delle situazioni problema, dei rischi 

connessi a un possibile aumento di gravità in caso di non intervento e vengono sensibilizzate al 

dialogo con i propri figli in merito a quanto accaduto.   

 

 CODICE GIALLO  
BULLISMO/CYBERBULLISMO CONCLAMATO, ASSENZA DI REATI GRAVI, 

BASSO LIVELLO DI VITTIMIZZAZIONE  

 

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di bullismo e vittimizzazione 

sistematici. Sono presenti una o più vittime e uno o più figure identificabili come bulli/cyberbulli. 

Nonostante ci si trovi in una situazione conclamata, rientrano in questa casistica quegli episodi che 

non mostrano ancora una gravità tale da prefigurare reati o che si ritiene possano essere gestiti con 

interventi mirati utili a far scemare la situazione problema risolvendola. Ricordiamo che un caso di 

bullismo/cyberbullismo si configura quando presenti tre caratteristiche: intenzione di causare male 

(fisico o psicologico) alla vittima, reiterazione nel tempo e squilibrio di potere tra gli attori 

coinvolti. È necessario un’azione sollecita, che vada a interessare in particolare questi attori:  

 

- Il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l’intervento 

mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività volte a far comprendere quanto accaduto 

agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. L’intervento 

rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i Docenti di classe. Eventuali 

indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su “Piattaforma Elisa”, sito di 

riferimento nazionale per la formazione. Partecipa ai colloqui con i bulli/cyberbulli, con le vittime, 

con le famiglie.  

 



- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di classe e il Team referente, 

coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Partecipa ai colloqui con vittime, bulli/cyberbulli e 

famiglie. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai colleghi Docenti. 

 

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi finalizzati alla comprensione di quanto 

accaduto, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno. È fondamentale che gli alunni 

comprendano come il problema emerso possa essere risolto solo se considerato un problema della 

collettività, che richiede un coinvolgimento generale del gruppo. 

 

- Il Dirigente scolastico: viene informato dell’accaduto, dell’intervento da realizzare e degli 

sviluppi. Chiama a colloquio le vittime, in modo da far percepire come la Scuola sia loro vicina e 

pronta a farsi carico delle loro problematiche, e convoca anche i bulli/cyberbulli in modo da far loro 

comprendere come i comportamenti messi in atto non rappresentino un problema delle sole vittime, 

ma coinvolgano l’intera comunità scolastica. Nel caso in cui non demandi al Team referente tale 

azione, il Dirigente chiama a colloquio le famiglie di tutti gli attori per informarle dell’accaduto e 

pianificare un intervento mirato.   

 

- Lo Psicologo della Scuola: partecipa con i membri del Team referente e il Coordinatore di classe. 

ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, mediante colloqui rivolti al 

bullo/cyberbullo. Partecipa ad interventi di supporto, mediante colloqui rivolti alla vittima. Attua 

interventi psico-educativi. 

 

- Il/i bullo/i: partecipa attivamente ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, è parte 

attiva in colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il 

Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. 

Si possono mettere in atto interventi di tipo disciplinare, connotati comunque da un aspetto 

riparativo e non unicamente punitivo. In particolare il bullo/cyberbullo potrebbe necessitare un 

ausilio per: 

 comprendere le conseguenze delle proprie azioni 

 controllare l’impulsività 

 potenziare l’empatia 

 sviluppare un modo positivo per richiamare l’attenzione su di sé 

  

- La/le vittima/e: partecipa attivamente ad interventi di supporto, mediante colloqui mirati, a cui 

partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la 

collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. In particolare la vittima 

potrebbe necessitare un ausilio per: 

 aumentare l’assertività e la fiducia in sé stessi 

 migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali 

 comprendere che il problema può essere positivamente risolto 



 

- La classe / gli spettatori: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere 

quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto a quanto accaduto 

e al fenomeno in senso più generale. La presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini 

agli attori principali dei comportamenti problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata 

ad una azione di supporto preventivo nei loro confronti, operata in chiave di peer education. 

 

- La famiglia della/delle vittima, del/dei bullo/i, degli spettatori: viene coinvolta sia a scopo 

informativo, sia con un ruolo proattivo, costruttivo e di supporto, sia nei confronti delle vittime che 

dei bulli/cyberbulli. Viene informata della situazione e dei fatti accaduti dal Dirigente scolastico o 

dal Team referente. Partecipa alla definizione di un intervento mirato e condiviso con i vari attori 

coinvolti. Monitora i risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti con il 

Coordinatore di classe e il Team referente. 

