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PREMESSA 

Il questionario è stato somministrato on-line ed in forma anonima a tutte le classi 

dell’Istituto Comprensivo della scuola secondaria di I° grado su un campione 

ampiamente rappresentativo di 276/329 alunni (la quasi totalità dei frequentanti 

la scuola secondaria di I grado dell’Istituto).  

Il suddetto questionario ha rappresentato il primo step del “Percorso bullismo-

cyberbullismo”, fortemente voluto dalla Dirigenza e dai docenti dell’Istituto, in 

quanto, questo tipo di indagine, offre importanti indicazioni sui comportamenti 

prevaricatori e/o persecutori perpetrati dai ragazzi. Tali atteggiamenti creano 

situazioni di profondo disagio e/o, anche, di vittimizzazione. I risultati ottenuti, 

non vengono considerati come spie inequivocabili del fenomeno del bullismo, ma 

hanno, soprattutto, lo scopo di stimolare gli operatori scolastici ad una più 

appropriata e accorta attenzione educativa. Il questionario è stato suddiviso in 

quattro sezioni: una prima parte volta ad ottenere informazioni sull’alunno, su 

come vive la scuola e sulla sua famiglia, le altre tre parti, invece, riguardano 

l’esperienza e la consapevolezza che i ragazzi hanno degli atti di prepotenza 

secondo tre punti di vista differenti: subire prepotenze, essere spettatori di 

prepotenze, fare prepotenze. 

 
PREROGATIVE DEL QUESTIONARIO 

Il prodotto ipermediale proposto, realizzato attraverso lo strumento google forms 

e rinominato “Bulliform”, vuole rappresentare un momento esplorativo del 

processo educativo teso ad accertare la consapevolezza della comunità 

apprendente circa il tema del bullismo e cyberbullismo. 

I prerequisiti richiesti in ordine all’attività proposta vengono declinati come segue: 

 attenzione e concentrazione minima; 

 capacità di comprensione di semplici testi e immagini; 

 saper utilizzare il computer e navigare in rete. 

La scelta di questo strumento si è rivelata strategica e funzionale a molteplici 

obiettivi primo tra tutti il carattere immateriale particolarmente affine agli stili 

comunicativi degli allievi e rispondente a requisiti di riservatezza, 
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dematerializzazione, immediatezza di esecuzione e raccolta dei dati.  

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Gli strumenti utilizzati per la realizzazione del prodotto ipermediale sono 

riconducibili a due tipologie di risorse:   

 umane (docenti, alunni, risorse strumentali affini); 

 strumentali (LIM, PC, tablet, software, libri, riviste, immagini, smartphone, 

scanner, stampante, laboratorio multimediale). 

Nel novero degli strumenti software utilizzati, sono ricompresi: Google Chrome; 

Nitro Pro 10; Adobe Photoshop; Paint 3D; Windows Media Player; Windows 10 

Pro; Microsoft Office 2010 Professional Plus; Win RAR), oltre allo strumento 

dedicato (Google Form). 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE  

La metodologia didattica, messa in atto per la realizzazione del prodotto 

ipermediale proposto, fa riferimento ad un approccio didattico costruttivista, che 

supera i precedenti paradigmi comportamentista e cognitivista centrati sul ruolo 

dell’insegnante. La costruzione di un prodotto ipermediale (che sia condiviso in 

rete o su supporto magnetico) è tipicamente un processo complesso, che richiede 

competenze diverse (contenutistiche, comunicative, grafiche, tecniche, digitali) e 

implica l’individuazione di: contenuti, story-board, elementi iconici, sonori, video 

oltreché la ricerca in rete e la consultazione di testi specializzati. Ciò ha richiesto 

una propedeutica fase di confronto con i docenti curriculari, di sostegno per 

progettare individuare e selezionare i contenuti da inserire all’interno del 

prodotto ipermediale. A questa è seguita una successiva fase di organizzazione e 

adattamento dei contenuti sia in relazione alle possibilità applicative dello 

strumento software che agli stili cognitivi del discente, privilegiando in relazione a 

questo ultimo aspetto forme di linguaggio non verbale (prevalentemente 

iconiche), particolarmente apprezzate dagli studenti (come ampliamente 

documentato in letteratura). Parallelamente si è proceduto con lo studio dello 
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strumento software (Google Form), attraverso la consultazione della guida 

introduttiva all'utilizzo di moduli Google sulla piattaforma Google Suite; si è, poi, 

proseguito con la realizzazione del modulo e la successiva revisione e validazione. 

STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 

L’elaborato in esame, come anticipato in precedenza è stato realizzato attraverso 

l’impiego dello strumento Google Forms, ed è stato reso fruibile integralmente in 

piattaforma attraverso un link dedicato ed editato sul sito dell’istituzione 

proponente. 

Si compone di una parte 

introduttiva (cfr. figura a 

lato), che comprende un 

campo con le indicazioni 

esecutive e un messaggio 

propiziale, seguita da 

cinque campi obbligatori 

a risposta breve inerenti 

l’anagrafica. 

Segue quindi la sezione 

conoscitiva 

rappresentata da 23 item 

(in prevalenza a risposta 

multipla), afferenti a 

quattro ambiti d’indagine 

rispettivamente 

personale (pur 

mantenendo il carattere 

di riservatezza), familiare, 

scolastico e specifico su 

bullismo e cyberbullismo 

di cui a seguire si riportano (a titolo esemplificativo), alcune scansioni.  
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Il questionario ha avuto una triplice valenza, conoscitiva (in ordine al 

conseguimento di alcuni obbiettivi previsti dal P.T.O.F.), metacognitiva e 

educativa (contemplando al suo interno una serie di contributi testuali, iconici e 

video inerenti i molteplici rischi connessi al fenomeno del bullismo e 

cyberbullismo) di cui è riprodotto un estratto nella figura a seguire. 

 
Vi è, infine, una sezione conclusiva tesa a sollecitare la formulazione di 

suggerimenti, riflessioni e/o commenti in relazione al questionario a cui segue un 

saluto in chiave iconica. 
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In tutte le fasi della progettazione e strutturazione del questionario (che 

ribadiamo essere state ampiamente condivise con i colleghi curriculari e di 

sostegno), si è tenuto conto degli stili cognitivi prevalenti degli allievi, 

privilegiando il linguaggio non verbale mediato da contributi iconici e video, 

dispensando il più possibile gli allievi dalla scrittura (attraverso la 

somministrazione di item chiusi), che oltre a essere poco apprezzata, sottrae 

concentrazione utile alla corretta e autentica selezione/formulazione delle 

risposte. La sequenza di somministrazione degli item, è stata accuratamente 

progettata rispettando criteri di propedeuticità e logica. 

COMMENTO DEI RISULTATI 

Come anticipato l’indagine conoscitiva è riconducibile a quattro ambiti (personale, 

familiare, scolastico, bullismo e cyberbullismo) di cui a seguire, si riporta l’esito 

delle risposte ritenute più rappresentative, corredato da un breve commento. 

Il campione interrogato, in relazione al sesso, risulta sbilanciato in favore degli 

individui di sesso femminile, che rappresentano il 51,1% (208/276) degli 

intervistati a fronte del 48,9% (68/276) rappresentato da soli maschi (cfr. fig. A1). 

 

 

Quasi tutti gli alunni (93,8%) risultano essere di nazionalità italiana e solo 17/276 

(6,2%) risultano essere stranieri (cfr. fig. A2).  
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La ripartizione tra le classi frequentate dagli alunni appare pressoché omogenea 

attestandosi su valori del 30%, più precisamente 30,4 (84/276), 32,6 (90/276) e 

37% (102/276), rispettivamente iscritti nelle classi 2, 3 e 1 (cfr. fig. C2);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

di questi il 75,4% (208/276) frequenta la sede centrale mentre il 24,6% (68/276) la 
sede distaccata sita in Via Regina Elena (cfr. figura a seguire). 
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La comunità apprendente interrogata risiede per gran parte nel territorio del 

Comune di Reggio Calabria (Archi, Catona, Concessa, Salice, Spontone, Villa San 

Giuseppe, Sambatello, Rosalì, Gallico) e solo una piccola parte nei Comuni limitrofi 

di Calanna (Villamesa) e Laganadi.  
Le risposte agli item inerenti le professioni dei genitori evidenziano quanto già 

accertato nel corso di precedenti indagini e documentato nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) d’Istituto, ovvero una prevalenza di genitori 

disoccupati seguita dalla categoria operai/muratori per quanto attiene i papà (cfr. 

sez. B3) e casalinghe/badanti per quanto attiene le mamme (cfr. sez. B3). 
 

B.2 Quale lavoro svolge tuo padre? 

