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Prevenire il bullismo a scuola:
valorizzazione del gruppo-classe
e potenziamento delle competenze
degli adulti quali strategie integrate

di Giovanna Boda*

Il fenomeno del bullismo rappresenta una sfi da per la scuola, le istituzioni e la società nel suo insieme. 
Esso ha un’origine molto antica, pur essendo diventato oggetto di rifl essione e ricerca sistematica 
soltanto in tempi relativamente recenti. La maggior parte degli studi effettuati a livello europeo ed 
extraeuropeo hanno rilevato una serie di caratteristiche generali e ricorrenti attinenti all’oggetto di 
studio (Fonzi, 1995; Hazler et al., 1997; Marini, Mameli, 1999), ferma restando la necessità di considerare 
tanto i bulli quanto le vittime rispetto alla loro unicità e tipicità individuale. I comportamenti da bullo 
vengono messi in atto soprattutto a danno di soggetti di sesso maschile, per lo più ad opera di 
coetanei dello stesso sesso, anche se molte prepotenze vengono agite anche a danno delle ragazze, 
così come si rivelano angherie da parte dei più grandi sui più piccoli. La percentuale minore di ragazze 
che agiscono tali comportamenti tende, inoltre, ad utilizzare tipiche modalità prevaricatorie, molto più 
sottili ed indirette rispetto a quelle privilegiate dai maschi. Infi ne, viene messo in evidenza che i modelli 
comportamentali che connotano la relazione tra il bullo e la vittima tendono a mantenersi stabili nel 
tempo. 
Gli studi realizzati nel contesto scolastico italiano hanno rilevato una diffusione piuttosto ampia del 
fenomeno, addirittura molto più signifi cativa che negli altri Paesi, ed in particolare rispetto al contesto 
nord-europeo. Non sembra suffi ciente spiegare tale dato appellandosi alla diversità della metodologia 
impiegata o alla differente procedura di indagine dei disegni di ricerca progettati nei vari contesti di 
attuazione, poiché lo strumento di indagine impiegato nelle diverse sedi appare abbastanza omogeneo. 
Generalmente, infatti, il fenomeno del bullismo è stato esplorato utilizzando lo strumento del 
questionario anonimo, formulato attraverso item di contenuto pressoché identici, così come appare 
piuttosto omogenea la defi nizione di bullismo proposta ai gruppi oggetto di indagine nei diversi ambiti 
territoriali (Olweus, 1991- Whitney & Smith, 1993). 
Alcuni autori (Genta, Menesini, Fonzi, Costabile, 1996) mettono in evidenza, invece, come la variabilità 
individuata potrebbe legarsi alle differenze culturali sottostanti all’interpretazione dei fenomeni oggetto 
di studio, a partire dai linguaggi utilizzati. Nel nostro caso specifi co, il termine bullismo deriva dall’inglese 
bullying, la cui traduzione in italiano potrebbe essere stata applicata ad una vasta gamma di fenomeni, 
così da aver portato all’identifi cazione di un numero di variabili di gran lunga eccedenti rispetto a quelle 
rilevate negli altri paesi. 
Importante, dunque, chiarire e specifi care defi nizioni, attributi, qualifi cazioni che possano identifi care 
con precisione e cognizione di causa il fenomeno del bullismo, distinguendolo da quella serie 
di comportamenti e agiti che, seppur problematici o a carattere disadattivo, non possono essere 
annoverati nella cornice della relazione complessa che lega bullo, vittima e contesto di attuazione del 
comportamento aggressivo.  
In primo luogo va specifi cato che, in letteratura, la defi nizione di bullismo più consolidata chiarisce 
che uno studente è oggetto di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni 
(Olweus, 1991). In termini ancora più specifi ci, il fenomeno viene identifi cato quale situazione in cui uno 
studente viene esposto, in modo ripetuto e continuativo (criterio della ripetitività e stabilità temporale), ad 
azioni intenzionalmente negative da parte di uno o più studenti, all’interno di una relazione asimmetrica tra 
le due parti, tanto che la molestia venga effettuata da un singolo su un singolo, quanto da un gruppo su un 
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singolo (Besag, 1989; Olweus, 1993a). 
Ma in cosa consiste, in pratica, ciò che viene defi nito bullismo? 
In sostanza, il termine si riferisce ai diversi comportamenti di sopraffazione (fi sica, verbale o psicologica) 
che un soggetto in età evolutiva agisce a danno di uno o più compagni, e meno spesso nei confronti 
di persone adulte. Si parla, infatti, di comportamenti di sopraffazione tra coetanei, che coinvolgono un 
gran numero di studenti. Il carattere di intenzionalità mette in primo piano la volontarietà di chi infl igge 
o tenta di infl iggere un danno o un disagio alla vittima prescelta. Indipendentemente dalla modalità 
comportamentale utilizzata dal bullo, ciò che appare rilevante è la sua intenzione offensiva, e la chiara 
percezione da parte della vittima di essere oggetto di sopraffazione (Olweus, 1993b). Anche se è 
possibile identifi care quale forma di bullismo un singolo episodio di grave prevaricazione, generalmente 
viene fatto riferimento ad atti di prepotenza che si ripetono costantemente nel tempo e che sono 
rivolti a vittime prescelte che rimangono pressoché sempre le stesse. 
Infi ne, il carattere di asimmetria nella relazione delinea un quadro in cui a fronte di un bullo che gioca il 
ruolo del più forte si colloca una vittima generalmente più debole, che ha diffi coltà a difendersi perché 
teme le eventuali ritorsioni del bullo o perché priva di competenze di tipo assertivo, e che si trova, così, 
in una condizione di impotenza. Questa asimmetria si manifesta attraverso variabili più che evidenti: 
il bullo ha generalmente qualche anno in più della sua vittima, oppure è un coetaneo fi sicamente più 
forte rispetto alla media dei ragazzi della sua età, ed in particolare rispetto al bersaglio prescelto, 
oppure è psicologicamente più sicuro e determinato di quanto lo sia la vittima selezionata. Evidente, 
dunque, lo sbilanciamento di potere che ne consegue (Farrington, 1993). 
Rispetto ai contesti specifi ci che fanno da scenario alla messa in atto del comportamento di 
sopraffazione, essi attengono a luoghi che appaiono tanto in grado di celare, in modo più o meno 
signifi cativo, il verifi carsi dell’azione (cortili, palestra, bagni o altri spazi relativamente isolati dalla vista 
dei più), quanto in ambienti che si espongono ad una più evidente visibilità (corridoi, classe). Sembra, 
peraltro, che passando dalle scuole elementari alle medie e alle superiori lo scenario privilegiato dal 
bullo sia proprio la classe, come viene messo in evidenza da una serie di ricerche condotte anche nel 
nostro Paese (Baldry, 2004).
In ogni caso, non sembra particolarmente facile, per gli adulti, prendere atto dell’accaduto. Lo svelamento 

del bullismo mette in luce comportamenti che hanno vita da tempo, laddove i compagni di classe, 

i genitori - e, soprattutto, gli insegnanti - sembrano aver assistito da blandi spettatori ad eventi 

sottovalutati, guardati con superfi cialità o francamente negati. 

In altri termini, il sistema educativo sembra trovarsi in diffi coltà di fronte alla necessità di riconoscere, 

prendere contatto e gestire le problematiche di bullismo. È, peraltro, invece possibile riconoscere la 
presenza di una dinamica di bullismo attraverso un occhio attento, sensibile, partecipe al mondo dei 
ragazzi.
Esistono, infatti, tutta una serie di indicatori in grado di evidenziare il manifestarsi di una situazione di 
bullismo in ambiente scolastico, a partire dall’osservazione di un vasto insieme di segnali che comunicano 
l’esistenza di uno stato di disagio in età evolutiva. In particolare, è proprio la vittima a fungere spesso 
da “amplifi catore” dell’evento, poiché a partire dalla sua osservazione - in primis nel contesto scolastico 
- gli adulti possono arrivare ad ipotizzare la messa in atto di prepotenze e violenze a suo danno. Gli 
studi di settore ci dicono, infatti, che le vittime di bullismo si trovano spesso in condizioni di isolamento 
rispetto al gruppo di appartenenza, soprattutto in tutte quelle situazioni sociali che fanno da specchio 
alla vita scolastica (ricreazione, consumo del pasto, passaggio da una lezione all’altra). 
Potrebbero essere vittimizzati quei ragazzi che generalmente non vengono scelti dai compagni per 
partecipare a giochi di squadra o ad altre attività di tipo ludico, così come coloro che vengono spesso 
scherniti dai compagni stessi. Si tratta di ragazzi che diffi cilmente intervengono in occasione di discussioni 
di gruppo, neanche se sollecitati dall’insegnante, rispetto al quale tendono a mantenere costantemente 
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una vicinanza fi sica in tutte le fasi della vita scolastica. Infi ne, il rendimento scolastico delle vittime di 
bullismo tende costantemente a peggiorare, anche in situazioni di pregressi risultati di apprendimento 
del tutto positivi. Gli indicatori sin qui descritti si accompagnano generalmente ad altrettanti segnali 
di disagio emozionale di ancora maggiore evidenza all’interno del nucleo familiare. Diverse sono le 
strategie per accogliere e rispondere a questi segnali, ferma restando la necessaria collaborazione che 
deve coinvolgere sinergicamente l’operato di genitori e insegnanti.
Sulla scia delle considerazioni sin qui esposte, va sottolineato che identifi care informazioni dettagliate 

sul bullismo nelle scuole italiane appare, oggi, un compito non facile, che necessita di approfondite 

indagini e che ha bisogno di attività di osservazione che si svolgano costantemente e continuamente 

nel tempo. 