 

 

 CODICE ROSSO - CASO 1  

BULLISMO CONCLAMATO, PRESENZA DI REATI GRAVI, ELEVATO 

LIVELLO DI VITTIMIZZAZIONE  

 

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di bullismo e vittimizzazione 

sistematici, di elevata gravità, scaturenti in reati conclamati. Non solo sono presenti le tre 

caratteristiche prefiguranti atti di bullismo/cyberbullismo (intenzione di causare male fisico o 

psicologico alla vittima, reiterazione nel tempo e squilibrio di potere tra gli attori coinvolti), ma esse 

sono spinte ad un alto livello. La vittima dimostra di essere in uno stato di sofferenza elevato. È 

necessario un intervento tempestivo, che vada a interessare in particolare questi attori: 

 

- Il Team referente per la prevenzione di atti di bullismo/cyberbullismo: coordina l’intervento 

mirato, intervenendo in classe e proponendo delle attività volte a far comprendere quanto accaduto 

agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. L’intervento 

rappresenta il primo passo di un percorso che dovrà veder coinvolti i Docenti di classe. Eventuali 

indicazioni utili su materiali e attività possono essere rintracciati su “Piattaforma Elisa”, sito di 

riferimento nazionale per la formazione. Partecipa ai colloqui con i bulli/cyberbulli, con le vittime, 

con le famiglie. In collaborazione con il Dirigente scolastico, mantiene i rapporti con la rete 

territoriale.  

Gli interventi mirati:  

 nei confronti del bullo/cyberbullo devono prevedere un coinvolgimento attivo e fattivo, 

indirizzato ad attività pratiche che possano servire a generare una maggior consapevolezza 

in merito agli eventi che l’hanno visto responsabile. In particolare, occorre pianificare un 

intervento che miri a sviluppare l’empatia nei confronti della/delle vittima/vittime 

(attraverso il role playing, drammatizzazioni, studio di casi analoghi, delle norme, l’analisi 

dei materiali presenti sul sito “Generazioniconnesse”, ecc.), con la successiva produzione di 



artefatti (specialmente multimediali, in modo da sviluppare un positivo rapporto con i new 

media) che possano essere spesi in ottica educativa, all’interno della propria classe e del 

proprio contesto scolastico e che vedano il bullo stesso, sotto la supervisione delle figure di 

riferimento, come figura attiva di diffusione. 

 nei confronti della vittima occorre attivare un percorso di aiuto, volto a creare una rete di 

protezione e supporto che consenta un rafforzamento dell’autostima e lo sviluppo della 

consapevolezza che non si è soli ad affrontare il problema. In particolare è utile ritagliare 

spazi di azione all’interno del tempo curriculare (specialmente dialogando, contribuendo a 

far emergere le problematiche e il vissuto, mostrando come ciò che è accaduto possa 

riguardare altri e quindi la vittima possa diventare ausilio all’intero gruppo con la sua 

testimonianza,  attraverso l’analisi dei materiali presenti sul sito “Generazioniconnesse”, 

ecc.)  

 nei confronti degli spettatori occorre attivare un percorso che miri all’acquisizione della 

consapevolezza che il ruolo che essi hanno avuto non è estraneo agli accadimenti per il solo 

fatto di non aver attivamente partecipato, ma rappresenta uno dei principali fattori di 

attivazione del bullo. L’obiettivo principale è quello di superare la deresponsabilizzazione 

(attraverso l’analisi di eventi concreti, il coinvolgimento emotivo, l’analisi dei materiali 

presenti sul sito “Generazioniconnesse”, ecc.)        

 

- Il Docente coordinatore di classe: fa da tramite tra il Consiglio di classe e il Team referente, 

coordinando gli interventi mirati con il gruppo. Partecipa ai colloqui con vittime, bulli/cyberbulli e 

famiglie. Monitora la situazione, raccogliendo indicazioni dai colleghi Docenti. Riferisce al 

Dirigente scolastico la presenza di eventuali reati. 

 

- Il Consiglio di classe: si attiva calendarizzando interventi mirati, volti a far comprendere quanto 

accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno generale. È 

fondamentale che gli alunni comprendano come il problema emerso non sia competenza di alcuni, 

ma si preso in carico da tutti. Riferisce al Dirigente scolastico la presenza di eventuali reati. 

 

- Il Dirigente scolastico: viene informato dell’accaduto, dell’intervento da realizzare e degli 

sviluppi. Chiama a colloquio le vittime, in modo da far comprendere come la Scuola sia loro vicina 

e pronta a farsi carico delle loro problematiche, e i bulli/cyberbulli in modo da far loro comprendere 

come i comportamenti messi in atto non rappresentino un problema delle sole vittime, ma 

interessino l’intera comunità scolastica. Nel caso in cui non demandi al Team referente tale azione, 

chiama a colloquio le famiglie coinvolte per informarle dell’accaduto e pianificare un intervento 

mirato. Là dove si prefigurino possibili reati, e qualora ne avesse anche solo sospetto, provvede alla 

immediata segnalazione alle Autorità competenti.    