Operaio, metalmeccanico, salumiere, Infermiere, parcheggiatore, gommista, saldatore, 

ingegnere, chimico, impiegato comunale, carrozziere, avvocato, imprenditore enologico, 

agente di commercio, parchettista, nostromo, barbiere, carrozziere, pompiere, fabbro, 

odontotecnico, tecnico informatico, banchiere, barista, poliziotto, collaboratore 

scolastico, pasticcere, operatore ecologico, commercialista, magazziniere, carabiniere, 

commerciante di abbigliamento, chef, carpentiere, tecnico, idraulico, commesso in un 

supermercato, ferroviere, informatore scientifico, postino, pensionato, imprenditore, 

finanziere, impiegato, operaio, imbianchino, direttore nella ristorazione, fisioterapista, 

imprenditore agricolo, marinaio, costruttore, falegname, giardiniere, guardia giurata, 

meccanico, panettiere, commerciante e allevatore, camionista, cartolaio, cameriere, 

infermiere, meccanico, militare, insegnante, poliziotto, ragioniere, architetto, 
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disoccupato, autista privato, direttore amministrativo, geometra, medico, elettricista, 

rappresentante, muratore, gelataio. 
 

B.3 Quale lavoro svolge tua madre? 

Salumiere, gestisce una lavanderia, avvocato, assistente educativo, vigile urbano, 

pastaia, cardiologo, poliziotto, ragioniere, segretaria, collaboratore scolastico, 

portantina, impiegata, baby sitter, operatore sociosanitario, commerciante, banchiere, 

assistente disabili, cassiera, estetista, assistenza agli anziani, professoressa universitaria, 

agente di commercio, medico, sarta, impiegata comunale, psicoterapeuta, panettiere, 

parrucchiera, dietista, barista, segretaria, assistente sociale, commercialista, impiegata 

in una ditta di pulizie, apicoltore, commerciante di prodotti cosmetici, infermiere, 

assistente alla comunicazione, impiegata insegnante, casalinga, badante, colf, 

disoccupata. 

Il grado di istruzione prevalente dei genitori degli alunni interrogati risulta essere 

la licenza di scuola elementare e media a cui seguono il diploma e in minore 

entità, la laurea (cfr. fig. B1). 
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Particolarmente degne di nota risultano le risposte agli item inerenti l’ambito 

scolastico da cui si evince un clima sereno e accogliente, inclusivo, in grado di 

offrire supporto, protezione, ascolto favorendo una ottimale relazione educativa 

apprenditiva. Dato, questo ultimo, ancora più significativo considerata la 

riservatezza e l’assoluta assenza di condizionamento da parte della comunità 

educante i cui risultati riproposti a seguire (cfr. figg. C3 – C9), non necessitano di 

commenti ulteriori.  
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Interessanti risultano le risposte agli item inerenti il possesso di un cellulare e 

l’accesso alla rete, da cui si evince che l’89,9% (245/276) del campione interrogato 

possiede un cellulare (cfr. fig. D1) e che, più della metà di questi ha un agevole 

accesso alla rete sia a casa che fuori (cfr. fig. D2 e D3). 
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Segnatamente agli item tesi ad accertare, eventuali vittime di bullismo diretto solo 

l’11,6% (32/276) della comunità apprendente risponde affermativamente, mentre 

l’83,7% (231/276) risponde negativamente (cfr. fig. F1). Pressoché sovrapponibile 

è la restituzione grafica e numerica inerente l’essersi resi eventualmente artefici di 

atti di bullismo diretto, nel cui caso una componente del campione si astiene 

(33/276), della restante quota, il 9,5% (23/246) risponde affermativamente a 

fronte della quasi totalità 87,2% (231/246) che risponde negativamente (cfr. fig. 

F3). Diversa è la risposta del campione (contratto quantitativamente del 7,6%),  

sulla conoscenza di  episodi di bullismo a carico di terze persone (coetanei), nel cui 

caso il 39,6% (77+11+7+6/255) risponde affermativamente mentre poco più della 

metà: 60,4% (154/255) negativamente (cfr. fig. F4). 
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Alla domanda cosa hai fatto quando hai visto o saputo di qualcuno che subiva atti 

di bullismo diretto (provocatoriamente risomministrata per verificare la coerenza 

con il quesito riproposto in fig. F4) il 48,5% (117/241) del campione interrogato 