Nel corso del 2007 è stato realizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione un monitoraggio del 
fenomeno in oggetto piuttosto ampio ed attento, per il quale sono stati impiegati due fondamentali 
strumenti: un numero verde nazionale rivolto ad accogliere le richieste e le rifl essioni dei cittadini in 
materia di bullismo, e un’indagine mirata sul tema, denominata “Progetto Ascolto” e condotta nel primo 
ciclo delle scuole italiane.
Istituito nei primi mesi del 2007, il numero verde antibullismo offre una serie di interessanti informazioni 
circa gli atteggiamenti ed i bisogni comunicati dagli utenti in merito al fenomeno delle prepotenze. 
Con una media di 70 telefonate al giorno, il numero è stato contattato in dieci mesi (dal 5 febbraio al 
30 novembre 2007) per 12.874 volte. Il campione analizzato ai fi ni della stesura di un primo report 
attinente le informazioni rilevate ha interessato, in particolare, 1036 telefonate. 
A chiamare sono stati soprattutto genitori (36,1%) e insegnanti (21,2%), mentre gli studenti hanno 
ricoperto una percentuale del 13,4%. Generalmente le motivazioni sottese alle telefonate sono state 
attinenti al bisogno di ottenere informazioni sull’intervento da poter effettuare (53,1%) in situazioni di 
bullismo, ma molte persone hanno chiamato anche per essere semplicemente ascoltate (8,9%). Coloro 
che si sono rivolti al numero verde riferiscono di essere giunti a conoscenza dell’episodio di bullismo in 
modo diretto nel 24,7% dei casi; in base a quanto riferito dai propri fi gli nel 20,8% dei casi; ottenendo 
le notizie da altre persone (insegnanti, compagni di scuola) nel 2,10% dei casi.
Da quanto comunicato nel corso delle telefonate emerge che il bullismo sembra manifestarsi 
prevalentemente nelle forme dei comportamenti violenti e dei comportamenti irrequieti e disturbanti. 
Chi telefona riferisce una percezione di gravità dell’episodio di bullismo di livello lieve (6,9%), medio 
(38,7%) o elevato (54,4%).
Le azioni intraprese dal chiamante di fronte ad una situazione di bullismo ricoprono un vasto raggio di 
possibilità: dalla comunicazione con gli insegnanti della scuola (37,5%), alla comunicazione con i dirigenti 
scolastici e il corpo docente (34,9%), alla segnalazione o la denuncia del fatto (12,2%), al riferimento 
al consiglio di classe (10%), al ricorso ad uno psicologo (10,4%), fi no al cambio della scuola da parte 
della vittima (4,9%).
Per quanto concerne, invece, il suddetto “Progetto Ascolto”, l’indagine è stata condotta - sempre 
all’inizio del 2007 - su un campione di 11.000 alunni, rappresentativo del primo ciclo di istruzione. Tale 
livello scolastico appare particolarmente importante in virtù del suo essere veicolo della relazione e 
dell’alfabetizzazione. È in tale ambito, infatti, che si lavora sul potenziale umano, ponendo particolare 
attenzione a tutte le dimensioni che ne connaturano lo sviluppo. Di particolare interesse, dunque, tale 
territorio di indagine.
I risultati emersi mettono in primo luogo in luce che il rapporto che i ragazzi instaurano reciprocamente 
appare connotato da signifi cativa positività.
Il 95% degli alunni dichiara di trovarsi bene reciprocamente - di questi il 65,16% sceglie la voce “molto 
bene” - e l’84,94% trova che i compagni si comportino correttamente nei propri confronti.
Accanto a queste informazioni ne emergono, però, altre contraddittorie: tre quarti dei ragazzi intervistati 
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(74,52%) riferisce di aver assistito almeno una volta ad episodi di prepotenza da parte dei compagni (il 
15,47% “spesso”; il 33,77% “più di una volta”; il 25,28% “una volta”). 
Si tratta di numeri che, evidentemente, fanno rifl ettere sulla natura del problema del bullismo, e che 
ricalcano l’insieme delle diffi coltà connesse ad una presa di coscienza del fenomeno, che sembra 
implicitamente essere collocato anche dai ragazzi in una posizione di marginalità o sottovalutazione in 
termini di ricaduta che esso può avere sulla vita della classe e sulla qualità delle relazioni al suo interno 
instaurate.
Ancora una volta i dati sembrano mettere in luce una sostanziale necessità: quella di sensibilizzare le 

coscienze, di condividere linguaggi, di entrare in contatto con i più fragili, di agganciare i più disagiati, 

di progettare ed implementare piani di intervento mirati, poliedrici, funzionali alla presa in carico del 

bullismo quale problema sistemico. 

Il problema del bullismo coinvolge un ampia rete di relazioni, situazioni, costellazioni di fattori interagenti. 
Nel tempo, si è cercato di affrontare la gestione di tale problema secondo diversi approcci e tecniche 
di intervento:
a) privilegiando focus attentivi centrati sulla persona (il bullo, la vittima), il sistema scolastico (il gruppo 

classe, gli insegnanti), il contesto familiare (i genitori dei bulli e delle vittime);
b) focalizzandosi prevalentemente sulla prevenzione o sull’intervento in situazione di crisi;
c) inserendo i programmi di intervento all’interno dell’attività didattica usuale o isolandoli completamente 

dalla stessa;
d) connotando le azioni di risposta al bullismo sul versante punitivo di fronte all’infrazione della regola 

(risposta esterna all’azione deviante) o su quello promozionale delle abilità prosociali, autoregolatorie, 
empatiche (attivazione di una risposta interna all’attore deviante).

Allo stato attuale, indipendentemente dalle modalità e dagli strumenti impiegati, gli approcci antibullismo 
maggiormente accreditati sul piano scientifi co fanno salvi alcuni criteri di riferimento.
In primo luogo, qualsiasi programma di intervento deve essere fi nalizzato alla sensibilizzazione di tutti gli 
interlocutori coinvolti nel problema, al fi ne di renderli consapevoli ed in grado di intervenire in modo 
adeguato. 
Infatti, un’azione antibullismo che voglia essere mirata e funzionale deve essere connotata dai caratteri 
di sistematicità e globalità, poiché non è possibile affrontare un tema così complesso sezionando ed 
isolando una o più delle componenti interessate. Né appare funzionale agire in modo estemporaneo 
od occasionale, essendo il bullismo un processo connotato da un’organizzazione e una costanza 
temporale del tutto peculiari. Infi ne, va sottolineato che insegnanti e personale non docente devono 
essere supportati da una formazione specifi ca e mirata al fi ne di poter affrontare realisticamente ed 
effi cacemente tutti gli aspetti attinenti al tema in oggetto, a partire dall’acquisizione della capacità di 
riconoscere la natura del problema che hanno di fronte, per poter agire di conseguenza.
Spesso sottovalutato, il bullismo si presenta come un evento che mette a dura prova le coscienze, le 
responsabilità, il ruolo educativo di tutti coloro che, in quanto adulti, hanno il dovere di accompagnare i 
più piccoli nel loro percorso di crescita. Affrontare la tematica del bullismo diventa, in quest’ottica, una 

responsabilità individuale, un dovere sociale, un imperativo morale a cui le istituzioni non possono 

sottrarsi. In altri termini, ciò signifi ca implementare una politica scolastica antibullismo costante nel 

tempo, concreta rispetto agli obiettivi che intende perseguire, attendibile sul piano metodologico 
(Fedeli, 2007).
Gestire le situazioni di bullismo signifi ca restituire, in primo luogo, ai bulli e alle bulle una dimensione 
di criticità evolutiva, e collocare il loro agito nel quadro più ampio di un percorso che può e deve 
essere ridirezionato. Ciò signifi ca essere disponibili a considerare il comportamento di sopraffazione 
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mettendone in discussione i più tradizionali modelli di comprensione e intervento.
Un’azione messa in atto a danno dei coetanei è un segnale di forte disagio emotivo e relazionale. 

Affrontare questo disagio signifi ca, in primo luogo, restituire ai ragazzi una piena titolarità: quella della 

capacità di appropriarsi ed essere responsabili del proprio benessere, superando le diffi coltà esperite 

e mettendo in campo una serie di risorse, competenze, potenzialità solitamente non ascoltate o del 

tutto sconosciute. In tale processo il contesto scolastico assume una valenza singolare. È al suo interno, 
infatti, che il ragazzo ha l’opportunità di andare oltre le disfunzionalità comportamentali che possono 
connotare alcune fasi delle sviluppo per sperimentare sempre più solide capacità di trovare il proprio 
spazio di espressione nel mondo, attraverso il confronto con un microcosmo estremamente rilevante, 
quale quello dei pari, che rappresenta una reale forma di società con la quale interagire “respirando” 
ostacoli, risorse, potenzialità, sviluppi.
Un primo fondamentale compito formativo dell’istituzione scolastica è quello di lavorare nella direzione 
della prevenzione dei fenomeni di bullismo proprio a partire dalla promozione dello sviluppo attraverso 
percorsi e processi educativi, adottando un modello di prevenzione che:
a) vada a fondo delle questioni inerenti i comportamenti a rischio, lavorando sui signifi cati che questi 

comportamenti stessi assumono per il singolo e per la collettività, in relazione all’espressione del sé;
b) si interroghi su quali siano le condizioni cognitivo-emozionali che stanno a monte del comportamento 

a rischio;
c) esplori cosa intendano comunicare i ragazzi - a se stessi ed ai propri gruppi di riferimento - attraverso 

la messa in atto del comportamento a rischio;
d) analizzi quali siano le competenze emotive, interattive e relazionali su cui i ragazzi stessi possono fare 

affi damento e quali ambiti della personalità necessitino, invece, di promozione e ulteriore possibilità 
di sviluppo.