 

- Lo Psicologo della Scuola: partecipa con i membri del Team referente e il Coordinatore di classe. 

ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, mediante colloqui mirati rivolti al 

bullo/cyberbullo. Partecipa ad interventi di supporto, mediante colloqui mirati, rivolti alla vittima.  

Attua interventi psico-educativi. Si relaziona con la rete territoriale. 

 



- Il/i bullo/i: partecipa attivamente ad interventi di responsabilizzazione e di tipo riparativo, 

mediante colloqui mirati, a cui partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il 

Coordinatore di classe. Con la collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. 

Si possono mettere in atto interventi di tipo disciplinare, ma che possano sempre essere connotati da 

un aspetto riparativo e non unicamente repressivo. Si pianifica un intervento attivo della rete 

territoriale che possa aiutare il bullo/cyberbullo a: 

 comprendere le conseguenze delle proprie azioni 

 controllare l’impulsività 

 potenziare l’empatia 

 sviluppare un modo positivo per richiamare l’attenzione su di sé 

  

- La/le vittima/e: partecipa attivamente ad interventi di supporto, mediante colloqui mirati, a cui 

partecipino i membri del Team referente, lo Psicologo, il Coordinatore di classe. Con la 

collaborazione dello Psicologo si attuano interventi psico-educativi. Si pianifica un intervento attivo 

della rete territoriale che possa aiutare la vittima a: 

 aumentare l’assertività e la fiducia in sé stessa 

 migliorare la comunicazione e i rapporti interpersonali 

 comprendere che il problema può essere positivamente risolto 

 

- La classe / gli spettatori: è chiamata a partecipare attivamente alle attività volte a far comprendere 

quanto accaduto agli studenti coinvolti, sensibilizzando il gruppo dei pari rispetto al fenomeno 

generale. La presenza di alunni particolarmente sensibili, motivati, vicini agli attori principali dei 

comportamenti problema, può essere motivo di una attivazione finalizzata ad una azione di supporto 

preventivo nei loro confronti, operata in chiave di peer education. 

 

- La famiglia della/delle vittima/e e del/dei bullo/i: viene coinvolta sia a scopo informativo, sia con 

un ruolo proattivo, costruttivo e di supporto, sia nei confronti delle vittime che dei bulli/cyberbulli. 

Viene informata della situazione e dei fatti accaduti dal Dirigente scolastico o dal Team referente. 

Partecipa alla definizione di un intervento mirato e condiviso con i vari attori coinvolti. Monitora i 

risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti con il Coordinatore di classe e 

il Team referente. 

 

- Le famiglie degli spettatori: vengono informate e coinvolte al fine di mostrare loro che il ruolo 

eventualmente attivo o l’estraneità agli eventi dei figli sia solo apparente e rappresenti uno tra i 

principali motivi di sviluppo del fenomeno. Partecipano ad interventi mirati e condivisi con i vari 

attori coinvolti. Monitorano i risultati in itinere delle azioni poste in essere, mantenendo i rapporti 

con il Coordinatore di classe e il Team referente. 

    

- La Rete territoriale: attraverso i contatti con il Dirigente scolastico, il Team referente, le famiglie, 

che rappresentano un ponte tra le agenzie del territorio e la Scuola, attua un supporto esterno, 



intensivo, a lungo termine rivolto alle vittime, ai bulli/cyberbulli, alle famiglie, all’Istituzione 

scolastica. Contribuisce a: 

 valutare la gravità dei fatti accaduti, definirli e indicare strategie atte a superarli 

 contenere la sofferenza della vittima, aiutandola e iniziando un percorso di superamento 

 contenere i comportamenti aggressivi e pericolosi del bullo/cyberbullo iniziando, nel 

contempo, un’azione volta al suo recupero individuale e sociale 

 

 

 CODICE ROSSO - CASO 2  

CYBERBULLISMO CONCLAMATO, PRESENZA DI REATI GRAVI, ELEVATO 

LIVELLO DI VITTIMIZZAZIONE  

 

