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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO  

 

Prefazione  

La scuola è il primo luogo in cui le relazioni sociali si esplicano e, per il suo ruolo educativo, ha la 

responsabilità di farsi portavoce di valori che possano aiutare a prevenire il bullismo e il 

cyberbullismo mettendo in atto interventi di prevenzione orientati a promuovere la conoscenza 

reciproca, favorire l’autostima dei ragazzi, insegnare l’apertura verso la diversità e il rispetto 

degli altri, insegnare ad affrontare i conflitti, spiegare l’importanza delle regole di convivenza 

civile, nel rispetto delle peculiarità̀ di ciascun allievo.  

Con il termine bullismo si intende un fenomeno definito come il reiterarsi di comportamenti e 

atteggiamenti diretti o indiretti, volti a prevaricare l’altro con l’intenzione di nuocere, con l’uso 

della forza fisica o della prevaricazione psicologica. 

Le caratteristiche di questa condotta sono:  

- l’intenzionalità̀; 

- la persistenza nel tempo - l’asimmetria di potere;  

- la natura sociale del fenomeno.  

 

Il cyberbullismo prevede l’attuazione di aggressioni volontarie e ripetute nel tempo attraverso 

l’utilizzo di nuove tecnologie di comunicazione. 

È caratterizzato da maggiore anonimato; diminuzione del senso di responsabilità̀; allargamento 

del pubblico; maggiore difficoltà a proteggersi; memoria digitale dei fatti che consente una 

reiterazione dell’atto.  

In particolar modo la problematica del cyberbullismo coinvolge i giovani, preadolescenti e 

adolescenti, in quanto fruitori di un nuovo modo di comunicare che li porta a instaurare nuove 

relazioni digitali in agorà non protette. Dunque diventa indispensabile promuovere l’uso 

responsabile della Rete e la maturazione della consapevolezza che Internet può̀ diventare, se 

non usato in maniera opportuna, una pericolosa forma di dipendenza così come uno strumento 

di offesa. Compito della Scuola è anche quello di favorire l’acquisizione delle competenze 

necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Responsabilizzare le alunne e 

gli alunni significa, quindi, mettere in atto tre tipologie di interventi:  

Formativi - partecipazione a progetti, convegni e specifiche attività̀ sul tema 

Informativi - interventi di esperti e testimonianze 

Partecipativi - attività̀ collaborative e cooperative: peer education e proposte didattiche 

specifiche rivolte alle classi.  
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Cyberbullismo - Glossario  

“Funzione del Glossario è quella di descrivere e inquadrare i nuovi fenomeni della devianza on 

line, ma favorire anche l’acquisizione di una consapevolezza sulle conseguenze sociali e 

giudiziarie di queste specifiche trasgressioni” (Linee di Orientamento per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo 2017).  

● Cyberstalking: è la versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguire 

l’altro, attraverso l’utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La 

differenza tra lo stalker “della realtà fisica” e il cyberstalker è il fatto che quest’ultimo 

approfitta dello pseudo anonimato offerto dal web.  

●  Proteus Effect: in italiano Effetto Proteo. Spesso la creazione di alter ego virtuali è per molti 

una parte essenziale dell’esperienza di gioco online ed è facile immaginarla come un processo a 

senso unico, con il giocatore impegnato a realizzare un sé alternativo in cui sperimentarsi. Il 

fenomeno si verifica quando gli utenti virtuali rischiano di conformarsi agli stereotipi legati 

all’identità che scelgono di assumere attraverso gli avatar.  

●  Flaming: dall’inglese flame, si tratta di una vera e propria offesa fatta ad esempio sui social 

network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con 

l’obiettivo di scatenare conflitti virtuali.  

●  Happy slapping: letteralmente “schiaffo allegro”, è un fenomeno di bullismo online 

strettamente legato alla realtà. Si tratta della diffusione virtuale di materiale video in cui la 

vittima viene colpita da uno o più aggressori e ripresa in video. Ciò che viene pubblicato su 

Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in 

rete.  

●  Exclusion: in italiano esclusione. Si tratta di una sorta di ostracismo online o sabotaggio 

sociale che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat 

o gioco interattivo. Si pensi ai gruppi WhatsApp.  

●  Impersonation: letteralmente “impersonificazione”. Consiste nel furto di identità. Avviene 

quando qualcuno si spaccia per un’altra persona (ad esempio, creando un falso profilo su 

Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi reprensibili e screditare.  