Adottare questa lente di osservazione all’interno del contesto scolastico signifi ca, in primo luogo, 
osservare le modalità attraverso le quali i ragazzi interagiscono con i propri coetanei, modalità che 
rappresentano indicatori di benessere o malessere molto importanti, che investono le più globali 
capacità del soggetto in età evolutiva di entrare in contatto con il mondo circostante. 
Di fronte a situazioni di evidente disagio, a problematiche complesse e di diffi cile gestione, a 
comportamenti che sembrano spiazzare e spesso paralizzare grandi e piccoli, non è possibile ragionare 
in termini preventivi e/o di intervento senza fare affi damento su modalità comunicative e formative che 
esulino dai tradizionali modelli nozionistici e unidirezionali, focalizzati sull’ottica del docente esperto e 
del discente che apprende passivamente quanto gli viene comunicato “dall’alto”. 
Le metodologie di intervento più funzionali ad affrontare i problemi di bullismo a scuola privilegiano 

l’utilizzo del gruppo e dei singoli considerati quali interlocutori attivi e partecipi dell’attività di 

promozione e consolidamento di una condizione di benessere collettivo, nonché diretti responsabili 

della loro stessa partecipazione, e soggetti competenti nella gestione del personale e gruppale 

percorso di crescita in fi eri.

In questo senso, i progetti di prevenzione e gestione delle problematiche più signifi cative sperimentate 
in classe - tra cui, appunto, il bullismo - che vogliano avere una reale possibilità di successo, devono 
privilegiare aspetti quali:
a) l’offerta di occasioni di confronto sulla specifi ca fase evolutiva e del ciclo vitale che i ragazzi 

sperimentano nel qui ed ora della loro vita scolastica e sociale;
b) il potenziamento delle competenze psicosociali (life skills) funzionali ad affrontare i problemi ed a 

gestirli attraverso strategie effi caci di risoluzione degli stessi (Boda, 2001);
c) il rinforzo e la promozione di capacità che permettano al ragazzo di progettare - ed in seguito 

realizzare - il proprio, personale, percorso di vita;
d) la facilitazione dello svolgimento di quei processi di separazione-individuazione che sanciscono il 
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passaggio dall’infanzia, all’adolescenza e all’età adulta, e che permettono al ragazzo di elaborare i 
modelli familiari e relazionali appresi, per svilupparne di nuovi, in modo tale che questi siano coerenti 
con il proprio Sé (Rosci, 1998);

e) la valorizzazione del gruppo dei pari.
Un sistema di azioni orientate in tal senso porta con sé anche un altro essenziale vantaggio: quello di 
sostenere e potenziare al massimo le competenze degli adulti che vogliano sperimentarsi all’interno di 
un rapporto costruttivo e produttivo con l’interlocutore in età evolutiva. 
Lavorare nella direzione della responsabilizzazione e partecipazione permette, infatti, all’adulto 

di svolgere appieno il proprio ruolo di facilitatore del processo di crescita, spostando il focus 

dell’attenzione dal controllo al monitoraggio, dall’atteggiamento normativo all’affi ancamento 

collaborativo, dallo scontro con le diffi coltà alla gestione dei problemi. 

Coerentemente con tali premesse, molti programmi antibullismo prevedono che al modello educativo 
tradizionalmente esperito in ambiente scolastico si affi anchi l’utilizzo di tecniche comunemente usate 
nel campo dell’animazione sociale, che privilegiano la messa in primo piano delle competenze dei 
destinatari dell’intervento, la cui partecipazione attiva viene promossa e sostenuta in tutte le fasi della 
diffi cile opera di prevenzione e contrasto al bullismo.
Tale modello si fonda sulla cooperazione condivisa e sullo scambio reciproco di informazioni, emozioni, 
esperienze e vissuti, nell’intento di far sì che tutti i partecipanti al programma dello specifi co intervento 
implementato possano, realisticamente, benefi ciarne usufruendo del “prodotto” dell’intervento stesso. 
La ricaduta o esito di quanto agito all’interno del contesto scolastico acquista, attraverso questo modus 
operandi, una valenza di signifi cato che non riguarda solo i ragazzi coinvolti nella fase operativa, ma 
anche l’intera comunità nel suo insieme, che può partecipare direttamente ai progetti o può usufruire 
di percorsi di sensibilizzazione mirati che diano voce a quanto accade all’interno degli edifi ci scolastici. 
Alla base di tali percorsi deve porsi la convinzione che il cambiamento evolutivo auspicato e richiesto 
a bulli, vittime e spettatori si sposa con la possibilità di percepire se stessi come persone in grado di 
essere nel mondo in modo funzionale per sé e per gli altri. E tale possibilità si lega necessariamente e 
strettamente al più vasto insieme di politiche che promuovono l’educazione alla cittadinanza attiva ed 
alla legalità, e che si fondano sulla promozione ed il consolidamento di concetti quali “responsabilità” 

e “partecipazione consapevole”, intesi quali strumenti educativi primari. 

Appare chiara, in tale ottica, la cornice di rischio che permea lo stesso processo di crescita: accanto 
alla possibilità di usufruire di un valido e variegato panorama di risorse, si colloca l’eventualità di 
intraprendere percorsi di sviluppo sempre più distanti dalla crescita e dalla reale emancipazione del sé. 
Sta all’adulto “scegliere”, in qualche modo, con quale di questi due aspetti sintonizzarsi, nello svolgere 
la funzione di facilitazione del processo di crescita dei soggetti in età evolutiva. 
In altri termini, questo signifi ca che il focus dell’attenzione del lavoro con i ragazzi problematici, con 
i loro “bersagli” e con il contesto che fa loro da cornice potrà essere centrato sulle diffi coltà e sui 
possibili disagi e problematiche sperimentate dai ragazzi, oppure sulle potenzialità che i ragazzi stessi 
ed i relativi gruppi di appartenenza portano con sé. 
A partire dalla valorizzazione delle risorse e delle competenze circolanti all’interno del gruppo l’adulto 
può, dunque, facilitare e sostenere una funzione naturalmente insita nel gruppo dei pari, quella di 
promuovere la capacità di affrontare i confl itti e risolvere i problemi, attraverso un sano confronto 
ed un’integrazione equilibrata tra i suoi membri, capace di favorire quel sano sviluppo psicologico, 
cognitivo ed emozionale che non sempre il gruppo stesso riesce ad assicurare, e che quindi richiede, a 
volte, di poter usufruire di strumenti e strategie di facilitazione mirate.
Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è, infatti, quello di 
promuovere l’adozione di stili interattivi e comportamentali che direzionano il gruppo stesso come 
socialmente competente sul piano di molteplici livelli di contenuto, che hanno a che fare con diverse 
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capacità, quali:
a) le capacità intellettuali, con le quali si intendono le specifi che modalità di impostazione e risoluzione 

dei problemi, nonché la capacità di progettare attività e percorsi, e quella di saper comunicare 
effi cacemente;

b) le capacità di autoregolazione, che permettono di co-determinare il piano delle regole sociali e di 
rispettarle, di assumere gli impegni presi e di portarli a termine, di collaborare e cooperare al fi ne 
di contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune, mettendo in campo azioni adeguate e 
mirate;

c) le capacità relazionali, che si esprimono attraverso l’accettazione e la valorizzazione di tutti i membri 
del gruppo, l’ascolto attivo ed attento delle esigenze prospettate da ciascuno, l’elaborazione delle 
critiche costruttive espresse reciprocamente, l’adozione di uno stile comunicativo e comportamentale 
di tipo assertivo.

Tutti questi livelli di attenzione rientrano a pieno titolo nell’ambito delle più globali strategie di 
prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo, che si fondano sull’attivazione consapevole, 
partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti 
nel problema.
Possiamo, a ragione, ritenere che movimenti di questo tipo possano trovare fertile terreno all’interno del 
contesto scolastico, laddove insegnanti e personale non docente, alunni e genitori possono contribuire, 
insieme, a rispondere alle esigenze di fronteggiamento che il problema del bullismo pone in essere. 
Il concetto del “fronteggiare” rimanda, infatti, alla nozione di abilità ed all’idea del coping, laddove la 
possibilità di far fronte a tutto ciò che può ostacolare, interrompere, complessifi care un percorso 
individuale e collettivo richiede la messa in opera di strategie guidate da abilità specifi che, competenze 
mirate, azioni circostanziate. 
Nel contesto scolastico tutto ciò implica la necessità di:
a) coinvolgere fi gure professionalmente in grado di guidare e monitorare il piano degli interventi;
b) potenziare le competenze del sistema scolastico che deve essere messo in grado di utilizzare 

strumenti ad hoc funzionali alla gestione degli interventi ritenuti più opportuni;
c) valorizzare le competenze dei ragazzi e le funzioni prosociali del gruppo quali strumenti essenziali di 

lotta e contrasto al bullismo;
d) coinvolgere direttamente i genitori nel piano degli interventi programmati.
Quest’ultimo punto traccia un passaggio estremamente delicato, che per forza di cose deve utilizzare, 
quali criteri di riferimento, contenuti in qualche modo arbitrari, o quanto meno legati a scelte di natura 
soggettiva. Un primo punto da cui partire può essere far riferimento a genitori che si dimostrino 
particolarmente sensibili rispetto al problema, e con i quali la scuola può instaurare un rapporto 
collaborativo e chiaro rispetto all’obiettivo di perseguire un medesimo scopo quale è, appunto, quello 
della prevenzione o del contrasto ai fenomeni del bullismo.
Dal punto di vista metodologico, la gestione dei fenomeni di bullismo in classe può essere affrontata 

attraverso programmi di intervento strutturati, che offrano l’opportunità di una continuità educativa 

coerente e solidale tra le azioni svolte in classe dagli insegnanti ed il piano più generale degli stili 

