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Introduzione al fenomeno. 

Il bullo è un individuo che usa la propria forza o il proprio potere per 

intimidire o danneggiare gli altri. (Tommassi, 2002) 

Uno studente è oggetto di atti di bullismo quando viene esposto 

ripetutamente  ad azioni offensive da parte di uno o più compagni 

(Olweus, 1996). 

Come è stato dimostrato da numerose ricerche il  fenomeno del bullismo 

è radicato nelle scuole occidentali e l'Italia non fa eccezione.  

L'azione del bullo è compiuta nei confronti della vittima in modo 

intenzionale e ripetuto, per parlare di bullismo  non è sufficiente che si 

verifichi un singolo episodio di angherie tra studenti ma deve instaurarsi 

una situazione che cronicizzandosi crei dei ruoli definiti ossia il ruolo di 

colui che subisce le prepotenze (la vittima) e di chi invece le perpetua (il 

bullo). 

Il bullismo implica sempre uno squilibrio in termini di forza, non si 

dovrebbe usare tale termine se vi  è un aggressione tra due ragazzi che 

hanno la stessa forza fisica o psicologica. 

Per parlare di bullismo è necessario che vi sia una asimmetria 

nella relazione (Olweus, 1996). 

All'interno del fenomeno del bullismo si possono distinguere sei ruoli: (2) 

1- Il bullo;  

Arriva a premeditare l’aggressione per ottenere un guadagno personale 

che può consistere in prestigio, dominio sugli altri, e, a volte, richiesta o 

furto di somme di denaro o oggetti personali.  

Nel bullismo sono comprese anche le azioni di esclusione premeditata da 

un gruppo o da un’attività o la presa in giro, che hanno il solo scopo di 

arrecare sofferenza alle vittime.  



I ragazzi prepotenti mettono in atto molti comportamenti aggressivi e 

prevaricatori verso i coetanei e spesso anche verso gli adulti, sia genitori 

che insegnanti.  

Sono impulsivi, cercano di dominare gli altri, mentre mostrano scarsa 

comprensione nei confronti delle vittime.  

2- La vittima;  

 Ha una scarsa capacità di accordarsi con il gruppo e per questo può 

vivere a scuola in una condizione di solitudine e isolamento trovandosi 

quindi in situazioni di debolezza che attirano gli atteggiamenti 

prevaricatori dei bulli. 

I bambini che subiscono prepotenze spesso, per paura o vergogna, non 

lo dicono agli adulti.  

Le conseguenze di tale situazione comprendono problemi di 

apprendimento e di concentrazione, aumento dell’ansia, dell’insicurezza 

e della valutazione negativa di sé.  

Alcuni studenti cercano di evitare di andare a scuola per sottrarsi al ruolo 

di vittima designata dei bulli lamentando sintomi da stress: mal di 

stomaco, mal di testa, incubi o attacchi d'ansia.  

3- L'aiutante del bullo; 

I bulli spesso sono accompagnati da alcuni “aiutanti”, i cosiddetti “bulli 

passivi”. 

Sono i seguaci e i sobillatori dei bulli che non partecipano direttamente 

agli episodi di prevaricazione e che abitualmente non prendono iniziative, 

ma che contribuiscono a determinarli e provocarli. 

4- Il sostenitore del bullo; 

Gli “spettatori” che ridono e incoraggiano i bulli a continuare nelle loro 

azioni di prepotenza, più o meno volontariamente, finiscono per 

sostenere il bullo. Tra questi sono presenti anche ragazzi insicuri che in 

altre situazioni possono ricoprire il ruolo di vittima. 

 



5- Il difensore della vittima; 

Fortunatamente alcuni spettatori provano un senso di ingiustizia 

profondo e si oppongono alle sopraffazioni a cui assistono intervenendo 

direttamente in difesa del compagno contrastando così il fenomeno del 

bullismo. 

La maggioranza dei ragazzi assiste inconsapevole e con indifferenza alle 

azioni di prevaricazione, al contrario dei difensori delle vittime che 

agiscono affinché ciò non accada. 

6- gli spettatori. 

 Quando una provocazione viene portata avanti nella classe in modo 

sistematico, la maggior parte dei ragazzi ne è a conoscenza, poiché, 

anche se non prende parte direttamente all'attacco, ha modo di 

osservare cosa sta accadendo. 

La mancanza di reazione non fa altro che giustificare simili violenze.  

Certuni hanno paura di poter prendere il posto delle vittime se si ha 

troppa cura di loro e così può diventare naturale stare dalla parte dei 

vincenti anche quando questi sono dei violenti. 

Dato che gli spettatori sono la maggioranza il loro atteggiamento può 

essere determinante. La loro azione può migliorare la vita di tutti, 

compresi i bulli. 

 

Il programma di prevenzione 

  

Il nostro programma di prevenzione è basato sul fornire strumenti su 

come gestire i conflitti e mediare tra pari. 

Tali strumenti forniscono ai ragazzi diverse opportunità per diventare 

responsabili delle proprie azioni in un periodo critico del loro sviluppo, in 

più, allenandosi nella negoziazione e nella mediazione, incrementano le 

strategie di affermazione verbale che spesso risultano scarse o assenti 

nei ragazzi aggressivi. 



Imparando a risolvere i conflitti tra pari con la dialettica si evita 

l’escalation distruttiva che si conclude con il danno fisico. 

E’ ampiamente dimostrato come simili programmi di prevenzione 

riducono lo stress degli insegnanti incrementando così il tempo effettivo 

destinato all’insegnamento. 