(anche in questo caso contratto quantitativamente del 12,6%), ha risposto 

coerentemente con quanto affermato in precedenza, ovvero di non aver visto o 

saputo, di atti di bullismo a carico di terze persone, mentre il 51,5% 

(13+20+29+35+32+4/241) ha risposto rispettivamente di aver ignorato 

completamente la cosa; cercato di coinvolgere un amico o un gruppo di amici; 

cercato di fermare il bullo parlato con un adulto, consolato la vittima; preso in giro 

la vittima (cfr. fig. F4). 
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Segnatamente agli item tesi ad accertare, eventuali vittime di bullismo indiretto il 

19,8% (37+6+6/248) del campione (contratto quantitativamente del 10,15%) 

risponde affermativamente, mentre l’80,2% (199/248) negativamente (cfr. fig. F6). 

Analogo è il dato numerico circa l’eventualità di essersi resi eventualmente artefici 

di atti di bullismo indiretto, nel cui caso una componente del campione si astiene 

(37/276), della restante quota, il 15,9% (30+3+2+3/239) risponde 

affermativamente mentre la quasi totalità 84,1% (201/239) risponde 

negativamente (cfr. fig. F8). Differente è la risposta del campione (contratto 

quantitativamente del 10,15%), sulla conoscenza di  episodi di bullismo a carico di 

coetanei, nel cui caso il 27% (46+7+5+9/248) risponde affermativamente mentre 

più della metà: 73% (181/249) negativamente (cfr. fig. F9). 
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Alla domanda “cosa hai fatto quando hai visto o saputo di, qualcuno che subiva 

atti di bullismo indiretto”, il campione interrogato (coerentemente contratto 

quantitativamente del 35,15%), ha risposto a vario titolo rispettivamente di aver: 

ignorato completamente la cosa per il 15,1% (27/179); cercato di coinvolgere un 

amico o un gruppo di amici 20,7% (37/179); cercato di fermare il bullo 21,8% 

(31/179); parlato con un adulto 25,1% (45/179); consolato la vittima 12,8% 

(23/179); preso in giro la vittima 0,6% (1/179); guardato senza intervenire 3,9% 

(7/179), (cfr. fig. F10). 
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Coerente con quanto affermato in precedenza risulta il dato (contratto 

quantitativamente del 11,60%), relativo all’aver, eventualmente, subito atti di 

bullismo per mezzo del cellulare e/o internet, nel cui caso la quasi totalità del 

campione l’82,4% (201/244) risponde negativamente, mentre il 17,6% 

(35+5+3/244) risponde affermativamente (cfr. fig. F11), riferendo di averli subiti 

rispettivamente tramite: sms per il 59,8% (64/107); social network 23,4% 

(25/107); per via telefonica 16,8% (18/107), (cfr. fig. F12). 
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Alla domanda “come ti sei sentito quando qualcun altro ha compiuto atti di 

bullismo nei tuoi confronti usando il cellulare o internet”, il campione interrogato 

(contratto significativamente del 52,53%), ha risposto in larga misura 33,6% 

(44/107) di non aver dato particolare peso all’accaduto (letteralmente: non mi 

interessa), mentre la restante quota ha risposto, a vario titolo, rispettivamente di 

essere e/o sentirsi: imbarazzato per il 12,2% (16/107); preoccupato per il 13% 

(17/107); turbato per il 2,3% (3/107);  spaventato per il 4,6% (6/107);  solo e 

isolato per il 1,5% (2/107);  senza difesa per il 6,1% (8/107);  depresso per il 2,3% 

(3/107);  stressato per il 6,1% (8/107); (cfr. fig. F13). 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Il questionario si è rilevato uno strumento valido in quanto ha permesso di 

misurare e oggettivare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo all’interno della 

nostra realtà scolastica, i dati ricavati hanno confermato la conoscenza generale e 

generica che si aveva a riguardo.  Questa prima rilevazione è da tenere in debita 

considerazione quale momento iniziale del più articolato percorso “Mai soli, 

camminiamo insieme” che mira ad attuare azioni di conoscenza, prevenzione e 

contrasto del fenomeno nella nostra Scuola. 