educativi in famiglia. Muoversi in questa direzione signifi ca coinvolgere il sistema familiare dei ragazzi 
direttamente coinvolti in problematiche di bullismo in veri e propri training formativi (Anastopoulos, 
Smith, Wien, 1998; Barkley, 1997), che li aiutino a comprendere in modo più approfondito la situazione 
e quanto sta accadendo ai propri fi gli.
Ciò signifi ca, in primo luogo, dare ai genitori la possibilità di rifl ettere sui problemi comportamentali del 
proprio fi glio, adottando una lente di lettura più “scientifi ca” e meno coinvolta, che li aiuti ad uscire da 
schemi cognitivi rigidi, distorti o comunque difensivi, data la diffi coltà di affrontare tali problematiche. 
La possibilità di ricalibrare e ridefi nire alla luce delle conoscenze acquisite i propri atteggiamenti 
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educativi aiuta a non focalizzarsi eccessivamente sul problema, perdendo di vista quali siano le strategie 
più funzionali alla risoluzione dello stesso. Focalizzare il problema nell’attualità del suo manifestarsi, 
adottando cornici di lettura adeguate e strumenti di intervento mirati aiuta a non correre il rischio di 
sottovalutare, rinforzare o esasperare ancora di più i comportamenti che si intende modifi care. 
Lavorare con i genitori signifi ca rivolgersi anche alle famiglie delle vittime, ovviamente con adeguata 

centratura e ricalibratura del percorso da intraprendere. Può essere, infatti, molto diffi cile per i 
genitori riuscire a gestire la scoperta della vittimizzazione del proprio fi glio. Essi devono imparare a 
trovare modalità comunicative che incoraggino il ragazzo a raccontare quanto gli succede, senza per 
questo sentirsi fragile, debole, vergognoso o addirittura in colpa per l’accaduto. Attribuire all’evento 
un’importanza rilevante ma non drammatizzante rispetto all’accaduto signifi ca ascoltare il ragazzo 
senza invadenze né interrogatori del tutto controproducenti, volti a placare le ansie dei genitori e ad 
amplifi care quelle dei fi gli. Vanno, invece, rispettati i suoi tempi di mentalizzazione e verbalizzazione 
dell’evento che lo ha coinvolto, così come va promossa e valorizzata la sua partecipazione attiva e 
competente rispetto alla soluzione da adottare insieme e gli specifi ci passi da compiere. 
Indipendentemente dal target di riferimento, può essere veramente importante per i genitori uscire fuori 
da quella condizione di passività, stordimento e impotenza che spesso caratterizza le reazioni di fronte 
alle problematiche socio-relazionali sperimentate dai propri fi gli. Promuoverne la capacità di ricercare 
autonomamente soluzioni signifi ca, inoltre, incrementare la percezione della propria autoeffi cacia e 
la fi ducia nella possibilità di un cambiamento promosso e realizzato attraverso il sostegno reciproco, 
l’aiuto concreto, la valorizzazione delle risorse esistenti nel nucleo allargato. 
Chiaramente, un lavoro di questo tipo richiede il coinvolgimento di personale specializzato che, 
eventualmente insieme all’insegnante, possa guidare il percorso di apprendimento, e possa anche 
effettuare una selezione delle famiglie da coinvolgere. Il training in oggetto è mirato, infatti, all’acquisizione 
di competenze specifi che rispetto alla gestione delle problematiche connesse alle condotte aggressive, 
e non può esulare da tale ambito. 

Qualsiasi politica antibullismo non può prescindere dal coinvolgimento attivo dei ragazzi che, oltre ad 
essere direttamente coinvolti nel problema, rappresentano la principale e più importante risorsa da cui 
partire per affrontarlo in tutta la sua complessità. 
Appare evidente che, a seconda delle età e del grado di scuola a cui si fa riferimento, la valorizzazione 
di tali interlocutori privilegiati deve trovare forme, tempi e modi coerenti rispetto alle diverse esigenze 
di sviluppo, differenziandosi a seconda dei livelli e degli obiettivi degli interventi da attuare. 
In ogni caso, preme sottolineare che la possibilità di prevenire il fenomeno del bullismo sin dalla prima 
infanzia passa direttamente attraverso:
a) percorsi di promozione e sviluppo di competenze prosociali;
b) trasmissione e assimilazione di comportamenti solidaristici e di valorizzazione del rispetto 

reciproco;
c) processi di responsabilizzazione e acquisizione della capacità di gestire consapevolmente le proprie 

azioni;
d) consolidamento di adeguati meccanismi di autoregolazione del comportamento.
Se, dunque, nel contesto scolastico, i ragazzi vengono coinvolti direttamente nei programmi di intervento, 
gli stessi interventi acquistano una credibilità diffi cilmente infi ciabile, diventando il “banco di prova” 
del loro stesso valore. Sono i ragazzi, infatti, che attraverso il loro agire, il loro sentire e, soprattutto, 
il comunicare circa il loro agire e sentire, metteranno costantemente in discussione il programma di 
intervento, offrendo agli adulti la possibilità di rivederlo, rielaborarlo, ricalibrarlo in modo più funzionale 
rispetto alle specifi che esigenze di contesto man mano emergenti. 
Molteplici sono le strategie di coinvolgimento dei ragazzi nella politica antibullismo, ma la cornice 
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di riferimento che fa da sfondo alle diverse combinazioni di azioni possibili può essere identifi cata 

con la metodologia della peer education, quale linea guida dell’educazione al benessere, in grado 

di promuovere la messa in atto di comportamenti e relazioni prosociali e adattive che coinvolgano 

bulli, vittime e gruppo classe nel suo insieme.

La peer education rappresenta una delle tipologie di intervento promozionali dello sviluppo della 
persona considerate attualmente più effi caci dalla letteratura internazionale. Importante occasione 
di sperimentazione per i ragazzi, tale strategia appare particolarmente utile a promuovere la loro 
partecipazione e protagonismo attivo, nonché fortemente motivante rispetto ai percorsi di 
apprendimento ed al raggiungimento del successo formativo (Boda, 2006). In particolare, essa è una 
specifi ca metodologia formativa che prevede che un gruppo di studenti prescelto secondo determinati 
criteri, ed afferente ad un gruppo scolastico più esteso, venga appositamente formato e reinserito nel 
gruppo di appartenenza al fi ne di realizzare precise attività che coinvolgano i loro coetanei. 
Accreditato dal punto di vista teorico-metodologico a livello internazionale questo strumento è 
particolarmente apprezzato tanto dagli interlocutori più giovani del modello, quanto dagli adulti che 
svolgono funzioni educative, nella cornice di una globale messa in discussione della tradizionale fi gura 
dell’esperto di contenuto, a cui viene affi data l’“esclusiva” possibilità di trasmettere verticalmente 
competenze generiche e contenuti specifi ci. 
L’approccio in oggetto privilegia l’implementazione di una comunicazione mirata tra coetaneo e 
coetaneo, che si sviluppa facendo leva sull’interazione che lega le dinamiche relazionali che nascono 
spontaneamente all’interno del gruppo dei pari e l’azione educativa messa in opera da coetanei 
opportunamente formati. 
Grazie a questo rapporto fondato sull’educazione reciproca, e caratterizzato dalla riduzione della 
differenza tra sé e gli altri attraverso modalità relazionali dirette e l’utilizzo di un linguaggio comune e 
condiviso, si realizza un processo di adeguamento delle informazioni rilevanti alle specifi cità e peculiari 
necessità del gruppo, facilitato dal passaggio da una comunicazione di tipo unidirezionale, fortemente 
centrata intorno al ruolo dell’esperto che mette a disposizione la propria competenza, ad uno stile 
comunicativo bidirezionale, che prevede che tutti i membri del sistema possano avere libero accesso 
alle informazioni di interesse individuale e collettivo. 
La comunicazione tra pari: a) aiuta gli individui ad interiorizzare tutti quei processi cognitivi impliciti 
che orientano le interazioni; e b) fornice nuovi pattern cognitivi che infl uenzano il pensiero individuale 
(Vygotsky 1930 - 1931), rappresentando un’occasione fondamentale per acquisire informazioni e sviluppare 
strategie cognitive effi caci, proprio a partire dalla condivisione di pensieri, responsabilità per gli impegni 
presi, negoziazione dei confl itti e apertura alle nuove idee (Sullivan, 2000). 
I peer educator acquisiscono e stabilizzano una serie di competenze interpersonali in virtù dello 
specifi co ruolo ricoperto, al quale tendono ad adeguare il proprio comportamento coerentemente, 
appunto, alle aspettative di ruolo (Sarbin, 1976).
Inoltre, considerata la pressione sociale che il gruppo è in grado di esercitare sulle scelte che la persona 
compie - sia in positivo che in negativo - nonché sulla persona stessa, la signifi catività della peer 
education sta anche nella possibilità di utilizzare specifi che tecniche che immunizzino i ragazzi dal 
rischio di intraprendere comportamenti a rischio e scelte involutive (Duryea, 1991). Il peer educator 
svolge, appunto, questa importante funzione “immunizzante”, proprio perché rappresenta una fonte 
di informazioni e consigli credibile per i coetanei, costituendo un modello positivo da imitare, che 
riesce ad essere tendenzialmente effi cace proprio lì dove le indicazioni degli adulti non hanno molte 
possibilità di essere ascoltate con convinzione. 
La ricaduta che un percorso di peer education può avere sugli individui e sulla loro comunità di 
appartenenza può essere facilmente immaginata facendo riferimento alla teoria della diffusione delle 
innovazioni e dei cambiamenti di Rogers (1983) che spiega in che modo le innovazioni proposte 
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possono venire adottate dalla comunità, e quali sono i fattori in grado di infl uenzare i livelli di accettazione 
delle nuove proposte. Secondo quest’approccio i cambiamenti sociali si verifi cano tendenzialmente 
seguendo un determinato percorso prestabilito e secondo diversi gradi di coinvolgimento. 
Inizialmente è solo un gruppo di “innovatori” ad assumere immediatamente il cambiamento; 
successivamente interviene un secondo gruppo più ampio, a cui afferiscono “coloro che adottano il nuovo 
modello precocemente”; nella fase seguente l’adozione del cambiamento si diffonde su una scala ancora 
più ampia, anche se contemporaneamente si manifesta la presenza di un gruppo di persone “resistenti”, 
che non appaiono disponibili ad accogliere ed adottare i cambiamenti verifi catisi. Coerentemente con 
quest’approccio i peer educator svolgono, dunque, la funzione di indurre, promuovere e facilitare la 
diffusione di processi di cambiamento, all’interno di contesti relazionali in cui i ragazzi presentano sostanziali 
similitudini dal punto di vista dei comportamenti, dei valori e degli atteggiamenti assunti. 
Lavorare in termini di peer education signifi ca, allora, porre una particolare attenzione ai processi 

