Intrappoliamo il

BULLISMO

Con il termine bullismo viene descritto
generalmente quell’insieme di comportamenti ripetuti, tramite i quali qualcuno,
può essere un singolo ma anche un gruppo, fa o dice cose al fine di dominare o comunque esercitare una forma di potere su un’altra persona;
quindi tutti gli atteggiamenti di intimidazione, sopraffazione oppressione fisica o psicologica, che vengono commesse da un soggetto “Forte” (BULLO),
nei confronti di un soggetto “Debole” (VITTIMA).
Nella maggior parte dei casi si tratta di aggressioni fisiche: botte, spinte,
calci, estorsione di denaro altri beni materiali. Ma le intimidazioni possono
essere anche verbali e/o psicologiche come l’esclusione, l’isolamento o la
diffusione di calunnie sul conto delle vittime.
Il fenomeno riguarda sia i maschi che le femmine e tende a manifestarsi
nelle fasce di età dai 7/8 ai 14/18 anni e soprattutto in ambito scolastico o in
tutti i luoghi isolati.

Definizione

Le forme di
Bullismo

Gli episodi di prepotenza si possono
manifestare con diverse modalità, più o
meno esplicite e più o meno evidenti.
Due sono le principali forme di bullismo:
diretto e indiretto.

1. Il bullismo diretto è costituito dai comportamenti aggressivi e prepotenti più visibili e può essere agito in forme sia fisiche sia verbali:
Il bullismo diretto fisico consiste nel picchiare, prendere a calci e a pugni,

spingere, dare pizzicotti, graffi are, mordere, tirare i capelli, appropriarsi
degli oggetti degli altri o rovinarli.
Il bullismo diretto verbale implica il minacciare, insultare, offendere, prendere in giro, esprimere pensieri razzisti, estorcere denaro o beni materiali.
2. Il bullismo di tipo indiretto, invece, si gioca più sul piano psicologico, è
meno evidente e più difficile da individuare, ma non per questo meno dannoso per la vittima. Esempi di bullismo indiretto sono l’esclusione dal gruppo dei coetanei, l’isolamento, l’uso ripetuto di smorfie e gesti volgari, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, il danneggiamento
dei rapporti di amicizia.
A differenza di quanto comunemente si ritenga, il bullismo è un
fenomeno che riguarda sia i
maschi che le femmine; si esprime però in modi differenti nei due
casi.
I maschi mettono in atto prevalentemente prepotenze di tipo diretto, con aggressioni per lo più fisiche ma
anche verbali. Tali comportamenti sono agiti nei confronti sia dei maschi che
delle femmine.
Le femmine, invece, utilizzano in genere modalità indirette di prevaricazione e le rivolgono prevalentemente verso altre femmine. Poiché le forme di
bullismo indiretto sono più sottili e più difficili da riconoscere, il bullismo “al
femminile” è stato individuato più tardi rispetto a quello maschile ed è più difficile da cogliere anche per gli insegnanti.

Il bullismo al
maschile e al
femminile

Il bullismo non ha a che fare con i
normali conflitti o le normali rivalità tra i ragazzi , ma si tratterebbe
di vere e proprie prepotenze preordinate, oppressioni che con
aggressività sistematica, vengono ripetutamente imposte sui soggetti generalmente più deboli ed incapaci di difendersi, riducendoli spesso ad una condizione di isolamento ed emarginazione nei confronti di tutto il gruppo classe. Ma soprattutto non è bullismo quando attacca o minaccia un coetaneo
con un coltello, procura ferite gravi o abusi sessuali. Questi comportamenti invece sono dei veri e propri reati.

Non è
bullismo se...

Chi è il bullo

In diverse ricerche il “BULLO” viene
descritto come una figura che riversa
la sua aggressività non solo nei confronti dei suoi coetanei ma anche verso
genitori e adulti in genere, utilizzandola per soddisfare un presunto “bisogno di dominio” sugli altri.
Il bullismo è una pratica dannosa e realmente criminale; le sue
intenzioni sono dettate da scopi profondamente distruttivi verso la vittima e
il gruppo.
Quali sono le conseguenze sulla salute?
La forte pressione psicologica che caratterizza la azioni dei bulli, porta alla
comparsa di una serie di alterazioni del benessere complessivo che interessano l’equilibrio emotivo, l’equilibrio psico-fisiologico e il comportamento
concreto tenuto; in alcuni casi la vittima presenta una serie di disturbi (disturbi dell’umore, disturbo dell’adattamento,disturbo del comportamento alimentare) che possono portarsi per un lungo periodo o divenire cronici.

