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Il ruolo della prevenzione e 
dell’intervento



Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)
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Dati 
di Ricerca
(Campaert et al. in press)

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico 

ruolo
(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)



La Formazione



La Formazione



I programmi di 
prevenzione: cosa 
funziona, cosa non 
funziona e perchè?



Interventi di prevenzione

Primaria

Prevenire il 
sintomo

Secondaria

Prime 
manifestazioni 
precoci del 
sintomo

Terziaria

Disturbo già 
manifestato



Interventi di prevenzione nella 
scuola

• Rivolti a tutti gli alunniUniversali

• Rivolti a sottogruppi a rischioSelettivi

• Indirizzati agli alunni che 
presentano specifiche 
problematiche

Indicati



Nel caso specifico del BULLISMO

Universali

Rivolti a tutta la 
classe

Finalità educativa 
(responsabilizzazio

ne degli alunni)

Cambiamenti 
nella 

“maggioranza 
silenziosa”

Indicati

Casi presunti di 
bullismo (si tratta 

di bullismo?)

Casi di bullismo 
sistematico giunti 

all’attenzione 
della scuola

Strumenti e 
procedure di 

intervento



I programmi anti-bullismo 

funzionano (sono efficaci)?

Non tutte le azioni sono in grado di 
contrastare il fenomeno del 

bullismo e di scardinare i complessi 
meccanismi individuali e sociali 

alla base del problema 

ENTRA IN GIOCO IL RUOLO DELLA RICERCA

la letteratura scientifica ci parla di 
INTERVENTI EVIDENCE BASED



Programmi Evidence–Based

(EBI)

Programmi basati 
sull’evidenza scientifica

Sottoposti a valutazione 
rigorosa

Orientati a capire cosa 
funziona, cosa non funziona e 

perchè di un determinato 
modello



Approccio Evidence-Based

nella prevenzione e contrasto 

del bullismo 

Nel complesso, i programmi 
antibullismo sono efficaci 
(Ttofi & Farrington, 2010)

Riduzione 
del 20-23% 

del bullismo

Riduzione 
del 17-20% 

della vittimizzazione



Cosa funziona di più?

L’efficacia degli interventi antibullismo
potrebbe differire in funzione delle

diverse componenti? 



INTERVENTI

Bullismo

Metanalisi su 44 
studi (TTOFI E

FARRINGTON, 2010)

Forme agite: riduzione del 20 –
23%

Forme subite: riduzione del 17-
20%

Cyberbullismo

Area più recente..

SOLO CYBERBULLISMO  
Medienhelden ConRed

CyberMentors

SOLO BULLISMO CON 
EFFETTI SU CYBERBULLISMO  

KiVA ViSC

SU BULLISMO E 
CYBERBULLISMO

NoTrap!

Bullismo

Cyber 
Bullismo

Programmi di intervento Evidence Based
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LE COMPONENTI EFFICACI
(Ttofi e Farrington, 2011)

Contro il bullismo Contro la vittimizzazione 

TRAINING PER GENITORI E INSEGNANTI TRAINING GENITORI E INSEGNANTI

SORVEGLIANZA SORVEGLIANZA 

METODI DISCIPLINARI METODI DISCIPLINARI

REGOLE E GESTIONE DELLA CLASSE

CONFERENZE 

VIDEO VIDEO 

SUPPORTO E COOPERAZIONE TRA PARI 

N. TOTALE ELEMENTI

DURATA DURATA 

INTENSITÀ INTENSITÀ 



Necessità e importanza 

degli interventi

Per ridurre il 
rischio 

individuale 

Per modificare i 
meccanismi 

responsabili del 
bullismo 

Per creare una 
scuola attenta ai 
bisogni di tutti i 

bambini/e e i 
ragazzi/e



Scuola 
Secondaria

L’insegnante come 
agente di cambiamento  L’insegnante con 

ruolo di scaffolding

Programmi di intervento Evidence Based

KiVa e sono marchi registrati

dall’università di Turku nell’Unione

Europa e in altri paesi.

EbiCo è il partner ufficiale

dell’Università di Turku con la

licenza per l’uso del programma.