Catona di Reggio Calabria li, 12 novembre 2018 

Si acclude in allegato: 

1. restituzione (in estensione pdf file), del Google form: "Bulliform" 
questionario digitale su bullismo e cyberbullismo Scuola Secondaria di I 
Grado I.C. "Radice Alighieri" Catona Reggio Calabria A.S. 2018/19. 
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"BULLIFORM" QUESTIONARIO DIGITALE SU
BULLISMO E CYBERBULLISMO I. C. "RADICE
ALIGHIERI" CATONA Reggio Calabria A.S.
2018/19
Questo questionario ci dirà qualcosa di te, della tua famiglia, del bullismo e del cyberbullismo. 
Il questionario è SEGRETO e nessuno nella tua scuola saprà cosa hai risposto.  
E' anche ANONIMO, quindi per favore, non indicare il tuo nome da nessuna parte.  
Alcune domande non sono obbligatorie ma ti saremo molto grati se tu potessi rispondere al maggior numero di 
domande possibile. Per favore rispondi alle domande seguenti nel modo più veritiero possibile. 

*Campo obbligatorio

QUALCOSA SU DI TE

Scrivi il NUMERO e la SEZIONE della classe che frequenti *

La tua risposta
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CENTRALE (Via Figurella)

DISTACCAMENTO (Via Regina Elena)

Maschio

Femmina

Si

No

Si

No

QUALCOSA SULLA TUA FAMIGLIA

In quale plesso è ubicata la tua classe *

A.1 Sei maschio o femmina? *

A.2 Sei di nazionalità italiana? *

A.3 Anno di nascita? *

La tua risposta

A.4 Attualmente dove abiti ?

La tua risposta

A.5 Consideri te stesso portatore di qualche disabilità?

B.1 Qual è il più alto grado di istruzione dei tuoi genitori (o di chi si prende
cura di te)? *

Elementari/Medie Superiori Università

Madre

Padre

Madre

Padre
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QUALCOSA SULLA TUA SCUOLA

1° classe - Secondaria di primo grado

2° classe- Secondaria di primo grado

3° classe- Secondaria di primo grado

COME SI STA NELLA TUA SCUOLA?

Sì, di solito

No, per niente

Sì

No

A volte

B.2 Quale lavoro svolge tuo padre?

La tua risposta

B.2 Quale lavoro svolge tua madre?

La tua risposta

C.1 Che scuola frequenti?

La tua risposta

C.2 Che classe stai frequentando?

C.3 Ti sembra che nella tua scuola ci sia un'atmosfera piacevole e protettiva?

C.4 Ti senti sicuro a scuola?
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Sì

No

A volte

Sì

No

A volte

Sì

No

A volte

Sì

No

Non con tutti

Sì, di solito

No, per niente

Sì, di solito

No, per niente

Non con tutti

C.5 La tua scuola protegge/supporta gli allievi che si sentono preoccupati,
tristi o che hanno qualche problema? *

C.6 La tua scuola chiede e ascolta le opinioni degli allievi? *

C.7 Hai buoni rapporti con la maggior parte degli insegnanti della tua scuola?
*

C.7 Hai buoni rapporti con la maggior parte degli insegnanti della tua scuola?
*

C.8 Ti �di della maggior parte degli adulti nella tua scuola? *

C.9 Hai buoni rapporti con gli altri studenti nella tua classe? *
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Sì, di solito

No, per niente

Non con tutti

RIGUARDO AI CELLULARI E ALL'ACCESSO A INTERNET?

Si

No

No, non abbiamo computer connessi a internet in casa

Sì, nella mia stanza

Sì, altrove

Sì, dal cellulare

Sì, da casa di amici

Sì, altrove

ADESSO ALCUNE DOMANDE RELATIVE ALLE TUE ESPERIENZE SU
BULLISMO E CYBERBULLISMO.

C.10 Hai buoni rapporti con gli altri studenti nella tua scuola? *

D.1 Possiedi un cellulare? *

D.2 Hai almeno un computer connesso a internet in casa tua? (puoi barrare
più risposte) *

D.3 Hai accesso a internet fuori casa? *

E.1 che cosa vuol dire bullismo? *

La tua risposta

E.2 che cosa vuol dire cyber-bullismo? *

La tua risposta
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Prima di tutto, vorremmo che tu rispondessi a qualche domanda generale
sul "bullismo diretto".In secondo luogo ci saranno domande relative al
cosiddetto "bullismo indiretto".In�ne una batteria di domande importanti
sul "cyberbullismo".

Sei pronto? proseguiamo...

BULLISMO DIRETTO

Per forme dirette di bullismo s'intendono le azioni come colpire, far cadere, rubare, dare nomignoli e prendere 
in giro (riguardo alla razza, al genere, alla sessualità o alla disabilità �sica) qualcuno di persona o faccia a 
faccia.