Bullismo e salute

Consigli per i ragazzi
Molte volte il bullo ti provoca quando sei solo.
Se stai vicino agli adulti e ai compagni che possono aiutarti, sarà difficile per
lui avvicinarsi. Subire il bullismo fa stare male.
Parlane con un adulto di cui ti fidi, con i tuoi genitori, con gli insegnanti. Non
puoi sempre affrontare le cose da solo.
Fai capire al bullo che non hai paura di lui e che sei più intelligente e spiritoso. Così lo metterai in imbarazzo e ti lascerà stare.

Le vittime di soprusi parlano raramente con gli adulti delle violenze
che subiscono. Si chiudono in se
stessi, sorvolano su quei fatti che
per loro rappresentano una perenne condizione di sofferenza.
I genitori devono imparare a comprendere il proprio figlio e riconoscere i
segnali di un eventuale disagio.
Il primo passo che può essere fatto da un genitore è quello di saper riconoscere il bullismo, senza confonderlo con altri tipi di comportamento.

Consigli per
i genitori

Per riconoscere se un ragazzo è stato ripetutamente vittimizzato da un compagno o se egli stesso è autore di azioni di prevaricazione, è possibile far
riferimento ad alcuni indicatori comportamentali.
Proponiamo qui di seguito un elenco di possibili segnali utili per il riconoscimento di presunte vittime o bulli.

Indicatori della possibile vittima
• torna da scuola con vestiti stracciati o sgualciti e con libri o oggetti rovinati
• ha lividi, ferite, tagli e graffi di cui non si può dare una spiegazione naturale
• non porta a casa compagni di classe o coetanei e raramente trascorre
deltempo con loro
• non ha nessun amico per il tempo libero
• non viene invitato a feste
• è timoroso e riluttante nell’andare a scuola la mattina (ha scarso appetito,
mal di stomaco, mal di testa…)
• sceglie percorsi più lunghi per il tragitto casa-scuola
• dorme male e fa brutti sogni
• il rendimento scolastico e l’interesse per la scuola diminuiscono
• ha frequenti sbalzi d’umore: sembra infelice, triste e depresso e spesso
manifesta irritazione e scatti d’ira
• chiede o ruba denaro alla famiglia (spesso per assecondare i bulli)

Indicatori del possibile bullo
•
•
•
•
•
•

prende in giro ripetutamente e in modo pesante
rimprovera
intimidisce
minaccia
tira calci, pugni, spinge
danneggia cose …

I bulli possono mettere in atto tali comportamenti nei confronti di più compagni, ma tendono a rivolgesi in particolare ai più deboli e indifesi.

Alcuni suggerimenti
Consapevoli del fatto che non esiste una “ricetta magica” per risolvere problemi di tipo educativo e relazionale, è possibile riflettere su alcune linee
guida che potrebbero essere utili ai genitori per districarsi all’interno del
complesso fenomeno “bullismo”.
È necessario tenere presente che gli episodi di bullismo non si verificano
solo a scuola, ma hanno numerosi altri “teatri”, come il parchetto dove i bambini si trovano a giocare, gli oratori, gli ambiti sportivi frequentati nell’extrascuola.

Ognuna di queste situazioni richiede interventi calibrati in modo diverso, ma
il denominatore comune resta la responsabilità dei genitori ad intervenire
qualora venissero a conoscenza di episodi di prevaricazione.
I suggerimenti sotto riportati non sono da intendersi come una serie di passi
da applicare rigidamente ma, in ogni situazione, saranno proprio i genitori (o
coloro che in quel momento rivestono un ruolo educativo) a valutare quali
siano più adatti per un intervento efficace.
1. Prendere consapevolezza del problema “bullismo”:
innanzitutto prestare attenzione ad eventuali segnali della presenza del
bullismo;
2. Non minimizzare il problema:
far capire al figlio che è importante prendere in seria considerazione il