 

OBIETTIVI  

 Insegnare agli studenti le procedure di negoziazione e mediazione; 

 Ridurre i conflitti verso gli insegnanti; 

 Ridurre i conflitti e il numero di prepotenze tra pari. 

 

Il programma è  diviso in due moduli:  

• La risoluzione dei conflitti; 

• La mediazione tra pari; 

La risoluzione dei conflitti :  

I temi principali affrontati in questo modulo sono: 

 Spiegazione della definizione di conflitto; 

 Strategie di comunicazione; 

 Gestione della collera; 

 Addestramento all’ascolto. 

 

Scopo di questo modulo è favorire il contatto tra gli alunni. 

Spesso i ragazzi cercano l’accordo con la confluenza. 

Confluenza significa essere uniti nell’intenzioni e nelle azioni. 

In molte situazioni però si trovano di fronte a differenze, disaccordi e 

discordie che se non vengono gestiti danno origine a conflitti. 

La confluenza è la mancanza di differenza mentre il conflitto è il rigetto 

della differenza. 



L’accettazione della differenza si può chiamare contatto ed è quel 

contatto che può dare ai ragazzi  una terza alternativa nei rapporti 

interpersonali. 

Con diverse attività si sottolineano il riconoscimento e l’accettazione 

della differenza, percezione e comprensione delle differenze senza il 

tentativo di cambiarle. 

Il contatto come disponibilità a percepire sia le differenze che le 

somiglianze e come spostamento del focus dalla ragione assoluta ad un  

punto di vista legittimo quanto quello dell’altro. 

Per addestramento all’ascolto intendiamo un ascolto attivo in quanto 

richiede attenzione e disponibilità. 

L’ascolto come processo attivo e  intenzionale  porta i ragazzi a 

conoscere l’informazione che l’altro li vuole dare ma soprattutto è una 

possibilità per comprendere e per accogliere l’altro come persona. 

Il valore più alto dell’ascolto consiste, pertanto, nella possibilità di 

entrare in contatto con il nostro interlocutore. 

Più che ascoltare cosa viene detto si tratta di insegnare ad ascoltare colui 

che sta parlando. 

 

La Mediazione tra pari  

Temi principali: 

 La conoscenza dei diversi ruoli nel fenomeno del bullismo; 

 Identificazione delle situazioni problematiche; 

 Rassegna delle diverse soluzioni del problema; 

 Ricerca di un accordo tra le varie proposte risolutive; 

 Sottoscrizione dell’accordo negoziato e assunzione di responsabilità. 

Nella scuola il bambino è studente, presente come singolo e come 

facente parte di un gruppo. 

L’alunno è essere affettivo, morale e sociale e il gruppo classe è la 

dimensione relazionale con la quale confrontarsi. 



In questo contesto i ragazzi hanno delle necessità emotive fondamentali 

individuali e di gruppo: 

le necessità individuali sono: 

 Avere Affetto; 

 Essere curato; 

 Affermarsi; 

 Essere creativo; 

 Essere sicuro. 

 

Le necessità di gruppo sono: 

 Appartenere al gruppo; 

 Essere accettato dai suoi pari; 

 Essere capito; 

 Potersi Esprimere; 

 Essere stimato; 

 Avere uno status. 

 

Il bullismo nega queste necessità fondamentali dell’individuo. 

Espropria la classe della possibilità di stare bene, di sentirsi un bel 

gruppo, di essere luogo di crescita sociale e affettiva per tutti. 

Si è cerca di guidare il processo di crescita e di evoluzione delle classi in 

base a valori di democrazia e accettazione, dove vi sia il riconoscimento 

e il rispetto dell’altro. 

Si interviene dove lo sviluppo di dinamiche negative aveva cristallizzato 

le relazioni, dove si produce consciamente o inconsciamente, esclusione 

ed emarginazione. 

Il nostro intervento mira, dopo aver lavorato sull’integrazione nella 

classe, ad individuare i problemi relazionali, a discuterne in gruppo le 

differenti soluzioni, alla presa responsabile di una decisione, alla 



sottoscrizione di tale decisione davanti al gruppo e alla verifica 

successiva per analizzare i processi e dei successi che degli insuccessi. 

Tutto questo avviene supportati da un sistema di regole decise in gruppo 

da rispettare all’interno della scuola  il compito ad un responsabile di 

annotare di volta in volta le regole che non vengono rispettate e che 

diventeranno motivo di dibattito e approfondimento. 

 

In entrambi i moduli il gioco e l’arte vengono molto utilizzati in modo da 

avere un codice comunicativo ampiamente condiviso dagli utenti finali 

del progetto.  

L’arte è uno dei metodi privilegiati per raccontare se stessi e dare sfogo 

ai propri vissuti, e ancora di più per esprimere emozioni e sentimenti. 

Si utilizza il gioco e le capacità artistiche e ideative dei ragazzi per 

analizzare episodi concreti. 

Lo psicodramma risulta lo strumento principe del progetto difatti viene 

utilizzato per rappresentare episodi reali e per 

• Lavorare sul qui ed ora con episodi già accaduti; 

• trovare nuove risorse all’interno del gruppo; 

• Per facilitare il contatto tra i partecipanti; 

• Per entrare in empatia con le emozioni dei diversi attori; 

Infine grazie ai giochi di ruolo e attraverso il disegno vengono tradotte le 

esperienze emozionali  dei partecipanti. 

 

 

 