comunicativi che connotano i contesti scolastici, ed in particolare alla qualità della comunicazione 

stessa. Infatti, quando i ragazzi si trovano nell’impossibilità di esplicitare i confl itti interpersonali esperiti, 
e quando non hanno accesso alla possibilità di usufruire di un’opera di mediazione intorno a quegli 
stessi confl itti - che sia realizzata in modo autogestito nel contesto dei pari o mediante l’aiuto degli 
adulti di riferimento - essi costruiscono, con grande probabilità, relazioni problematiche caratterizzate da 
dinamiche disfunzionali, che infl uenzano conseguentemente anche la motivazione prosociale e la qualità 
dell’apprendimento realizzato. 
In altri termini ciò signifi ca, dunque, che quando gli adulti non lavorano sulla motivazione dei ragazzi, 
promuovendo la loro partecipazione attiva e critica al processo educativo che li interessa in prima persona, 
le probabilità di insuccesso formativo sono estremamente alte, anche qualora i programmi implementati 
siano stati curati con particolare cura ed attenzione, così come diventa altamente probabile l’escalation 
simmetrica dei confl itti esperiti e l’impossibilità di gestire adeguatamente le problematiche relazionali. 
Completamente diversa, invece, è la condizione che si verifi ca quando la vita che si svolge all’interno di 
un gruppo classe viene orientata secondo un modello caratterizzato dall’adesione ad uno stile interattivo 
democratico, che prevede capacità di ascolto attivo, grande disponibilità umana e fermezza da parte del 
corpo insegnanti, accanto ad una forte promozione della socializzazione, dell’interiorizzazione delle regole 
di contesto, nonché della motivazione al successo formativo. 
In queste condizioni gli studenti, coinvolti attivamente nella vita del gruppo e responsabilizzati rispetto 
al proprio ruolo cognitivo ed emotivo, diventano facilmente consapevoli delle problematiche esperite 
e dei nodi di sviluppo incontrati; maggiormente capaci di riconoscere la dimensione del disagio anche 
nei loro coetanei; sicuramente molto più disponibili ad affrontare le diffi coltà esperite singolarmente e 
collettivamente, attraverso la ricerca condivisa delle strategie più idonee ad affrontare e gestire le diffi coltà 
stesse, facendo leva sull’assunzione di comuni obiettivi di lavoro, che permettono al gruppo di crescere e 
potenziarsi. 
Importanti aree di intervento e sperimentazione della peer education sono quelle della salute psicologica 
e sociale, che attengono agli aspetti riguardanti la salute mentale ed il benessere psico-affettivo dei ragazzi; 
alle diverse tematiche inerenti lo stare bene con se stessi e con gli altri; all’insieme dei fattori che infl uenzano, 
solitamente, la salute delle persone, come la qualità delle relazioni instaurate, lo status sociale, le dimensioni 
legate alle differenze di genere, i fattori culturali, politici ed economici. Tutti questi aspetti sono essenziali, in 
termini di promozione dello star bene, poiché osservano l’individuo collocandolo all’interno degli specifi ci 
contesti di vita di appartenenza, e quindi riconoscono l’impossibilità di lavorare in termini preventivi e 
promozionali laddove la persona sia scollata dall’ambiente che fa da cornice di signifi cato alle sue azioni. 
È possibile coinvolgere in tali percorsi proprio quei ragazzi che manifestino problemi comportamentali e 
di apprendimento i quali, attraverso l’assunzione del ruolo di peer, hanno l’opportunità di sperimentarsi 
in un diverso ruolo, non più legato inevitabilmente alla dimensione del problema vissuto, bensì centrato 
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sull’attivazione e valorizzazione del proprio sistema di risorse interne. I progetti di peer education più 

effi caci diventano, allora, proprio quelli in cui si riesca a promuovere e facilitare l’integrazione tra i 

ragazzi che hanno specifi che diffi coltà comportamentali e/o di apprendimento, ed i compagni più abili e 

pronti a confrontarsi con i compiti che il progetto prevede. Queste situazioni rappresentano una sfi da 
molto importante per gli adulti che operano nel contesto scolastico, perché al suo interno solitamente 
i ragazzi che presentano particolari problematiche rimangono sullo sfondo, senza alcuna possibilità di 
venire riconosciuti sul piano delle risorse di cui sono detentori, tanto più qualora adottino modalità 
comportamentali disfunzionali per sé e per gli altri. Attraverso l’assunzione del ruolo di peer questi stessi 
ragazzi hanno, invece, la possibilità di esprimere il meglio di sé, ed infatti rappresentano facilmente una 
sorta di “rivelazione” per i compagni e per gli insegnanti, nel momento in cui dimostrano la loro estrema 
utilità per il gruppo classe nel suo insieme. 
Quando il docente tutor focalizza la propria attenzione sui ragazzi con problemi di inserimento sociale, 
attribuendogli la facoltà di promuovere l’integrazione e lo sviluppo dell’effi cacia personale e collettiva, egli 
sta attuando, quindi, un intervento educativo che sicuramente coinvolge pienamente il peer, ma che al 
tempo stesso provoca un cambiamento nel gruppo dei pari. Questo cambiamento consiste nella messa 
in discussione o nell’abbandono di precedenti modalità di percepire tali compagni ed i loro problemi, 
attraverso un diverso e nuovo avvicinamento alla loro identità personale, andando oltre ed al di là dei 
problemi stessi ed interrompendo, così, quel circolo vizioso che spesso irrigidisce l’interazione del gruppo 
con i soggetti più fragili, percepiti come distanti od ostili. 
Va, peraltro, sottolineato che l’atteggiamento manifestato dal gruppo dei pari nei confronti del compagno 
che ha assunto il ruolo di peer rifl ette, generalmente, la modalità comunicativa che gli insegnanti 
prediligono instaurare in classe; le dinamiche che si verifi cano spontaneamente all’interno del gruppo; la 
centralità o marginalità dei singoli studenti rispetto al gruppo più esteso, che rappresentano variabili in 
grado di infl uenzare fortemente gli stili interattivi circolanti al suo interno; gli atteggiamenti che i docenti 
comunicano, in modo più o meno esplicito, in relazione ai diversi interlocutori interagenti all’interno del 
contesto scolastico. 
Fondamentale, poi, che le attività di peer education, per essere realmente riconoscibili in termini di utilità 
sociale, vengano fortemente sostenute ed integrate all’interno di una rete più ampia, che esca dalle mura 
del contesto scolastico, e che comprenda il servizio sanitario, le istituzioni, l’associazionismo giovanile, 
proprio in virtù della necessità di creare un ponte comunicativo, in qualche modo privilegiato, tra sistema 
dei ragazzi e sistema degli adulti che hanno il compito di promuoverne lo sviluppo. 
Facendo entrare appieno i ragazzi nella vita della scuola la peer education favorisce, infi ne, l’integrazione 

tra i due ruoli sostanzialmente differenti che i ragazzi ricoprono - uno sociale ed uno affettivo -, ossia, 

rispettivamente, quello di studente e quello di adolescente. La prevenzione dei comportamenti a rischio 
non può, del resto, prescindere dalla promozione di un percorso cognitivo-emozionale, all’interno del 
quale il ragazzo si confronti rispetto alla quotidianità della propria esistenza più globale, a partire dall’analisi 
di quanto esperito all’interno del contesto scolastico.

La prevenzione del fenomeno del bullismo è sicuramente uno degli obiettivi primari che l’istituzione 

scolastica deve porsi nell’assolvere al proprio mandato educativo e formativo. Ciò signifi ca mettere 
in gioco risorse e strategie attraverso le quali cogliere i segnali del disagio eventualmente esperito dai 
ragazzi e farsene, in qualche modo, carico cognitivamente ed emotivamente. 
Parlare, oggi, di prevenzione signifi ca lavorare nella direzione della promozione della salute affettiva e 
relazionale dei più giovani, più che distoglierli da specifi ci comportamenti considerati disfunzionali. In 
altri termini ciò signifi ca che se, da un lato, il sistema degli adulti è chiamato ad occuparsi dei problemi 
esplicitamente manifestati dai ragazzi, e delle diverse disarmonie di sviluppo che possono connotare 
i loro percorsi di vita, altrettanta attenzione deve essere posta all’insieme dei segnali che si legano a 

Gli adulti di fronte
al bullismo:

linee teoriche
di riferimento

e scelte operative



CONTRIBUTI DEGLI ESPERTI

32

processi ancora in divenire, e a quei piccoli o più grandi ostacoli che usualmente ciascuno incontra 
lungo la propria crescita.
Così, prevenire problematiche specifi che di bullismo può signifi care rivolgere un’attenzione specifi ca 
e mirata al mondo dei ragazzi, attraverso un’osservazione partecipe e riservata al tempo stesso; 
un’occasione particolarmente signifi cativa per cogliere fenomeni, comportamenti, vissuti, interazioni 
che se anche non passano generalmente inosservati, tendono ad essere esclusi dall’elenco delle priorità 
a cui rispondere a scuola.
In tema di bullismo, il livello più propriamente preventivo attiene alla promozione di un ambiente 

scolastico connotato da un clima prosociale e solidaristico, quale prima essenziale strategia per 