problema che riporta, creando un clima di ascolto attivo e di fiducia;
3. Favorire il dialogo:
evitare di assumere un atteggiamento colpevolizzante e punitivo, ma al
contrario potenziare il dialogo e la comunicazione, promuovendo la cultura dell’ascolto;
4. Non arroccarsi su posizioni estreme nei confronti del proprio figlio
(di accusa o di difesa):
avere una visione reale del problema, evitando di schierarsi dalla parte
del bullo o della vittima; prima di intervenire, capire a fondo il problema e
le motivazioni che hanno portato ciascun attore coinvolto a comportarsi
in un determinato modo;
5. Valorizzare il dialogo scuola-famiglia:
stare costantemente in contatto con il personale della scuola (insegnanti, dirigenti e personale non docente) per cercare di definire il problema,
ascoltando anche quello che hanno da dire gli operatori scolastici;
6. Prestare attenzione al vissuto emotivo del proprio figlio:
cercare di far emergere le emozioni, le paure e i sentimenti del bambino
rispetto all’accaduto. Provare a mettersi nei panni del proprio figlio, per
cercare di capire meglio che cosa stia vivendo;
7. Invitare il proprio figlio a chiedere aiuto:
far capire al bambino che, se si dovesse trovare nella posizione di vittima di azioni di prepotenza, è importante chiedere aiuto ad uno dei suoi
adulti di riferimento.
Spiegare che questo non è un atto di debolezza, ma è un modo coraggioso per smascherare il bullo e farlo uscire allo scoperto;
8. Trovare una soluzione al problema insieme al proprio figlio:
coinvolgere il bambino in modo attivo nella ricerca di strategie adeguate
ed efficaci per la risoluzione del problema;
9. Confrontarsi con altri genitori:
è importante condividere paure e preoccupazioni rispetto all’accaduto
per scoprire, magari, di non essere gli unici coinvolti nel problema;

10. Potenziare l’autostima del proprio figlio:
lavorare per costruire la fiducia del bambino in se stesso ed incoraggiarlo a sperimentarsi nelle attività (anche extrascolastiche) in cui riesce
bene;
11. Lavorare verso l’autonomia del proprio figlio:
evitare di avere un atteggiamento iperprotettivo, ma al contrario insegnare al bambino ad essere il più possibile autonomo, perché proprio una
stretta dipendenza dai genitori può essere un fattore di rischio affinché il
bambino sia preso di mira da compagni “più forti”;
12. Aiutare il proprio figlio a prendere consapevolezza dei suoi atteggiamenti:
insegnargli a riconoscere eventuali comportamenti che possono irritare o
infastidire gli altri e riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni.
Cogliere l’occasione per suggerire possibili condotte alternative;
13. Favorire momenti di socializzazione positiva:
creare momenti, al di fuori del contesto scolastico, in cui il bambino
possa vivere momenti di socializzazione con i propri compagni, magari
condividendo gli stessi interessi;
14. Far intraprendere ai bambini attività extrascolastiche:
impegnarsi per esempio in attività sportive aiuta ad incanalare l’aggressività in modo positivo e favorisce la costruzione di nuove relazioni;
15. Ridurre il senso di colpa:
far sì che i bambini non si sentano colpevoli nel caso in cui siano vittime
di prepotenza, ricordando loro che è sempre possibile trovare una soluzione;
16. Rivolgersi ad esperti:
qualora la famiglia dovesse rendersi conto di non avere strumenti adeguati per gestire la situazione, chiedere un confronto ad un operatore
esperto presente sul territorio.

La scuola riveste da sempre un
ruolo importantissimo nella crescita dei bambini e dei ragazzi sia
per la sua funzione di educazione/
socializzazione, sia per il fondamentale contributo alla costruzione dell’autostima, alla sperimentazione e acquisizione delle abilità sociali.
La scuola è il luogo privilegiato per interventi a carattere preventivo e di promozione del benessere: la mancanza di intervento in situazioni in cui si profili il fenomeno del bullismo può equivalere ad una legittimazione dei comportamenti prepotenti e costituire un potente incentivo al perpetuarsi del
fenomeno.

L’importanza
della scuola

Ecco di seguito riportati alcuni campanelli di allarme che possono aiutare
tutti coloro che operano all’interno dei contesti scolastici a riconoscere gli
autori e le vittime delle prepotenze
Come individuare vittime e bulli: alcuni campanelli di allarme

Indicatori della possibile vittima
• è preso ripetutamente in giro in modo pesante, offeso, denigrato, umiliato,
deriso, sottomesso, dominato, minacciato, ridicolizzato;
• è aggredito fisicamente, picchiato, preso a pugni e a calci, spinto;
• subisce il furto, il danneggiamento e la dispersione di oggetti o beni materiali (libri, denaro…);
• presenta lividi, graffi , ferite, tagli o vestiti stracciati a cui non può essere
data una spiegazione naturale;
• si dimostra indifeso e reagisce agli scontri e ai litigi con il ritiro o il pianto.
È spesso solo ed escluso dal gruppo dei compagni nei momenti di ricreazione; è scelto per ultimo nei giochi di squadra;
• non ha nessun buon amico in classe;
• appare depresso e ha facilità al pianto;
• subisce un calo improvviso o graduale nel rendimento scolastico;
• ha diffi coltà a parlare in classe;
• dimostra ansia e insicurezza;
• ricerca la vicinanza degli adulti nei momenti di ricreazione.

