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Con il sostegno di:

Intendenza scolastica italiana,
tedesca ladina
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Bullismo:
osservare,
agire di
conseguenza
Opuscolo informativo
per alunni e alunne,
genitori e insegnanti

Alunni e
alunne

Cosa è il bullismo?
Si parla di bullismo quando una
persona (o un gruppo) per un periodo
prolungato di tempo e intenzionalmente
fa del male ad un altro. Può trattarsi di
percosse, spintoni, insulti, offese, derisioni, estorsioni o esclusione. A questo
appartengono anche molte apparenti
“piccole” malvagità e continue frecciate.

Accorgersi,
osservare con
attenzione e agire!

Tu come “vittima”
cosa puoi fare?
Non colpevolizzarti, non è colpa tua.
Racconta quello che ti sta succedendo
a qualcuno che ti possa aiutare p.e. ad

Il bullismo può essere prevenuto attra-

un insegnante con il quale ti trovi parti-

verso l‘atteggiamento delle persone

colarmente bene, ai tuoi genitori, ad un

e un intervento precoce. Accorgersi,

amico o una amica. Non è certamente

osservare con attenzione e agire!

sempre facile, ma ricordati del tuo dirit-

Il bullismo è molto doloroso e ha delle

to di sentirti a tuo agio e sicuro.

ripercussioni sul benessere personale.

Dì all’alunno o all’alunna che sta fa-

Ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio

cendo il bullo con qualcuno che deve

agio e sicuro.

smetterla.

Cosa possono fare i/le
compagni/e di classe?

1

Non prendere parte alle azioni di

bullismo contro qualcuno e non riderci
sopra.

2

Non dare nessuna particolare im-

portanza all’alunno o alla alunna che fa
il bullo o la bulla.

3

Sottostare ad azioni di bullismo

fa male e anche a te non piacerebbe

5

subirle! È ugualmente grave anche se

studente che sta facendo il bullo con

partecipi, inciti o stai a guardare. Non è

qualcuno che deve smetterla.

Dì alla’ alunno/alunna o allo

corretto! Perciò non essere indifferente.

4

6 Cerca aiuto! Racconta tutto ad un
Solo se non fai finta di niente e

prendi in mano la situazione sicuramen-

insegnante o una insegnante o allo/a
psicologo/a della scuola!

te qualcosa può cambiare, perciò:
parla di quello che sta succedendo
con i tuoi amici, ti possono aiutare

7

e tutti insieme potete fare qualcosa

dalle feste di compleanno, dai lavori di

per contrastare questo fenomeno.

gruppo o altro.

Non escludere qualcuno dai giochi,

Per genitori/

Cosa possono fare
i genitori?

4
1

Fate attenzione al benessere gene-

rale dei vostri figli.

State vicino a vostro figlio: la

vittima non ha colpe. Non rimproveratelo e non date suggerimenti affrettati come per esempio: non è poi così
grave, difenditi o cercati altri amici.

2

Prendete in considerazione so-

pratutto i cambiamenti “negativi” del

5

comportamento e/o dell‘umore di

sociali.

Sostenete altre amicizie e contatti

vostro figlio. Essi possono avere diverse
manifestazioni, p.e. il ragazzo si comporta in maniera aggressiva, è ansioso,

6

ha incubi, arriva a casa con lividi blu

della situazione. Non avvicinate perso-

o altre ferite, non vuole più andare a

nalmente i bulli o le bulle.

Contattate gli insegnanti e informateli

scuola, non ha amici ecc.

7
3

Chiedetegli cosa c‘è.

Se c’è bisogno rivolgetevi allo/a

psicologo/a scolastico/a.

1

Stabilire dei limiti e delle regole di

classe chiare e condivise per la convivenza comune.

Cosa possono fare
gli insegnanti?

2

Osservare gli/le alunni/e anche

nella pausa, nei corridoi della scuola,
nei cambi dell‘ora, in classe e negli
spogliatoi ecc. Le azioni di bullismo
sono agite spesso di nascosto e per
questo è difficile accorgersene.

3

Reagire velocemente, altrimenti i

bulli si sentono incoraggiati e le vittime
fanno più fatica a cercare aiuto.

Insegnanti
e scuola

7

Fate qualcosa contro il bullismo,

sostenendo una positiva cultura del
dialogo, migliorando la capacità di
affrontare i conflitti così come esercitando empatia e coraggio civile: ciò
significa rafforzare le competenze
sociali.

8
4

Trattate il tema del bullismo.

Se c’è l’esigenza richie-

dete sostegno ad un esterno come lo/la psicologo/a
scolastico/a o ad un/a supervisore.

5

Proteggete e sostenete il ragazzo

che subisce azioni di bullismo. Dite a

9

Siate voi stessi un esempio nel

coloro i quali si comportano da bulli

comportamento che tenete con i/le

che questo atteggiamento non è ac-

vostri/e colleghi/e e alunni/e

cettabile.

10
6

Incoraggiate gli/le alunni/e a im-

pegnarsi per gli altri.

Non mettete la vittima e il bullo o

la bulla in discussione davanti a tutta
la classe: infatti tutti in qualche modo
sono coinvolti nel fenomeno del bullismo, ciò significa che devono partecipare anche alla soluzione.

11

Non colpevolizzate nessuno!

16

Favorite delle azioni che possano

mettere in relazione tutte le classi,
superando le differenze di età, così che
p.e. sia possibile creare delle amicizie
anche fuori dalla classe.

Cosa possono fare la
direzione scolastica
oppure la scuola nel
suo insieme?

17

Promuovete il movimento e mo-

menti liberi da stress e rilassanti.

18

Sviluppate con tutti i componenti

della scuola delle strategie anti-bullismo: cosa si fa quando si verificano
delle azioni di bullismo? A chi può
rivolgersi una vittima? Quali sono le
conseguenze per chi vi prende parte?
Come può essere approntato un lavo-

12

Sia come scuola che a livello di

ro in collaborazione con i genitori?

classe prendete una chiara posizione
contro il bullismo e la violenza.

13

La scuola deve essere un luogo

dove è possibile star bene.

14

Create delle occasioni per favo-

rire delle relazioni sociali e un clima
civile e rispettoso.

15

Promuovete una struttura con

regole democratiche.

Il bullismo
può essere
fermato! Se
lo osserv

iamo e
facciamo qualcos
a
tutti insieme !