COSA È IL KIVA? 
E’ UN PROGRAMMA DI 

PREVENZIONE E 

DI INTERVENTO SUL BULLISMO 

A SCUOLA

E’ un programma internazionale: 
 E’ stato sviluppato all’Università di Turku con 

finanziamenti del Ministero dell’Educazione e della 
Cultura. 

 Ha ricevuto nel 2009 un premio importante per la 
prevenzione del crimine 

 Oggi, in Finlandia, KiVa viene adottato nel 90% delle 
scuole 

 KIVA internazionale: attualmente KiVa viene 
implementato in Olanda, Galles, Francia, Delaware 
(USA), Lussemburgo, Giappone, Estonia 



2013: inizia l’adattamento e la 

sperimentazione del KiVa in Italia

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale



Nelle scuole primarie KiVa il bullismo 
diminuisce di circa il 55%, mentre la 

vittimizzazione diminuisce di circa il 52%

Nelle scuole secondarie KiVa il bullismo 
diminuisce di circa il 40%, mentre la 

vittimizzazione diminuisce di circa il 6%. 

(Nocentini, Menesini in press)

Programmi di intervento Evidence Based



Rilevazioni
T1

LANCI del 
programma Interventi del 

Team KiVa

Lezioni condotte
in classe dagli

insegnanti

Supervisioni

Rilevazioni
T2

Formazione 
Insegnanti

FASI DEL PROGETTO



 training di formazione per gli insegnanti;

 l’offerta di un manuale operativo;

 il materiale per condurre le attività nella scuola;

 il materiale di supporto per la progettazione del 

lavoro;

 l’accesso a tutta una serie di risorse online;

 le supervisioni al gruppo di insegnanti. 

L’intervento prevede:



In pratica cosa viene fatto?

• 1. PER PREVENIRE IL BULLISMO: 

I bambini/ragazzi in classe faranno 9 lezioni 
(ciascuna di 2 ore) insieme alla/al loro 
insegnante, su temi generali come ad esempio 
il rispetto per tutti, come convivere in 
gruppo, e temi specifici sul bullismo, ad 
esempio, come riconoscerlo, cosa fare in caso 
di bullismo. 

Durante queste lezioni si useranno schede, 
immagini, si potranno fare lavori e discussioni 
di gruppo e attività come giochi, role play 



In pratica cosa viene fatto?

2. PER INTERVENIRE NEI CASI DI 

BULLISMO
Nella scuola si attiva un gruppo di insegnanti,

IL TEAM KIVA

cosa fa il team kiva!?
 Capisce se si tratta di bullismo o di altro
 Se si tratta di bullismo, affronta il caso:

organizza dei colloqui con tutti i ragazzi coinvolti: bulli, 
aiutanti, vittima, difensori della vittima.

 Vuole così:
• Sostenere la vittima

• Fare cambiare comportamento ai bulli e agli aiutanti 

IL TEAM KIVA AIUTA ANCHE CHI 

NON FA PARTE DI UNA CLASSE KIVA



Il programma NoTrap! 
(Noncadiamointrappola!) 

Programmi di intervento Evidence Based



www.notrap.it



31 www.notrap.it

Che cos’è Notrap?



29 classi

622 studenti; 

92 peer educators

a.s. 2011-2012

a.s. 2012- 2013

a.s. 2014 - 2015

a.s. 2014 - 2015

10 classi

239 studenti; 

39 peer educators

21 classi + 15 classi

percorso breve

776 studenti; 

86 peer educators

47 classi

1044 studenti; 

212 peer educators

Partecipanti
Totale di 2681 

student e 429 peer 
educators formati in 

4 edizioni

Che cos’è Notrap?



n.s.
n.s.

-17% vittimizzazione
-20% bullismo
-25% cybervitt
-28% cyber bull

n.s.

n.s.

Programma di intervento Evidence Based

Quali sono i suoi
effetti?



n.s.
n.s.

Effetti stabili a sei mesi 
di distanza

n.s.

n.s.

Programma di intervento Evidence Based

Quali sono i suoi
effetti?



Quali sono i suoi
effetti?

