
ANALISI DATI
MONITORAGGIO

BULLISMO 
E

CYBERBULLISMO



Sono stati somministrati 310 questionari nei 3 plessi della Scuola Secondaria di I 
grado, “Garibaldi-Buccarelli” di Vibo Valentia.

Il questionario si è sviluppato in due fasi:

-  Una prima parte relativa al fenomeno del bullismo;

- Una seconda parte relativa al fenomeno del cyberbullismo.



La  finalità del questionario è stata la rilevazione di elementi utili e necessari per 
una ricerca su come i ragazzi  vivono i rapporti con gli altri all’interno della 
scuola, se all’interno di essa esiste un clima di serenità, se si fa uso di 
smartphone e di ogni forma di comunicazione e di informazione tecnologica, per 
eventualmente comprendere come sia possibile migliorare le relazioni tra pari e 
le prestazioni scolastiche. 

Il questionario è stato svolto in forma  anonima.



Di seguito è possibile leggere le risposte 
elaborate in un grafico:





























Se sì, in che modo hai fatto prepotenze NEGLI ULTIMI MESI? 

Ecco le risposte più rilevanti:

- Dando fastidio a parole;

- Ho preso in giro un mio amico per il suo aspetto fisico; 

- A una mia compagna di classe ho fatto  molte prepotenze; 

- Non ho mai fatto delle prepotenze, solo quando mi prendevano le cose e non me le volevano 
dare;

- Con una mia compagna e certe volte con un  compagno;

- Con bullismo;

- Con la bocca;

- Minacciandoli;

87 risposte



- Con battutine e altre cose, anche offese; 
- Io non ho mai preso in giro nessuno, ma io ho subito in passato ma anche 

ora atti di prepotenza verbale;
- A scuola ma era una cosa reciproca poi ho esagerato ora però è lui ad 

esagerare;
- Verbalmente.

Le altre risposte erano tutte per sottolineare di non aver fatto mai uso della 
prepotenza. Questa risposta le racchiude tutte: “No, non ho mai fatto 
prepotenze verso gli altri perché penso che ognuno può fare o può essere 
quello che vuole”. 























Ecco le risposte più rilevanti:

- Si tramite uno scherzo telefonico;
- Io non ho mai compiuto atti di cyberbullismo, anche se c’è stata una volta un episodio di 

cyberbullismo: avevo scritto un commento su YouTube, assolutamente non offensivo, e un 
ragazzo ha iniziato ad insultarmi a caso, l’ho segnalato subito, dopo averglielo detto ai miei 
genitori, e il problema non mi ha afflitto più;

- Mi hanno scritto parole brutte sui muri, sono stata cacciata da delle compagne di 1 media  e 
non mi lasciava in pace un compagno.

Se sì, in che modo hai compiuto atti di cyberbullismo? 
77 risposte









GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
I ragazzi hanno risposto liberamente ai nostri ringraziamenti, ecco alcuni 
commenti:

- Sono solo felice di aver potuto esprimere il mio parere
- Grazie a voi! 
- Prego
- È una cosa molto importante e va discussa spesso per cercare di non farlo 

più succedere. Continuate così! Ma vorrei sapere un ultima cosa, come fate 
ad aiutare quelli che vengono bullizzati? E chi vedrà ciò che ho scritto? 
Grazie anche se credo che non mi risponderanno mai. Mi sono impegnato 
molto grazie!

- Grazie a voi per essere vicini a noi ragazzi 
- Grazie a voi per l'interesse
- Di nulla😘👋
- Grazie a chi ha creato questo file, perchè magari una persona che viene 

bullizzata, grazie a questo file, puó magari informarsi di più sull’argomento, e 
puó aiutare anche molto. 



ANALISI DEI DATI

● Al questionario hanno risposto 310 studenti appartenenti ai seguenti plessi: 
il 57,7% alla Garibaldi, il 32,6% alla Buccarelli, il 9,7% alla Bruzzano.

● Le classi prime, seconde e terze hanno risposto in modo quasi equo, con 
oltre il 30% delle risposte per classe.

● Erano in maggioranza ragazze, il 55,5%, mentre il 44,5% era rappresentato 
dai maschi.

● Alla domanda: “Quante volte hai subito prepotenze negli ultimi mesi?”, l’ 
80,3% ha risposto MAI, mentre un 15,8% solo una volta o due.



● Si segnala che la percentuale più alta ha risposto sempre MAI, seguita poi 
dall’evento che si è verificato “Una volta o due” negli ultimi mesi.

● Dichiara di essere stato picchiato, quindi aver subito violenze fisiche, il 6,5% 
(“Una volta o due” negli ultimi mesi), mentre ha subito violenza verbale il 
30,3% (“Una volta o due” negli ultimi mesi).

● Ha dichiarato di essersi sentito ignorato dai compagni (“Una volta o due” 
negli ultimi mesi) il 22,3%, diverse volte il 4,5% mentre il 68,4% MAI.

● Ha subito minacce il 7,4% (“Una volta o due” negli ultimi mesi), mentre il 
90% MAI.



● Si è sentito escluso dalle attività il 13,5% (“Una volta o due” negli ultimi 
mesi), mentre un 2,6% dichiara di essersi sentito escluso due o tre volte 
al mese, l’1,9 con la frequenza di una volta a settimana e l’81,3% MAI.

● Lamenta il fatto che siano state messe in giro voci sul proprio conto il 
21% (“Una volta o due” negli ultimi mesi), il 75,2% MAI e il 2,9% dichiara 
che queste voci circolano diverse volte a settimana.