●  Sexting: la pratica di inviare foto di se stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite 

social network o applicazioni di messaggistica online. E’ una pratica particolarmente pericolosa 

che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.  

●  Denigration: diffusione di pettegolezzi, messaggi e materiali offensivi nei confronti della 

vittima che ha lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie.  

●  Harassment: comportamenti molesti che includono l’invio di messaggi offensivi, volgari 

attraverso computer, smartphone, o telefonate dal contenuto sgradevole/mute.  

●  Outing estorto: registrazione di confidenze per poi inserirle integralmente in un blog 

pubblico.  

●  Trickery: spinta, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per 

renderle pubbliche in rete.  

●  Exposure: pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona.  
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Classificazione degli episodi in base all’intensità̀  

Bassa intensità̀  

(Non richiede l’intervento 

delle Autorità̀)  

Linguaggio offensivo non reiterato, molestie, scherzi spiacevoli, 

lievi prepotenze, discriminazioni. 

Uso improprio dei dispositivi (foto, messaggi), litigi online, 

esclusione da chat.  

Media Intensità̀  

(Può̀ richiedere l’intervento 

delle forze dell’ordine)  

Azioni ripetute che hanno una spiacevole ripercussione fisica e/o 

psicologica: linguaggio offensivo reiterato, litigi online, esclusione 

da chat, molestie, «scherzi», prepotenze che coinvolgono anche 

minori di scuole diverse.  

Alta intensità̀  

(Prevede l’intervento delle 

forze dell’ordine e/o 

denuncia/querela)  

Azioni ripetute e conclamate che hanno una grave ripercussione 

fisica e/o psicologica tra cui: sexting, cyberstalking, furto di 

identità̀, flaming, cyberstalking, outing estorto, 

impersonificazione.  

 

Iter da seguire in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo  

1. Il docente informato del caso di bullismo/cyberbullismo, dopo aver ricostruito fatti e 

responsabilità in colloqui separati con i protagonisti: 

● redige un modulo di segnalazione che viene protocollato e riposto nel registro dei 

verbali  della classe;  

●  informa il Coordinatore, che condivide le informazioni con il C.d.C./Team di classe;  

●  informa il Team Antibullismo.  

 

2. Il Team Antibullismo:  

●  avverte il Dirigente Scolastico e, con lui, valuta l’intensità dell’episodio;  

●  con il Dirigente Scolastico concorda le comunicazioni e le strategie d’intervento, in 

base all’intensità e alla natura dell’episodio.  

 

3. Qualora ritenuto necessario, il Dirigente Scolastico:  

●  informa i genitori/tutori dei minori coinvolti;  

●  convoca gli studenti direttamente coinvolti;  

●  convoca un consiglio di classe straordinario;  

●  applica una sanzione disciplinare commisurata all’intensità dell’episodio.  

 

4. Nei casi di episodi di media o alta intensità può rendersi necessario il coinvolgimento delle 

forze dell’ordine con:  

●  ammonimento del questore al minorenne autore dell’episodio di 

bullismo/cyberbullismo (Art. 7 commi 1 e 2).  

●  denuncia/querela del minorenne autore dell’episodio di bullismo/cyberbullismo in 

presenza di reati specifici (Art.7, commi 1 e 2)  
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N. B. I Consigli di Classe si riservano la facoltà di intervenire anche nei casi di episodi con bassa, 

media, alta intensità avvenuti fuori dal contesto scolastico che abbiano una ripercussione 

negativa sulle relazioni fra pari e sul clima all’interno della classe.  

 

Interventi educativo-didattici sui protagonisti e sul gruppo classe  

I docenti delle classi interessate propongono modelli di intervento socioeducativo caratterizzati 

da:  

●  azioni di responsabilizzazione e misure di sostegno e di rieducazione per gli alunni 

coinvolti / spettatori;  

●  percorsi didattici specifici sul gruppo classe, quali approfondimenti sul tema bullismo e 

cyberbullismo, riflessioni personali scritte, role-play, analisi di fatti di cronaca, contro 

narrazioni ed esempi virtuosi ecc.;  

●  educazione tra pari finalizzata al corretto utilizzo delle TIC ( peer e media education);  

●  ricorso allo Sportello d’ascolto per denuncia degli episodi, malessere, richiesta di 

intervento;  

●  coinvolgimento delle famiglie.  

 