Non ho subito forme dirette di bullismo negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana

SE HAI SUBITO ATTI DI BULLISMO DIRETTO...

Imbarazzato

Turbato

Preoccupato

Impaurito o spaventato

Solo e isolato

Senza difese, nessuno può farci niente

Depresso

Stressato

Non mi interessa

Arrabbiato

F.1 Ti è mai capitato di subire atti di bullismo diretto negli ultimi due mesi? *

F.2 Come ti sei sentito quando qualcuno ha compiuto atti di bullismo diretto
su di te negli ultimi due mesi? (puoi barrare più risposte) *
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Non ho compiuto atti di bullismo diretto su nessuno negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Non ho visto o sentito di nessuno che abbia subito atti di bullismo diretto negli ultimi due
mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

SE HAI VISTO O SAPUTO DI QUALCUNO CHE HA SUBITO ATTI DI
BULLISMO DIRETTO...

Non ho visto e sentito nessuno che abbia subito atti di bullismo diretto negli ultimi due
mesi

Ho ignorato completamente la cosa

Ho cercato di coinvolgere un amico o un gruppo di amici per difendere la persona che
aveva subito atti di bullismo

Ho cercato di fermare il bullo

Ne ho parlato con un adulto

Ho consolato la persona che aveva subito bullismo

Ho preso in giro la persona che aveva subito bullismo

F.3 Ti è mai capitato di compiere atti di bullismo diretto su qualcuno negli
ultimi due mesi?

F.4 Hai visto o saputo di qualcun altro che abbia subito atti di bullismo diretto
negli ultimi due mesi?

F.5 Cosa hai fatto quando hai visto, o saputo di, qualcuno che subiva atti di
bullismo diretto? (puoi barrare più risposte)
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BULLISMO INDIRETTO

Per bullismo indiretto s'intendono azioni come dire bugie o spargere voci false alle spalle di qualcuno, 
mandare bigliettini sgradevoli per cercare di mettere in cattiva luce qualcuno o mettersi d'accordo per 
escludere apposta qualcuno da un gruppo.  Attenzione, non include ancora il cyberbullismo.

Non ho subito atti di bullismo indiretto negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

SE HAI SUBITO ATTI DI BULLISMO INDIRETTO ...

Imbarazzato

Preoccupato

Turbato

Impaurito e spaventato

Solo e isolato

Senza difese, nessuno può farci niente

Depresso

Stressato

Non mi interessa

Arrabbiato

F.6 Ti è mai capitato di subire atti di bullismo indiretto?

F.7 Come ti sei sentito quando qualcuno ha compiuto atti di bullismo
indiretto nei tuoi confronti? (puoi barrare più di una risposta)
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Non ho compiuto atti di bullismo indiretto negli utlimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

Non ho visto o sentito di nessuno che abbia subito atti di bullismo indiretto negli ulitmi due
mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

SE HAI VISTO O SAPUTO DI QUALCUNO CHE HA SUBITO ATTI DI
BULLISMO INDIRETTO...

Ho ignorato completamente la cosa

Ho cercato di coinvolgere un amico o un gruppo di amici per difendere la persona che
aveva subito atti di bullismo indiretto

Ho cercato di fermare il bullo

Ne ho parlato con un adulto

Ho consolato la persona che aveva subito atti di bullismo indiretto

Ho preso in giro la persona che aveva subito atti di bullismo indiretto

Ho gaurdato ma non ho fatto niente

F.8 Ti è mai capitato di compiere atti di bullismo indiretto verso qualcuno?

F.9 Hai visto o saputo di qualcun altro che abbia subito atti di bullismo
indiretto?

F.10 Cosa hai fatto quando hai visto, o saputo di qualcuno che subiva forme
di bullismo indiretto? (puoi barrare più di una risposta)
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LE PROSSIME DOMANDE RIGUARDANO LE TUE ESPERIENZE DI
CYBERBULLISMO

Per cyberbullismo s'intende il bullismo agito tramite l'uso di smartphone, tablet, PC o altri strumenti collegati 
ad internet. Esempi di cyberbullismo possono essere i seguenti: 
- fare o ricevere telefonate che turbano; 
- riprendere, mandare o ricevere foto sgradevoli e/o video usando smartphone, cellulare o tablet; 
- mandare o ricevere messaggi o email malevoli, minacciosi inviate direttamente a te, o riguardanti te ma 
spedite da altri; 
- intimidazioni o aggressioni durante la partecipazione a chat rooms; 
- social network o websites dove sono stati rivelati segreti o dettagli personali in modo offensivo o dove sono 
stati fatti commenti cattivi o sgradevoli (Facebook, Instagram, Youtube, ecc...). 