scongiurare comportamenti antisociali. In tale ottica, appare fondamentale sostenere e potenziare 
nei ragazzi tutte quelle abilità assertive ed empatiche che costituiscono, di per sé, una prima linea di 
“sbarramento” di fronte al bullo. 
Di pari importanza è l’azione volta ad identifi care i gruppi più a rischio, a partire da quei ragazzi 
che sembrano manifestare una maggiore fragilità nei rapporti interpersonali, o coloro che appaiono 
particolarmente isolati dal gruppo classe e che possono scegliere strategie aggressive per imporsi 
all’apparente accettazione di tutti. 
Gli adulti svolgono un ruolo fondamentale in tali circostanze, fungendo essi stessi da modello di 
riferimento in termini di adozione o meno di comportamenti prosociali e positivamente orientati alla 
soluzione di problemi. 
Prevenire signifi ca, dunque, anche mettere in condizione i ragazzi di fare affi damento su interlocutori 
e modalità attraverso le quali denunciare episodi di bullismo, nella consapevolezza di essere sostenuti 
e spalleggiati sul piano della riservatezza e da un punto di vista emotivo, senza correre alcun rischio 
né di nuova o ulteriore vittimizzazione diretta né di esclusione sociale da parte del gruppo classe. È 
importantissimo, dunque, che l’ambiente scolastico espliciti con estrema chiarezza e precisione quali 
siano le “procedure” da seguire di fronte a comportamenti di bullismo.  Allo stesso modo, è importante 
che il sistema degli adulti condivida con certezza quali siano le modalità da adottare di fronte al 
rilevamento del bullismo nella scuola. 
Affrontare il comportamento del bullo signifi ca, innanzitutto, muoversi nell’ottica di ridurre la frequenza e 
l’intensità delle aggressioni e di limitare la gravità delle conseguenze connesse a tale comportamento. 
Si tratta, perciò, di un intervento che deve essere connotato dalla tempestività e differenziazione 
rispetto alla specifi cità della situazione rilevata, nonché dalla capacità di gestire costruttivamente il 
problema. 
Collocata all’antitesi dell’approccio punitivo è la metodologia centrata sul concetto di empatia, e quindi 
sulla necessità di promuovere, appunto, capacità empatiche e comportamenti prosociali nei ragazzi, più 
che pretendere di “insegnare” ad autoregolarsi attraverso un sistema sanzionatorio. 
Se questa è la cornice di riferimento, anche l’eventuale utilizzo della risposta disciplinare di fronte alla 
violazione della regola socialmente condivisa può essere ricondotto entro un’ottica responsabilizzante 
ed all’interno della promozione di un processo di autoconsapevolezza.
L’intento è quello di porre in primo piano la riparazione dell’offesa recata, privilegiando il diretto 

coinvolgimento del bullo aiutato a focalizzarsi sulla natura e sull’entità del danno prodotto, e guidato 

verso l’assunzione di un impegno: quello di restituire, in qualche modo, alla vittima e a se stesso, il 

senso disfunzionale dell’azione messa in atto.

Sul versante della vittima va svolto, ovviamente, un lavoro parallelo. Se appare funzionale partire dalla 
sua protezione immediata attraverso la valorizzazione dei compagni considerati più capaci di offrire 
sostegno sociale, il necessario passo seguente attiene alla trasmissione di abilità assertive di cui la 
vittima stessa non è in possesso o all’attivazione delle competenze rimastre silenti. 
In ultima analisi - ma non per ordine di importanza - appare necessario utilizzare specifi che ed 
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adeguate modalità di coinvolgimento dei genitori rispetto a quanto accaduto.  Tale coinvolgimento può 
funzionare se considerato in termini di risorsa e strumento essenziale in termini di completamento 
della più globale politica antibullismo della scuola.
Parlare di gestione delle situazioni di bullismo in nuce, conclamate o addirittura emergenziali signifi ca, 
dunque, addentrarsi in un percorso rifl essivo articolato e complesso, ed all’interno di un tema che 
va affrontato con estrema cautela. Intervenire contro il bullismo è sicuramente possibile attraverso la 
messa in opera di azioni di contrasto e l’implementazione di programmi in grado di raggiungere risultati 
più che signifi cativi. 
Ma in che modo ci si può incamminare lungo questa strada? Il problema riguarda il carattere di 
complessità degli interventi che funzionano, e soprattutto il piano delle competenze richieste a tutti 
coloro che, di quegli interventi, sono effettivi realizzatori. 
Meglio specifi care fi n da subito che la gestione di programmi mirati richiede un grosso impegno, tanto 
in termini di energie, quanto sul piano di specifi che abilità tecniche che, in particolare, non rientrano 
necessariamente nel bagaglio professionale dell’insegnante. 
Questo livello di attenzione apre, dunque, un primo sostanziale problema, che coinvolge il corpo 
docente e la dirigenza scolastica più estesa, laddove appare evidente la necessità che gli insegnanti 
vengano formati in modo specifi co, circostanziato, approfondito. Questa certezza ci conduce vero un 
secondo, ulteriore, problema, forse più complesso del primo. 
Come motivare gli insegnanti a coinvolgersi in tale impegnativo percorso, che senza dubbio esula 
completamente e dal monte ore previsto e da quelli che vengono tradizionalmente considerati gli 
ambiti di “propria” competenza? 
A parere di chi scrive, il focus della questione non sta tanto - o non solo - negli aspetti sostanziali e 
burocratici come possono essere, ad esempio, gli incentivi economici e quindi il più globale quadro 
gestionale di ciascun istituto e dell’istituzione scolastica nel suo insieme. 
Appare, invece, di maggiore rilevanza, la necessità di promuovere attenzioni, interessi, motivazioni 

di natura “intrinseca”, laddove l’impegno contro il bullismo va necessariamente oltre, in qualche 

modo, lo svolgimento dell’attività curricolare, chiedendo agli adulti un coinvolgimento professionale 

centrato sul sapere, sul saper fare ma anche - e forse soprattutto - sul saper essere. 
Per capire quanto sin qui affermato basta scorrere i contenuti di seguito descritti. Che la scuola utilizzi 
l’una o l’altra tecnica di contrasto al bullismo; che gli insegnanti privilegino uno o più degli approcci 
disponibili; che le modalità di coinvolgimento di genitori e ragazzi possa variare in relazione ad obiettivi 
e tempi dell’intervento, resta fermo un presupposto fondante l’intera politica antibullismo: agli insegnanti 
viene chiesto un impegno che va oltre la loro esperienza, le loro abitudini professionali, la loro stessa 
forma mentis dentro e intorno alla scuola. 
Affi nché il corpo docente sia sinceramente motivato e spontaneamente disponibile ad incamminarsi 
lungo un percorso così diffi cile, è necessario che l’istituzione scuola sia in grado di trasmettere contenuti 
di alta signifi catività; sappia fare leva su interessi e bisogni degli insegnanti per ancorare quegli stessi 
bisogni all’effettiva possibilità di risolvere problemi concreti; si impegni coerentemente nell’esplicitazione 
della valenza di ciascun intervento in termini di raggiungimento di un guadagno che non teme confronti, 
perché contiene in sé la possibilità di svolgere il proprio lavoro in condizioni agevoli e gratifi canti, nella 
cornice di un più ampio benessere collettivo in ambiente scolastico, che riguarda l’effettiva qualità della 
vita tanto di chi insegna quanto di chi apprende.
Quali, sono, dunque, le specifi che competenze richieste all’insegnante impegnato concretamente nei 
programmi che mirano ad intervenire nelle situazioni più critiche? 
Daniele Fedeli (2007) identifi ca, nel suo testo Il bullismo: oltre, una serie di  “abilità personali” dell’insegnante, 
quali: “la capacità di analizzare la situazione in maniera razionale; la disponibilità di un ampio ventaglio 
di strategie apprese e sperimentate (…); la fl essibilità operativa, consistente nel riconoscere quando 
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una strategia è ineffi cace, sostituendola così con altre più idonee (…); un atteggiamento di rispetto 
verso l’allievo, fi nalizzato a promuovere le abilità di quest’ultimo, evitando atteggiamenti paternalistici e 
addirittura svalutanti” (p. 103).
Accanto a questo livello che potremmo defi nire tipicamente meta, e che attiene soprattutto ad una 
capacità intellettuale plastica ed attenta ai bisogni altrui, va affi ancato il piano operativo in senso stretto, 
e quindi la possibilità di fare affi damento sulle specifi che tecniche e procedure di intervento apprese in 
relazione a ciascuno dei programmi potenzialmente implementabili.
In conclusione, una politica atibullismo che voglia tener conto della complessità del problema che ho 
di fronte deve necessariamente attenersi ai costrutti di seguito descritti:
a) il bullismo è un problema che coinvolge un sistema di relazioni all’interno del quale vengono violati 

- più che le regole normative di contesto - i rapporti evolutivi e prosociali tra compagni di classe;
b) nello svolgimento del ruolo formativo ed educativo, l’attenzione deve essere focalizzata sul carattere 

processuale del problema - più che sulle cause pregresse o nessi meccanicistici - e quindi sul divenire 
in termini di possibile evoluzione-soluzione del problema stesso;

c) il focus dell’intervento è centrato sul concetto di responsabilità, che coinvolge i ragazzi rispetto 

ai ruoli giocati nella dinamica di bullismo (e non in relazione ad azioni che è necessario punire), 

e gli insegnanti rispetto all’ampliamento del proprio ruolo in chiave promozionale riguardo ai 

problemi evolutivi, più che esclusivamente curricolare;

d) la strategia dell’intervento si attua all’interno di una cornice collaborativa minore-adulto, andando 
oltre la contrapposizione che lega chi viola le regole e chi somministra una punizione in risposta alla 
violazione;

e) la fi nalità dell’intervento si colloca in un quadro globale di integrazione tanto del bullo 

(apparentemente in gruppo ma riconosciuto esclusivamente in relazione alle sue “qualità” 

negative) quanto della vittima, attraverso un concreto ed adeguato accoglimento dei bisogni 

dell’uno (superamento dell’identità negativa ed acquisizione di competenze prosociali) e dell’altro 

(promozione di competenze e abilità sociali evolutive per sé e per gli altri).