-

-

-

-

Effetti indiretti sui sintomi
internalizzanti

Vittimizzazione

Cybervittimizzazion
e

Sintomi
internallizanti



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

FASI DEL PROGETTO



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

Selezione dei 
peer

educators

Che cos’è Notrap?



t1
Sensibilizzazione

Training

Peer 
educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Formazione 
Insegnanti

Selezione dei 
peer

educators

Face to 
face

Online

Supervisione 
Insegnanti
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t1
Sensibilizzazio

ne

Traininig
dei peer

educators

Attività
condotte
dai peer

t2t2

Formazione 
Insegnanti

Che cos’è Notrap?



Scuola 
Insegnanti

Studenti

Classi

Contesti:

Face to face

Online

Che cos’è Notrap?



t1
Sensibilizzazione

Training dei 
peer

educators

Attività
condotte dai

peer
t2t2

Face to 
face

Online

Supervisione 
insegnanti

Formazione 
insegnanti

Che cos’è Notrap?



Prima Attività

Competenza emotiva ed 
empatia

Seconda Attività

Problem solving

Che cos’è Notrap?



Fenomeni di Gruppo
I Ruoli degli Spettatori… 

1- Accorgersi della situazione

2- Interpretarla come un’emergenza

3- Assumersi la responsabilità 
dell’intervento

4- Conoscere le strategie per 
intervenire

5- Implementare la decisione

Effetto Spettatore
Latané e Darley (1970) 

In che modo funziona?



Attività in gruppi di 3-4 persone 

• Affrontate uno dei casi sotto riportati 

• La vittima: Andrea viene preso in giro per le 
orecchie a sventola. Recentemente alcuni 
compagni su whatsapp hanno fatto un gruppo 
chiamato “Dumbo”…. Dove spesso lo prendono in 
giro.

• Lo spettatore: Martina vi ha parlato di un grave 
problema presente nella sua classe.  Giada che da 
poco si è lasciata con l’ex ragazzino, sta subendo 
ricatti perché lui ha delle foto intime di lei  e 
minaccia di diffonderle se Giada non torna con lui.  



Interventi per la 
promozione della 
consapevolezza 

e per la 
responsabilizzazione 

dei ragazzi



Approccio Curriculare

Obiettivi

Favorire un’acqusizione 
di consapevolezza del 

problema, delle 
motivazioni sottostanti 

e delle conseguenze

Promuovere la costruzione 
di un sistema di regole e di 

una cultura anti-prepotenze 
nella classe



Stimoli letterari

Stimoli audio visivi

Stimoli di attualità

Approccio Curriculare



Alcune tecniche:

BRAINSTORMING

“Tempesta di idee”, è una tecnica di gruppo il 
cui scopo è quello di trovare e far emergere il 

più alto numero di idee possibile su un 
argomento precedentemente definito

ROLE PLAY
E’ un particolare tipo di esercitazione che richiede 

ai partecipanti di svolgere il ruolo di “attori”.  Il 
role-play mira a rendere i partecipanti consapevoli 
dei propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i 
vissuti sottesi alla situazione proposta e rinvia alla 

dimensione soggettiva, 
utile per riflettere sulle proprie modalità di 

proporsi 
nella relazione con l’altro e nella comunicazione.



LETTERA O ARTICOLO

Si incoraggia il gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo del protagonista. Nella lettera 

questi deve descrivere cosa gli è accaduto. 

L’insegnante divide la classe in piccoli gruppi (4/5 
studenti), invita ogni gruppo a scrivere una lettera 
assumendo il ruolo di uno dei personaggi coinvolti 

nella vicenda. Nella lettera  si deve descrivere ciò che è 
accaduto. 

INTERVISTA

Smulare un’intervista al protagonista della storia presentata e 
possiamo pensare di effettuarla in tre modi diversi:

- l’insegnante può assumere il ruolo del protagonista e gli 
alunni fanno domande relative alla vita del personaggio e alla 

sua persona;

- uno studente assume il ruolo del protagonista e gli vengono 
rivolte le domande da parte del resto della classe;

-si formano gruppi di 4/5 studenti nei quali un ragazzo assume 
il ruolo del protagonista e i compagni lo intervistano.