Non ho subito atti di bullismo per mezzo del cellulare o internet negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

SE HAI SUBITO ATTI DI CYBERBULLISMO...

Usando messaggi

Usando foto e video tramite "social network" (ad es. Facebook, Instagram, ecc...)

Facendo telefonate

F.11 Ti è mai capitato di subire atti di bullismo per mezzo del cellulare o
internet?

F.12 In che modo hanno compiuto atti di bullismo nei tuoi confronti per
mezzo del cellulare o internet?
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Imbarazzato

Preoccupato

Turbato

Spaventato

Solo e isolato

Senza difesa, nessuno può farci niente

Depresso

Stressato

Non mi interessa

Arrabbiato

Nella mia classe

In una classe diversa ma dello stesso anno

In una classe diversa ma precedente

In una classe diversa ma successiva

Li conosco ma non sono della mia scuola

Non so chi sia stato

Soprattutto una femmina

Parecchie femmine

Soprattutto un maschio

Parecchi maschi

Sia maschi che femmine

Non so chi sia stato

F.13 Come ti sei sentito quando qualcun altro ha compiuto atti di bullismo
nei tuoi confronti usando il cellulare o internet ? (Puoi barrare più risposte)

F.14 Se hai subito atti di bullismo per mezzo del cellulare o internet, e sai chi
è stato, ci puoi dire in che classe è/sono? (Puoi barrare più risposte)

F.15 Se hai subito atti di bullismo per mezzo del cellulare o internet, e sai chi
è stato, ci puoi dire se sono maschi o femmine? (Puoi barrare più risposte)
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E' durato una o due settimane

E' durato circa un mese

Sta o stava durando da circa 6 mesi

Sta o stava durando da circa 1 anno

Sta o stava durando da parecchi anni

Mi sono sentito impotente

Ho ignorato cosa stava avvenendo, sperando che smettesse

Ho smesso di usare internet

Ho spento il mio cellulare

Ho cambiato il mio numero di cellulare

l'ho detto ad un amico

L'ho detto ad un insegnante

L'ho detto a un genitore/adulto che si prende cura di me

Ho chiesto direttamente al bullo/bulli di smettere

Ho bloccato l'accesso elettronico al bullo

Ho contattato l'operatore telefononico/server di internet e denunciato il bullo

Ho cercato di fare a lui/loro quello che avevano fatto a me

ANCORA QUALCHE DOMANDA SULLE TUE ESPERIENZE DI
CYBERBULLISMO

F.16 Quanto tempo è durato il bullismo per mezzo del cellulare o internet?

F.17 Cosa hai fatto se qualcuno ha compiuto atti di bullismo nei tuoi
confronti per mezzo del cellulare o internet? (Puoi barrare più risposte)
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Non ho compiuto atti di bullismo per mezzo del cellulare o internet negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

Non ho visto o sentito di nessuno che abbia subito atti di bullismo per mezzo del cellulare
o internet negli ultimi due mesi

E' successo solo una volta o due

Due o tre volte al mese

Circa una volta a settimana

Varie volte a settimana o più

F.18 Ti è mai capitato di compiere atti di bullismo verso qualcuno usando il
cellulare o internet?

F.19 Hai visto o saputo di qualcun altro che abbia subito atti di bullismo per
mezzo del cellulare o internet?
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Mi sono girato dall'altra parte perchè non volevo vedere il messaggio/video che aveva
ricevuto

Me ne sono andato perchè non volevo essere coinvolto in niente del genere

Sono andato a dire alla persona che lo aveva fatto di non mandare più messaggi/video
così cattivi

Ho cercato di coinvolgere un amico o un gruppo di amici per aiutare la persona che aveva
subito atti di bullismo

Ho provato ad impedire ala bullo di farlo ancora

Ho parlato con un adulto del caso di bullismo

Ho consolato la persona che aveva subito atti di bullismo o l'ho aiutata a pensare a cosa
fare

Ho riso del messaggio o del video prendendomi gioco della vittima

Ho fatto commenti sul messaggio o sul video, dicendo che mi sembrava una buona idea