Da quanto sin qui descritto emerge come i comportamenti di sopraffazione vadano inquadrati 
nell’ambito di un più ampio insieme di segnali che comunicano disagio, crisi evolutiva, diffi coltà di 
sviluppo.
Se questa è l’ottica di riferimento, è evidente che l’istituzione scolastica non può focalizzarsi 
esclusivamente sulla specifi cità del problema, ma deve necessariamente intervenire andando oltre i 
comportamenti più o meno manifesti. In altri termini ciò signifi ca che la scuola deve porre particolare 
attenzione alle crisi di sviluppo che interessano i processi di crescita dei soggetti in età evolutiva. 
Fase delicatissima del ciclo vitale, la fascia d’età che va dall’infanzia all’adolescenza deve confrontarsi 
costantemente e processualmente con la costruzione delle identità personali e sociali. 
Tale percorso comporta un’operazione molto diffi cile da gestire, quella del confrontarsi con le emozioni 
e con i pensieri, che vanno integrati a partire e attraverso le molteplici sperimentazioni che i ragazzi 
vivono assumendo e interpretando ruoli sociali e diverse rappresentazioni di sé.
Durante questo lungo e faticoso processo i ragazzi guardano gli adulti e ne percepiscono incoerenze, 
confl itti, dubbi essendo particolarmente sensibili e pronti a cogliere quanto i loro modelli di riferimento 
offrono esplicitamente e implicitamente.
Il ruolo degli adulti appare, dunque, essenziale; procedere nel percorso di crescita affrontando con 
successo ostacoli e diffi coltà dipende anche dalla possibilità di usufruire di un sostegno educativo 
adeguato, che accompagni i ragazzi verso la più completa maturazione. Si parla, in tal senso, di fattori 
protettivi per indicare, appunto, l’insieme delle risorse interne al Sé e reperibili nell’ambiente di 
appartenenza, che funzionano come contrappeso rispetto ai rischi evolutivi inevitabilmente connessi 

La scuola effi cace:
nuove sinergie
e buone prassi
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alle naturali crisi di sviluppo. Contesto di sperimentazione di tali crisi è, in primo luogo, il mondo della 
scuola, che rappresenta parte consistente dell’esperienza di vita del ragazzo impegnato nel processo 
di crescita verso l’età adulta. 
L’istituzione scolastica ricopre, dunque, un ruolo di istruzione e formazione prioritario ed estremamente 
delicato. Infatti, a fronte della crescente diffi coltà del crescere che i ragazzi esprimono continuamente, 
l’assunzione di responsabilità educativa degli adulti appare sempre più complessa e di diffi cile 
attuazione.
Se gli adulti devono affrontare il compito di accompagnamento evolutivo ed essere pronti anche a 
contenere situazioni più o meno emergenziali, ne consegue la necessità di offrir loro un adeguato 
supporto.  Al fi ne di rinforzare e sostenere al momento opportuno il ruolo educativo svolto dagli adulti 
questi devono, cioè, poter fare affi damento su specifi ci criteri operativi utili a gestire le diverse crisi di 
sviluppo (che interessano, appunto, la dinamica di bullismo) in modo corretto, competente e coerente 
con il mandato del proprio ruolo professionale. 
Ciò signifi ca, in altri termini, offrire agli insegnanti la possibilità di sviluppare una competenza educativa 
mirata alla gestione delle diverse forme di disagio dei ragazzi, imparando a riconoscere in tempo utile il 
terreno di fragilità e vulnerabilità su cui possono innestarsi problematiche più signifi cative; osservando, 
ascoltando, accogliendo i segnali di crisi che i ragazzi comunicano in vari e molteplici modi.
La scuola può riconoscere e gestire anche le situazioni più critiche, se può fare affi damento su una 
conoscenza approfondita di tutti quei fenomeni che interessano l’età evolutiva in termini di disagio e 
problematicità, a partire da un impiego effi cace delle proprie risorse didattiche e formative, senza per 
questo doversi sostituire a ruoli e competenze specialistiche proprie di altri contesti e interlocutori 
professionali.
Infatti, la possibilità di cogliere gli aspetti più signifi cativi della vita dei ragazzi è legata, in primo luogo, 
al semplice svolgimento del programma curricolare, poiché la prima e fondamentale forma di 

prevenzione del disagio e delle sue manifestazioni più estreme in ambiente scolastico è perseguita 

attraverso la qualità e l’effi cacia dei percorsi di insegnamento e apprendimento. 

Importante, in tal senso, che i docenti conoscano chiaramente quali siano gli effetti e le implicazioni 
degli strumenti a loro disposizione. 
Manifestazioni come la solitudine, l’isolamento, la demotivazione, la rabbia e l’impulsività possono 
comunicare sentimenti di incapacità, di vergogna, di umiliazione e più in generale una qualche forma di 
malessere e disagio sociale. In tali casi la punizione a scopo pedagogico o la bocciatura possono avere 
un effetto del tutto controproducente e sicuramente un signifi cato improprio in termini di risposta a 
quanto il ragazzo sta cercando di comunicare. Al contrario, un atteggiamento di valorizzazione delle 
risorse e competenze di cui ciascuno è portatore, connesso ad un più globale piano di azione condiviso 
dal contesto scolastico nel suo insieme, può avere come effetto la riduzione della reattività e dei 
comportamenti più strettamente connessi alla rabbia o all’impulsività.
Ma la scuola non può, in questo delicato processo, operare da sola; essa deve poter fare riferimento 

al contesto sociale più ampio visto come risorsa a cui ricondurre la responsabilità condivisa 

dell’educazione del ragazzo. La comunità più estesa deve essere sensibilizzata in tal senso, affi nché 
l’istituzione scolastica possa lavorare sinergicamente all’obiettivo condiviso della promozione del 
benessere dei soggetti in età evolutiva e della tutela dei loro percorsi di crescita.
Solo in questo caso la scuola può essere in grado di intervenire adeguatamente e tempestivamente 
in tutte quelle situazioni in cui si verifi chino emergenze particolarmente critiche per l’ambiente e le 
relazioni scolastiche.
La possibilità di mettere in atto procedure di intervento che non siano lasciate al caso o all’urgenza 
comporta con sé tutta una serie di importanti implicazioni, e in primo luogo la capacità di attivare la 
segnalazione di una situazione di rischio ancora modifi cabile con interventi precoci e integrati, che 
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coinvolgano scuola, servizi territoriali e famiglie. In un sistema preparato e pronto ad impegnarsi nella 
gestione di un problema è possibile, peraltro, discutere ed affrontare in un clima di serenità le condotte 
a rischio prima che queste sfocino in esiti di alta criticità, a partire dall’individuazione di tutti quei criteri 
ad hoc in grado di orientare l’intervento qualora la scuola venga investita da eventi che ne alterano il 
clima relazionale, mettendo in discussione ritmi e procedure previste dalla quotidianità.
Ciò signifi ca poter contare su una scuola che, nell’assolvere la sua funzione istituzionale, appaia capace 
di progettare e implementare protocolli di intervento mirati e idonei a garantire l’offerta di risposte 
rapide, calibrate ed effi caci rispetto alle specifi che situazioni di disagio incontrate. Tutto ciò a partire dal 
riconoscimento dei bisogni evolutivi dei ragazzi che si trovano coinvolti in tali circostanze.
Protocolli così pensati garantirebbero diversi e importanti livelli di intervento: 
a) una pianifi cazione delle azioni più opportune da mettere in campo a breve, medio e lungo termine 

per affrontare il verifi carsi della situazione problematica;
b) un’adeguata informazione circa la problematica che interessa il contesto scolastico al fi ne di 

sensibilizzare e responsabilizzare ragazzi e adulti;
c) l’offerta di un supporto adeguato al più globale ambiente scolastico, anche attraverso il reperimento 

di risorse esterne ad esso;
d) l’identifi cazione dei soggetti particolarmente colpiti dalla situazione-problema e la valutazione del 

suo impatto sulle diverse fi gure che ne sono coinvolte;
e) la possibilità di usufruire di spazi di discussione ed elaborazione di quanto è accaduto e sta accadendo 

a scuola, al fi ne di promuovere nei ragazzi la capacità di transitare dalla passività degli eventi subiti o 
tacitamente osservati ad un atteggiamento attivo e partecipe nei confronti di quanto accade.

Si muovono in questa direzione le Linee di indirizzo generali e le azioni a livello nazionale per la prevenzione 
e la lotta al bullismo messe a punto dal Ministero della Pubblica Istruzione (2007) al fi ne di prevenire il 
fenomeno del bullismo, gestirlo ed affrontarlo adeguatamente nelle sue diverse forme.
Defi nendo in termini di “azioni di sistema” la prevenzione ed il contrasto al bullismo, le linee guida in 
oggetto intendono sottolineare la valenza dell’esperienza scolastica intesa quale ambiente che fa da 
contenitore all’insieme delle tensioni che originano dal sistema sociale più esteso, e da spazio deputato 
al mantenimento di un contatto costante e continuo nel tempo con i bambini ed i ragazzi più grandi. 
Come abbiamo visto, l’esperienza scolastica non può essere circoscritta all’acquisizione di saperi 

- seppur complessi e attinenti una sfera teorico-pratica più che semplicemente nozionistica -, ma 

deve necessariamente svolgere un’azione formativa più ampia e profonda, attraverso la quale i 

soggetti in età evolutiva possano introiettare competenze funzionali ad affrontare la vita in modo 

partecipe, responsabile, e costruttivamente critico.