Indicatori del possibile bullo
• prende in giro ripetutamente i compagni, denigra, calunnia, intimidisce,
umilia,minaccia, comanda, domina, sottomette, deride
• aggredisce fi sicamente i compagni con calci, pugni, spintoni
• danneggia o ruba gli oggetti altrui; rovina i vestiti, esclude intenzionalmente dal gruppo dei pari, isola

Alcuni consigli
Una volta individuato un caso di bullismo, diventa importante l’atteggiamento dell’adulto di fronte al fenomeno rilevato. Di seguito vengono riportati
alcuni atteggiamenti che gli insegnanti dovrebbero adottare o evitare.

Cosa non fare

al contrario...

entrare in un’ottica punitiva

dare rinforzi positivi rispetto al
buon comportamento degli alunni

punire il bullo e/o iperproteggere la
vittima

responsabilizzare la vittima e aiutare il bullo al cambiamento

“etichettare” i ragazzi e creare sistemi di aspettative negative intorno al
singolo individuo

fornire autentiche opportunità di
cambiamento

disapprovare la persona

la disapprovazione va rivolta al
comportamento negativo

umiliare, usare sarcasmo o minacce

valorizzare il dialogo e la chiarezza

In un’ottica di prevenzione di un fenomeno oggi tanto diffuso quanto complesso, gli insegnanti e con essi tutto il personale scolastico sono chiamati
a impegnarsi per:
1. prendere consapevolezza del problema;
2. elaborare una politica scolastica antibullismo, in stretta collaborazione
con i dirigenti scolastici e il personale non docente;
3. formulare una definizione condivisa di bullismo;
4. stilare una lista condivisa di indicatori che permettano di riconoscere il
fenomeno;
5. analizzare i bisogni della specifica scuola e la presenza del fenomeno
dal punto di vista quantitativo e qualitativo (diffusione, frequenza degli
episodi, numero dei ragazzi coinvolti, tipologie di bullismo);
6. monitorare gli spazi di gioco libero e i momenti meno strutturati;
7. intervenire tempestivamente di fronte a episodi di prepotenza (non sottovalutarli né tollerarli);
8. dare sostegno alle vittime;
9. considerare i bulli come persone da aiutare oltre che da “fermare”;
10. coinvolgere gli alunni nella ricerca di soluzioni adeguate al problema;
11. promuovere relazioni di fiducia basate sull’ascolto e sul dialogo, anche
al fine di comprendere le cause delle azioni di prevaricazione;
12. promuovere una cultura di gruppo centrata su solidarietà, collaborazione, empatia e comportamenti prosociali;

13. creare un’alleanza educativa e un clima di collaborazione con i genitori;
14. effettuare un monitoraggio costante del fenomeno, anche con l’aiuto di
qualche esperto.
Tutto ciò nella consapevolezza che:
• monitoraggio e intervento devono avere continuità nel tempo (un intervento limitato e fine a se stesso può far crescere la consapevolezza sul problema ma non è sufficiente a risolverlo in modo significativo);
• ci deve essere collaborazione tra tutti gli adulti responsabili del benessere
dei ragazzi (insegnanti, genitori, personale scolastico) al fine di creare una
omogeneità negli interventi e nelle risposte al bullismo;
• gli adulti costituiscono per i bambini e i ragazzi dei modelli di abilità relazionali e forniscono esempi di come entrare in relazione con gli altri.

Numeri utili
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha istituito il
numero verde 800669696
nell’ambito della campagna “SMONTA IL BULLO”.
La Linea Gratuita - 19696 di telefono azzurro è a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di età che desiderano parlare con un consulente (psicologo o pedagogista) per affrontare il proprio disagio.
La Linea Istituzionale – 199.15.15.15 – di telefono azzurro è a disposizione
dei ragazzi oltre i 14 anni e degli adulti che desiderano confrontarsi in merito ad eventuali situazioni di disagio.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo che richiedono un intervento in
emergenza potete far riferimento anche alla linea • 114 - Emergenza
Infanzia accessibile gratuitamente da telefonia fissa 24 ore su 24
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