Ho letto il testo/visto il video dicendole cos'altro il bullo avrebbe dovuto scrivere riguardo a
lei nel messaggio o quale tipo di video avrebbe potuto mandare prossimamente

Ho inoltrato o mostrato il messaggio/foto/video ai miei amici per ridere della persona che
aveva subito l'atto di bullismo

Ho raccontato ai miei amici del caso di bullismo così potevamo farci due risate

F.20 Cosa hai fatto se ti sei trovato con qualcuno che aveva subito atti di
bullismo per mezzo del cellulare o internet? (puoi barrare più risposte)
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Ho ignorato completamente quello che stava facendo il bullo

Mi sono girato dall'altra parte perchè non volevo vedere il messaggio/video su cui stava
lavorando il bullo

Me ne sono andato perchè non volevo essere coinvolto in niente di simile

Ho detto al bullo di non scrivere il messaggio o mandare il video così cattivo

Ho cercato di coinvolgere un amico a on gruppo di amici per aiutare la persona che aveva
subito atti di bullismo

Ho cercato di fermare il bullo

Ho parlato con un adulto del bullismo a cui avevo assisitito

Sono andato dalla persona che aveva subito atti di bullismo per metterla in guardia

Ho riso mentre la persona stava scrivendo il messaggio o facendo il video-clip

Ho commentao sul messaggio o sul video-clip dicendo che mi sembrava una buona idea

Ho guardato ma non ho fatto niente

Ho dato suggerimenti su cosa scrivere nel messaggio o su quale parte del video mandare

Ho inoltrato il messaggio o mostrato la foto/video del bullismo per mezzo del cellulare ai
miei amici per ridere della vittima

Ho raccontato ai miei amici di questo episodio di bullismo così ci potevamo fare due risate

F.21 Cosa hai fatto se ti sei trovato con qualcuno che ha compiuto atti di
bullismo su un'altra persona per mezzo del cellulare o di internet? (puoi
barrare più risposte)
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Non ho posto nessuna attenzione al messaggio/video

Non ho nemmeno letto il testo/visto il video �no alla �ne

L'ho cancellato dal mio cellulare/tablet/PC

Mi sono allontanato per non vederlo perchè non volevo essere coinvolto in niente del
genere

Sono andato dalla persona che lo aveva fatto di non mandare più messaggi/video così
cattivi

Ho cercato di coinvolgere un amico o un gruppo di amici per aiutare la persona che aveva
subito atti di bullismo

Ho provato a impedire al bullo di farlo ancora

Ho parlato con un adulto del caso di bullismo

Sono andato dalla persona che aveva subito atti di bullismo per metterla in guardia

Ho riso con le altre persone del messaggio o del video prendendomi gioco della vittima

Ho fatto commenti sul messaggio o video con i miei amici, dicendo che mi sembrava una
buona idea

Ho letto il testo/visto il video ma non ho detto o fatto nulla

Ho dato suggerimento su cosa scrivere nel messaggio o su quale tipo di video mandare
sulla persona che aveva subito atti di bullismo

Ho inoltrato il messaggio o fatto vedere le foto/video del caso di bullismo ai miei amici

Ho raccontato ai miei amici del caso di bullismo così potevamo farci due risate

COMMENTI FINALI

SIAMO ALLA FINE... MA È IMPORTANTE!

F.22 Cosa hai fatto se hai ricevuto o visto un messaggio/video di una
persona che subiva atti di bullismo? (puoi barrare più risposte)

F.23 Tra bullismo reale (diretto/indiretto) e cyber-bullismo, quale dei due ti ha
fatto sentire o pensi ti farebbe sentire maggiormente...

Imbarazzato Preoccupato Turbato Impaurito e
spaventato

Solo e
isolato

Senza
difese Depresso Stressato Arrabbiato

Bullismo
reale

Cyber-
bullismo

Bullismo
reale

Cyber-
bullismo
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Si

No

Altro:

Non inviare mai le password tramite Moduli Google.

Bulli e spacciatori? Segnalali …

Hai qualche commento o suggerimento da fare o storie da raccontare sul
cyberbullismo?

La tua risposta

Guarda il video

Sapevi dell'esistenza dell'applicazione promossa nel video che hai visionato?

Ciao alla prossima

INVIA

https://www.youtube.com/watch?v=mSmMtdGbvho
https://www.youtube.com/channel/UC39dDX5cE3WxN5ObmCBsCCQ