Ci troviamo di fronte a una situazione in cui sono presenti episodi di cyberbullismo e 

vittimizzazione sistematici, di elevata gravità, degenerati in reati conclamati, resi possibili anche da 

un utilizzo improprio dei device. Molti aspetti del cyberbullismo sono simili a quelli del bullismo, 

anche se la principale differenza è rappresentata dal fatto che anche un solo episodio scatenante (la 

diffusione di un video, di una foto, di contenuti privati, di episodi veri o inventati riguardanti la 

vittima..., attraverso gruppi, chat, siti, ecc), ingigantito dalla diffusione virale in rete, rappresenta un 

pericolo concreto per la vittima. Nella fattispecie possono essere messi in atto episodi di vessazione, 

molestia, diffamazione, aggressione, esclusione. L’offeso si trova a dover affrontare non solo il 

cyberbullo, ma un intero mondo, quello della rete, potenzialmente rappresentato da milioni di 

utenti. Per questo la vittima dimostra solitamente di essere in uno stato di sofferenza elevato, 

accentuato ancor di più dalla impossibilità di vivere serenamente lo spazio del web, che oggi 

rappresenta un cyber-luogo di aggregazione, diffusione di contenuti, accettazione reciproca, 

espressione della propria immagine, ecc.  

Pertanto è necessario, da parte del Team referente, in collaborazione con il Coordinatore di classe e 

dei Docenti, un intervento tempestivo, che vada a: 

 bloccare immediatamente la diffusione sul web dei contenuti potenzialmente dannosi per la 

vittima. Per questo occorre rivolgersi alla Polizia postale, al CORECONS, all’Helpline di 

“Generazioniconnesse”, al Garante della privacy, perché la tempestività è, in questi 

frangenti, importantissima. La Scuola, in questa fase, procede, attraverso il Dirigente 

scolastico, alla segnalazione tempestiva delle attività messe in atto dal cyberbullo; 

 intraprendere un’attività di sostegno alla vittima, particolarmente significativa in quanto 

quest’ultima si trova esposta di fronte ad una platea virtuale potenzialmente sterminata. È 

fondamentale creare un percorso di superamento della situazione problema, attraverso la 

personificazione del bersaglio del cyberbullo. La vittima tende infatti ad essere vista come 

un nickname, un profilo, un utente al di là di uno schermo e in un mondo puramente 

virtuale. A ciò occorre unire un percorso che aumenti l’autostima della persona bersaglio e 

che sganci l’idea che il proprio io si misuri unicamente mediante la web reputation; 

 intraprendere un’attività nei confronti del cyberbullo, al fine di interrompere ogni azione 

dannosa e attivare un percorso volto al suo recupero. Unitamente alle iniziative repressive 

che possono essere messe in atto, occorre che siano attivate delle attività concrete favorenti 

un coinvolgimento attivo e fattivo, indirizzato ad attività pratiche che possano servire a 



generare una maggior consapevolezza in merito agli eventi che l’hanno visto responsabile. 

In particolare occorre pianificare un intervento che miri a sviluppare l’empatia nei confronti 

della/delle vittima/vittime mostrando come essa non sia un mero profilo presente in rete, ma 

che dietro ad ogni profilo vi è una persona reale. Tale attività si può svolgere attraverso il 

role playing, drammatizzazioni, studio di casi analoghi, delle norme, l’analisi dei materiali 

presenti sul sito “Generazioniconnesse”, ecc.. Particolare importanza si dovrà dare alla diade 

“virtuale -  reale”, mostrando come questi due aspetti siano solo apparentemente in 

contrasto. Successivamente il cyberbullo dovrà essere attivato con la produzione di artefatti 

(specialmente multimediali, in modo da sviluppare un positivo rapporto con i new media) 

che possano essere spesi in ottica educativa, all’interno della propria classe e del proprio 

contesto scolastico e che vedano il cyberbullo stesso, sotto la supervisione delle figure di 

riferimento, come figura attiva di diffusione; 

 proporre un’azione in-formativa nei confronti degli alunni spettatori, che oltre ad affrontare 

le stesse tematiche già trattate in precedenza, mostri come centrale il principio dell’aiuto alla 

vittima, visto nell’ottica della denuncia di tutti quei comportamenti virtuali visti come 

dannosi; 

 intraprendere un’azione in-formativa nei confronti delle famiglie, che troppo spesso vedono 

il mondo dei new media come lontano, estraneo e, di conseguenza, totalmente nelle mani dei 

loro figli. È auspicabile fornire loro indicazioni concrete su come attivare semplici 

meccanismi di controllo (utilizzo dei principali social network, controllo e limitazione dei 

tempi di connessione, controllo della cronologia di ricerca, ecc.), nell’ottica della 

considerazione del web non come uno spazio meramente virtuale (quindi inesistente) ma 

reale, al pari di altri luoghi del mondo fisico. Al controllo deve seguire un dialogo che possa 

mostrare i propri genitori non come degli “estranei” rispetto al mondo della rete e ai new 

media, ma come persone informate e, soprattutto interessate a capirli, quindi propensi a 

comunicare con i loro figli, al fine di comprendere le loro dinamiche relazionali e guidarli 

nella crescita. 


