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Cosa possiamo fare? 
La prevenzione e l’intervento 

 



Approccio ecologico 

L’approccio ecologico alla prevenzione del 
(cyber)bullismo 
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A LIVELLO DI SCUOLA 
  
ü Fare riferimento alla politica anti-bullismo della scuola 

ü Fare riferimento al regolamento della scuola o al 
codice di condotta in vigore 

ü Seguire le procedure di denuncia e intervento in 
essere nel la scuola, a l f ine di aff rontare 
tempestivamente gli episodi più gravi 

 
ü Consultare l'insegnante referente per le politiche anti-

bullismo o il team anti-bullismo 
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A LIVELLO DI CLASSE 
  
Ø Concordare con i ragazzi esplicite regole anti-bullismo  

Ø Attraverso una discussione non giudicante (ad es. 
servendosi della tecnica del circle time) sensibilizzare 
gli studenti relativamente alla responsabilità condivisa 
per il miglioramento delle relazioni e per favorire il 
benessere della vittima 

Ø Evitare di minimizzare il comportamento prepotente 
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A LIVELLO DI CLASSE 
  
Ø Evitare di incolpare gli studenti coinvolti di fronte ai 

compagni di classe 
 
Ø Favorire forme di aiuto concreto e di sostegno sociale 

ed emotivo alla vittima da parte di altri compagni di 
classe (ad es. attraverso attività di sostegno tra pari) 
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A LIVELLO INDIVIDUALE 
  

Ø Parlare con la vittima, ascoltandola in modo attivo 
 
Ø Non iniziare ponendo molte domande una in fila 

all’altra o dicendo alla vittima cosa dovrebbe fare 
 
Ø Ricordare sempre che la vittima probabilmente sarà 

imbarazzata, si vergognerà o avrà paura di 
raccontare la sua storia 
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A LIVELLO INDIVIDUALE 

Ø Rassicurare le vittime e non mettere in dubbio ciò 
che dicono 

 
Ø Chiedere alle vittime cosa vogliono che facciate e, 

nei giorni successivi, monitorare la situazione per 
verificare come stanno andando le cose 

 
Ø Se il disagio emotivo della vittima è particolarmente 

serio, può essere necessario aiutarla ad ottenere un 
sostegno psicologico  
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A LIVELLO FAMILIARE 
 
Ø Costruire un ponte: quando viene rilevato un caso di 

bullismo, è importante contattare i genitori dello/a 
studente/ssa 

 
Ø Assicurarsi che il primo contatto con i genitori sia 

positivo 
 
Ø Dire apertamente ai genitori che volete aiutare il loro 

figlio/a e assicurarsi che capiscano che non siete lì 
per giudicarli o incolparli 
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Ø Chiedere ai genitori cosa sanno di quello che sta 
succedendo al loro figlio/a 

Ø Condividere con i genitori ciò che avete appreso sul 
problema del loro figlio/a 

 
Ø Chiedere ai genitori se hanno già provato a risolvere il 

problema in qualche modo ed esprimere molto 
chiaramente la vostra disponibilità ad aiutare  

 
Ø Fornire ai genitori informazioni che possano aiutarli a 

trovare sostegno sia all'interno che all'esterno della 
scuola  



Strategie specifiche 
per il cyberbullismo 

 

Ø  favorire l’acquisizione di consapevolezza: come 
funzionano le nuove tecnologie e possibili 
comportamenti a rischio 

 
Ø  fornire agli studenti e agli adulti le conoscenze per 

riconoscere i comportamenti di cyberbullismo, 
nonché sulle loro possibili implicazioni legali 
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Ø creare politiche e procedure mirate alla prevenzione 
del cyberbullismo all’interno di un più generale 
progetto antibullismo 

 
Ø creare le condizioni affinché gli studenti possano 

denunciare gli episodi di cyberbullismo che subiscono 
o di cui sono a conoscenza (la maggior parte degli 
episodi non viene denunciata) 

 
Ø concordare con studenti e genitori regole chiare 

riguardo all’uso delle tecnologie (cellulare, internet) a 
scuola 



Strategie specifiche 
per il cyberbullismo 

 

Ø prevedere specifiche conseguenze disciplinari per 
coloro che fanno un uso scorretto delle tecnologie a 
scuola per prevaricare gli altri compagni 

 
Ø prevedere un percorso di sostegno per le vittime di 

cyberbullismo, che tenga conto del loro livello di 
disagio psicologico (paura, ansia, solitudine, ecc.) e 
del grado di isolamento o, viceversa, supporto nel 
gruppo dei coetanei. 
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Principali caratteristiche dei programmi più efficaci 
 

1.  Politica scolastica formalizzata 

2.  Formazione del personale scolastico 

3.   Miglioramento del sistema di regole e delle strategie di 

gestione della classe 

4.  Uso di strategie curricolari per aumentare la consapevolezza 

e la responsabilizzazione degli alunni 

5.  Implementazione di programmi di peer support  

6.  Identificazione di procedure di risposta agli episodi più gravi 
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SAVE Training 
 
 
 

Progetto finanziato all’interno del programma Erasmus+ 
Strategic Partnership 
 
² Università di Barcellona (unità leader, Spagna) 
² Università degli Studi di Padova (Italia) 
² Empowering Children Foundation (Polonia) 
²  ICEP Europe (Irlanda) 
² Fondazione Vicki Bernadet (Spagna) 
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SAVE Training 
 
 
 

https://www.savetraining.eu/courses/ 
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SAVE Training 
 
 
 

https://www.savetraining.eu/courses/ 

4 moduli formativi: 
 
1.  Abuso infantile 
2.  Maltrattamento 
3.  Bullismo/cyberbullismo 
4.  Resilienza 
 
Attestato di partecipazione 
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SAVE Training 
 
 
 

https://www.savetraining.eu/courses/ 
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Gli interventi a livello di classe 

Alfabetizzazione emotiva 

Attività curricolari 
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L’alfabetizzazione emotiva 
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Problema:  
come affrontare un tema specifico (es., il bullismo o il 

cyberbullismo) durante l’attività didattica, su tempi 
lunghi, coinvolgendo in maniera attiva gli studenti? 

Approccio curricolare 

Obiettivo principale: sensibilizzare, aumentare la 
consapevolezza 
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Programmi di peer support e peer education 
 
 

Peer education sui temi del bullismo e cyberbullismo 
 

Operatore amico 
 

Peer counseling 
 

Circoli di qualità 



Grazie per l’attenzione 
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