Approccio Curriculare
Spunti di riflessione

Cosa è il 
bullismo-

il 
cyberbulli

smo

Quali 
c0omportamenti?

Quali caratteristiche?

Le conseguenze

Perché?

Come 
riconosce

rli

Scherzo o 
prepotenza?

Il contesto: cambia 
qualcosa se siamo 

online? Uso sicuro 
ICTs

Solo una 
faccenda 

tra bullo e 
vittima?

La maggioranza 
silenziosa

La «responsabilità»

Che fare?



I bambini e i ragazzi hanno bisogno:

 di conoscere i rischi, conoscere le diverse 
tipologie di rischio che corrono quando sono in 
rete e i pericoli di cui possono essere vittima 

 di essere “educati”, ai bambini e ragazzi 
andrebbero rivolte azioni educative volte alla 
formazione di conoscenze e abilità sociali e 
comportamentali

di avere strumenti per muoversi 
autonomamente e con maggiore sicurezza nel 
mondo di internet

In particolare riguardo al 
cyberbullismo (e ai rischi in rete):



le competenze digitali e 

le strategie 

per affrontare queste situazioni 

possono fare la differenza.

C’è bisogno di 

promuovere l'alfabetizzazione mediatica e 

una maggiore cittadinanza digitale.



Per gli insegnanti, delle linee guida possono essere: 

 Potenziare le proprie competenze sul cybersafety, 
le regole e i rischi online

 Promuovere consapevolezza nei ragazzi

 Potenziare le competenze per riconoscere e 
denunciare gli abusi

 Promuovere strategie protettive online 

 Promuovere e rinforzare comportamenti 
di aiuto e di supporto online



Cosa si prova a subire o fare prepotenze

Ruolo degli osservatori

Possibili esperienze personali  

Conseguenze del bullismo

Impatto sulla famiglia e sul clima di classe

Cosa fare per contrastare il bullismo

Role Play



Role Play

ESEMPIO: PERCHÉ NON INTERVENGONO IN AIUTO DELLA 
VITTIMA

-NON ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ (es. di  risposte: non 
mi riguarda, non è un mio problema…)

-TEMERE LE CONSEGUENZE (es.: ho paura, verrei poi 
isolato da tutti, verrei poi picchiato, diventerei io quello 
preso di mira…)

-EFFICACIA DELL’INTERVENTO (es.: non serve a niente, 
non penso che il mio intervento possa essere utile…)

-PRO-BULLO/COMPLICE DEL BULLO (es.: mi diverto a 
guardare, rido, se lo merita…)



Role Play

ESEMPIO DI STRATEGIE: “COSA POTREI FARE PER NON 
ESSERE SOLO UNO SPETTATORE”

1- PRENDERMI CURA 
DELLA VITTIMA: 

• ascoltarla;

• darle un sostegno 
emotivo;

• consolarla con parole 
confortanti per farle 
sentire di non essere 
sola e di essere capita;

• cercare di difenderla 
come meglio si può 
fare.

2- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

PRO-VITTIMA

• in modo assertivo dire 
al bullo di smetterla;

• coinvolgere la vittima 
nella propria rete 
sociale.

3- ADOTTARE 
COMPORTAMENTI 

ANTI-BULLO

• non diventare 
complice del bullo;

• non restare a 
guardare senza fare 
niente;

• non ridere, mostrare 
disapprovazione per 
quello che sta 
accadendo, non 
condividere, non 
mettere mi piace etc.

• contrastarlo in modo 
assertivo.

4- CERCARE AIUTO 

• chiedere agli amici;

• chiedere ad un adulto 
(genitori, insegnanti, 
allenatore ecc.);

• segnalare.



Gaetano- Storie di ordinario 
cyberbullismo-L’amica

https://www.youtube.com/watch?v=Nw
Ib22Ydguk&t=56s

Storie di ordinario cyberbullismo-
Gaetano

https://www.youtube.com/watch?v=Nw
Ib22Ydguk&t=56s

https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&t=56s
https://www.youtube.com/watch?v=NwIb22Ydguk&t=56s


www.generazioniconnesse.it
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