● Il 3,2% dichiara che “Discriminazioni riguardanti colore della pelle, 
cultura, religione o handicap” siano accadute una o due volte negli ultimi 
mesi,  il 93,5% MAI.

● L’aver subito il furto o danneggiamento di oggetti viene dichiarato una 
volta o due negli ultimi mesi dal 17,7%, il 78,4% MAI.



● Passando alle domande sull' aver preso parte a episodi di bullismo negli 
ultimi mesi, il 91,3% risponde MAI, un 6,5% una volta o due negli ultimi 
mesi.

Si procede all'analisi della seconda parte riguardante il Cyberbullismo e viene 
chiesto ai ragazzi quante volte hanno subito episodi di questo tipo negli ultimi 
mesi. L’ 84,8% ha risposto MAI, l’11,9% ha dichiarato che è capitato una o due 
volte nell'ultimo periodo.

● Sempre in riferimento all’evento verificatosi “Una volta o due” negli ultimi 
mesi, un 10% ha dichiarato di aver ricevuto minacce o insulti tramite sms. Il 
5,5% ha ricevuto video, foto o immagini violente tramite il telefono cellulare. 
Il 10,3% attraverso internet, siti web, chat, messaggistica, Facebook, 
Twitter, ecc… 



● L’11,3% ha ricevuto telefonate mute o con minacce e insulti, mentre si 
abbassa la percentuale tramite email, solo l’1,9%, è un canale poco 
utilizzato dai giovanissimi.

● Quasi il 7% ha ricevuto tramite il cellulare, video, foto o immagini 
imbarazzanti, mentre il 92,3% MAI.

● Il 5% dichiara che una volta o due nell'ultimo periodo qualcuno abbia 
manipolato materiale personale privato per poi riutilizzarlo, il 93,9% MAI.

● Il 17,1% è stato ignorato sui gruppi on-line, quasi l’ 80% MAI. 

Si procede ora l'analisi degli episodi di Cyberbullismo come parte attiva. Il 94% 
non ha mai preso parte ad episodi del genere, il 4,8% una volta o due.



È stato chiesto infine ai ragazzi di immedesimarsi in una situazione tipo: “Carlo, 
un ragazzo della loro età viene ripetutamente offeso o sottoposto a scherzi 
pesanti da parte di alcuni ragazzi”; i consigli che loro darebbero sono stati i 
seguenti:

-        il 35,5% suggerisce di parlarne ai genitori;

-        il 27,1% agli insegnanti;

-        il 21,3% al Dirigente Scolastico o al Referente;

-    il 5,5% invita a ribellarsi picchiando uno di loro. Le altre percentuali si 
abbassano, l’1,9% invita a far finta di niente, il 2,3% a rispondere alle offese, 
l’1,6% a chiedere aiuto ai compagni.



Alla domanda su cosa farebbero i ragazzi al posto di Carlo in una situazione tipo:

-        il 37,7% parlerebbe con gli insegnanti;

-        il 28,1% con un insegnante di fiducia;

-        il 20% con il Dirigente o Referente;

-        il 10,6% con i compagni

-        il 3,5 % con un bidello.



Il questionario termina con “Grazie per la collaborazione”. Non era una 
domanda, ma quasi tutti i ragazzi hanno risposto RINGRAZIANDO NOI, perché 
è stata data loro l'opportunità di esprimersi, hanno ritenuto importante questo 
questionario, sono stati felici di collaborare, lo ritengono importante come 
argomento ed è stato avvertito come un modo per poter finalmente parlare. Molti 
non ci riescono, né a scuola, né a casa, e questo deve essere lo spunto, un 
punto di partenza per attuare interventi che non li espongano in prima linea, ma 
che permettano ai ragazzi di parlare, denunciare, essere ascoltati, per poter 
intervenire in situazioni di disagio.



CONCLUSIONI

In conclusione, tale questionario ha permesso di misurare e oggettivare un 
fenomeno che fino a questo momento rimaneva difficilmente percepibile e 
misurabile nel nostro Istituto. Una realtà che si svolge sotto gli occhi degli adulti 
di riferimento (genitori e insegnanti), e che a volte è anche difficile da cogliere. 
Una problematica che presenta situazioni particolarmente delicate per i soggetti 
fragili e che richiede interventi urgenti, data la delicatezza della problematica e il 
livello di stress che può causare. Questa prima rilevazione viene quindi 
considerata un punto di partenza da cui sviluppare ulteriori azioni di prevenzione 
e contrasto.



Oltre alla promozione della consapevolezza in merito al bullismo, al 
cyberbullismo e alle sue conseguenze, si rende necessario quindi, un ulteriore 
sforzo volto ad una comunicazione ampia e diffusa che raggiunga tutti i membri 
della comunità scolastica, docenti, studenti e studentesse, in merito a cosa la 
scuola stia effettivamente facendo, far conoscere le figure di riferimento e quali 
siano gli strumenti e le risorse di cui si sono dotate per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in particolare si invita alla lettura del 
nostro Regolamento insieme alle classi.

 



MONITORAGGIO ATTIVITÀ - Rilevazione e tabulazione dati 

A cura della prof.ssa A. Angillieri, Referente per il Bullismo e Cyberbullismo, con 
la collaborazione del gruppo di lavoro formato dalle insegnanti C. Carnovale, M. 
Condello, E. Rizzo, M.G. Chiarella, G. Trecozzi.