In tale cornice, assumono un ruolo di primo piano tutte quelle fi gure che, diversamente impegnate in 
ambiente scolastico - insegnanti, dirigenti scolastici, tecnici ed ausiliari - si impegnano costantemente ai 
fi ni dello svolgimento del loro ruolo di educatori e formatori. 
Come già sottolineato, per intraprendere e portare a termine effi cacemente il diffi cile compito della 
“presa in carico” delle problematiche discusse in questo testo, tali fi gure necessitano di supporti, risorse 
e strumenti ad hoc; della collaborazione reciproca ed interprofessionale, nonché del diretto e costante 
rapporto con il mondo istituzionale e le agenzie educative che, seppur da differenti angolazioni e con 
diverse competenze (enti locali, Asl, associazionismo, privato sociale, università…), sono impegnate 
nella presa in carico della tutela dei percorsi di sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 
Le direttive ministeriali sottolineano con forza che in tale processo sono proprio gli studenti a svolgere 
un ruolo chiave. Fondamentale è il loro coinvolgimento diretto in tutte le iniziative rivolte alla creazione 
di un ambiente ottimale all’apprendimento, caratterizzato da: 
a) promozione della solidarietà; 
b) consolidamento di stili interattivi collaborativi; 
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c) diffusione di modelli di relazione improntati al supporto reciproco.
Tali livelli di attenzione si confi gurano quali componenti imprescindibili di qualsiasi azione mirata di 
prevenzione e contrasto al bullismo e di più ampio consolidamento di un terreno fertile in termini di 
educazione alla legalità. In tale ottica, sono state previste molteplici attività funzionali alla promozione 
del benessere in età evolutiva, inquadrate nelle aree della promozione della salute; della prevenzione 
del disagio; del contrasto ai comportamenti violenti ed all’illegalità. 
Signifi cativo il piano degli indicatori proposti quali indici di valutazione dell’effi cacia e dell’effi cienza delle 
azioni implementate: 
a) riduzione del fenomeno delle prepotenze, delle segnalazioni e delle richieste di intervento (indicatori 

di risultato); 
b) incremento dei progetti di prevenzione del bullismo e potenziamento della formazione professionale 

per docenti, dirigenti e personale scolastico ausiliario (indicatori di processo).
Approfondendo il piano delle azioni previste va, in primo luogo, sottolineata la campagna mediatica 
- coinvolgente mondo televisivo ed editoria - diversifi cata e mirata a seconda dei diversi gradi di 
tipologia delle scuole coinvolte: dell’infanzia e primaria; secondaria di primo e secondo grado. 
Nel primo caso, il focus operativo è stato centrato sulla valorizzazione della comunicazione interpersonale 
e sulla valenza della possibilità di usufruire di spazi di accettazione e ascolto, al fi ne di mettere in primo 
piano il dialogo e l’importanza di esprimere i propri vissuti, anche negativi. 
In relazione al secondo target di riferimento, è stata predisposta la messa in opera di campagne 
comunicative (creazione e utilizzo di portali internet; spot televisivi e radiofonici; ideazione di trasmissioni 
ad hoc) mirate a studenti e genitori, e coinvolgenti tutti i diversi interlocutori impegnati a vario titolo 
intorno al problema (studenti, insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e tutte le relative rappresentanze; 
comunità locali; terzo settore; associazionismo extrascolastico).
Un altro livello di azioni previste attiene, invece, ai compiti svolti dagli osservatori regionali permanenti 
sul bullismo, collocati presso ciascun Uffi cio scolastico regionale ed interagenti reciprocamente. 
Nell’intento di svolgere una specifi ca funzione di prevenzione e lotta al bullismo, tali organismi sono 
impegnati in molteplici azioni, quali: 
a) analisi, raccolta e valorizzazione del materiale scientifi co e didattico  più signifi cativo prodotto sul 

tema del bullismo;
b) rilevazione e monitoraggio costante dei dati attinenti al fenomeno in oggetto;
c) promozione di percorsi di educazione alla legalità;
d) supporto alle attività proposte ed implementate dalle diverse istituzioni scolastiche, e messa in opera 

di programmi di intervento mirati rispetto alle peculiari esigenze di ciascun contesto territoriale 
coinvolto;

e) messa in rete con gli interlocutori istituzionali diversamente impegnati nell’educazione alla legalità;
f) monitoraggio e verifi ca delle attività svolte dai diversi interlocutori scolastici;
g) promozione e monitoraggio di percorsi di formazione e aggiornamento ad hoc.
Diverse sono, poi, le azioni previste su un piano più generale di informazione e comunicazione più 
estesa, a partire dall’istituzione di un numero verde nazionale (800669696) a cui potersi rivolgere per 
segnalare casi, informarsi o ricevere un sostegno diretto, per arrivare a tutta una serie di interventi 
specifi camente centrati sull’utilizzo delle reti informatiche. 
Di particolare interesse, in tale ambito, l’azione di formazione mirata ai ragazzi e centrata, appunto, sulle 
competenze di utilizzo delle nuove tecnologie in particolare da un punto di vista “etico”, e rispetto alla 
conoscenza delle implicazioni normativo-legislative connesse ad un uso illegale o non rispettoso della 
privacy degli stessi. Altrettanto rilevante la sottolineatura dello strumento del videogames inteso quale 
opportunità di crescita e socializzazione se il ragazzo viene adeguatamente supportato e guidato rispetto 
non solo all’uso ma anche ai messaggi impliciti o manipolativi potenzialmente connessi al suo utilizzo.
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Un ulteriore livello a cui le Linee Guida suddette fanno riferimento è il settore delle sanzioni disciplinari 
che possono essere erogate agli studenti responsabili di determinati comportamenti. 
Coerentemente con quanto già sottolineato, anche in questo caso viene ribadito il carattere 
responsabilizzante a cui la sanzione deve in primo luogo mirare, anche in riferimento alla componente 
cosiddetta “riparatoria”. In accordo con le teorie più accreditate che inquadrano i modelli di giustizia 
più moderni nell’ottica della riparazione del danno - più che della punizione del colpevole - al fi ne di 
garantire una prevenzione secondaria centrata sulla riabilitazione del reo e sul suo inserimento nel 
contesto sociale più ampio, lo strumento disciplinare in ambito scolastico deve ricalcare un simile 
percorso. 
Finalità primaria è quella educativa, a partire dall’assunzione di consapevolezza in merito al danno 
arrecato ed alle conseguenze connesse alla violazione della norma in ambiente democratico, per 
arrivare alla “restituzione” della propria responsabilità simbolica - prima che materiale - ed alla possibilità 
di ricomporre il confl itto con la parte offesa attraverso un comportamento risarcitorio identifi cabile 
in termini di occasione di confronto reciproco, di elaborazione del torto subito per la vittima, di 
acquisizione di nuove e più adattive competenze socio-relazionali per l’autore del comportamento 
dannoso (Gatti, Marugo, 1995). 
Tale ottica trova uno specifi co ambito di applicazione proprio in quelle situazioni di sopraffazione - quale 
è, appunto, il bullismo - all’interno delle quali sembra impossibile dar voce alle emozioni sottostanti ai 
comportamenti, ricomporre i confl itti, superare le rigidità che connotano i diversi ruoli ricoperti.
Come abbiamo visto, entrare in contatto con le problematiche connesse al bullismo è, invece, 

possibile e utile, nella consapevolezza che solo attraverso l’accoglienza empatica del disagio, la 

gestione competente dei problemi, la valorizzazione mirata delle risorse e l’adozione delle soluzioni 

più effi caci, il cammino verso la crescita potrà rafforzarsi, evolvere e consolidarsi in personalità 

emotivamente sicure, pronte ad affrontare gli ostacoli, e capaci di costruire relazioni e interazioni 

signifi cative e gratifi canti per sé e per gli altri.

A. C. Baldry, Il bullismo nella scuola. Un approccio psicosociale. Roma, Edizioni Carlo Amore (2004)
V. Besag, Bullies and victims in schools. Milton Keynes, Open University Press (1989)
G. Boda, Life skill e peer education. Strategie per l’effi cacia personale e collettiva. Milano,
La Nuova Italia (2001)
G. Boda, L’educazione tra pari. Linee guida e percorsi operativi. Milano, Franco Angeli (2006)
E. J. Duryea, Principals of non verbal communication in efforts to reduce peer and social pressure. ‹‹Journal 
of School Health››, 61, 5-10 (1991)
D. P. Farrington, Understanding and preventing bullying, in: M. Tonry (Eds), Crime and justice. A review of 
research, Chicago, London, The University of Chicago Press, pp. 381-458 (1993)
A. Fonzi, Persecutori e vittime fra i banchi di scuola, in: “Psicologia Contemporanea”, 129, pp. 4-11 (1995)
E. Genta, E. Menesini, A. Fonzi, A. Costabile, Le prepotenze tra bambini a scuola, in: Età Evolutiva, n. 53,  
pp. 73-80 (1996)
R. J. Hazler, J. V. Carney, S. Green, R. Powell, L. S. Scott-Jolly, Areas of expert agreement on identifi cation of 
school bullies and victims, in: “School Psychology International”, 18, pp. 5-14 (1997)
F. Marini, C. Mameli, Il bullismo nelle scuole, Urbino, Arti Grafi che Editoriali (1999)
D. Olweus, Bully/victim problems among schoolchildren: Basic facts and effects of a school based intervention 
program, in: D. Pepler, K.H. Rubin (Eds.), The development and treatment of childhood aggression,
New Jersey, Erlbaum, Hillsdale (1991)
D. Olweus, Bullying at school: what we know and what we can do, Oxford, Blackwell (1993a)
(trad. It. Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Firenze, Giunti (1996)
D. Olweus, Victimization by peers: Antecedents and long-term outcomes, in: K.H. Rubin, J.B. Asendorf (Eds.), 

Bibliografi a



CONTRIBUTI DEGLI ESPERTI

39

Social withdrawal, inhibition, and shyness in childhood, New Jersey, Erlbaum, Hillsdale (1993b)
E. M. Rogers, Diffusion of innovations. Free Press, New York (1983)
T. R. Sarbin, Cross-age tutoring and social identity, in V. L. Allen (eds.), Children as teachers: theory and 
research on tutoring, Academic Press, New York, pp. 488-567 (1976)
K. Sullivan, The anti-bullying handbook, Oxford University Press, Auckland, New Zealand (2000)
L. S. Vygotsky, Istoria razvitija vyssh psihiceskih funkcij, Movska (1930-1931)
(tr. it. Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e altri scritti, Giunti Barbera, Firenze (1974)
I. Whitney, P. K. Smith, A survey of the nature and extent of bullying in junior/middle and secondary schools, 
in: “Educational Research”, 35, pp. 3-25 (1993).

3939


