
ALLEGATO 1 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE 

Nome di chi compila la segnalazione: __________________________  Data: ___________ 

Scuola: __________________________________ 

 
1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è 
 

❑ La vittima  

❑ Un compagno della vittima, nome   

❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome    

❑ Insegnante, nome    

❑ Altri:    
 
2. Vittima Classe:   

Altre vittime Classe:   

Altre vittime Classe:   

 
3. Bullo o i bulli (o presunti) 

Nome  Classe   

Nome Classe   

Nome Classe   

 
4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Quante volte sono successi gli episodi? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
Luogo e data compilazione: _________________________ 
Firma compilatore_________________________  



ALLEGATO 2 

Valutazione approfondita dei casi di bullismo e vittimizzazione 

Nome del membro del team che compila lo screening: 

 
Data: 

 
Scuola: 

 

1. Data della segnalazione del caso di bullismo: 
 

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era: 

 La vittima 

 Un compagno della vittima, nome 

 Madre/ Padre della vittima, nome 

 Insegnante, nome 

 Altri: 

 
3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening: 

 

4. Vittima, nome Classe: 

Altre vittime, nome Classe: 

Altre vittime, nome Classe: 

 
5. Il bullo o i bulli 

Nome Classe: 

Nome Classe: 

Nome Classe: 

 
6. Che tipo di prepotenze sono accadute? Dare esempi concreti degli episodi 

 
 
 
 



7. In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto? 
 

Osservazioni Sì/No 

1. è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;  

2. è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;  

3. è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;  

4. sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad “odiarlo”;  

5. gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);  

6. è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;  

7. gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, 
religione, orientamento sessuale o identità di genere; 

 

8. ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o atti;  

9. è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;  

10. ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o 
fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media 

 

11. ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria 
password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare… 

 

 
Altro: 

 
 

8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo? 
 
 

9. Quando è successo l’ultimo episodio di bullismo? 
 
 

10. Da quanto tempo il bullismo va avanti? 
 
 

11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti? 



12. Sofferenza della vittima: 

 

La vittima presenta… Non vero 
In parte- 
qualche volta vero 

Molto vero - 
spesso vero 

Cambiamenti rispetto a come era prima    

Ferite o dolori fisici non spiegabili    

Paura di andare a scuola (non va volentieri)    

Paura di prendere l’autobus – richiesta di essere 
accompagnato - richiesta di fare una strada diversa 

   

Difficoltà relazionali con i compagni    

Isolamento / rifiuto    

Bassa autostima    

Cambiamento nell’umore generale (è più triste, depressa, 

sola/ritirata) 
   

Manifestazioni di disagio fisico-comportamentale (mal di 

testa, mal di pancia, non mangia, non dorme…) 
   

Cambiamenti notati dalla famiglia    

Impotenza e difficoltà a reagire    

 
 
 

Gravità della situazione della vittima (indicare con una X sotto alla colonna scelta): 

 
 

1 2 3 

Presenza di tutte le risposte 
 con livello 1 

Presenza di almeno una risposta 
con livello 2 

Presenza di almeno una risposta 
con livello 3 

VERDE GIALLO ROSSO 

   



13. Sintomatologia del bullo: 
 
 

Il bullo presenta… Non vero 
In parte- 
qualche volta vero 

Molto vero - 
spesso vero 

Comportamenti di dominanza verso i pari    

Comportamenti che prendono di mira i compagni più deboli    

Uno status per cui gli altri hanno paura di lui/lei    

Mancanza di paura/preoccupazione per le conseguenze 
delle proprie azioni 

   

Assenza di sensi di colpa (se e rimproverato non dimostra 
sensi di colpa) 

   

Comportamenti che creano pericolo per gli altri    

Cambiamenti notati dalla famiglia    

 

 

Gravità della situazione del bullo (indicare con una X sotto alla colonna scelta): 

 
 

1 2 3 

Presenza di tutte le risposte 

 con livello 1 
Presenza di almeno una risposta 

con livello 2 
Presenza di almeno una risposta 

con livello 3 

VERDE GIALLO ROSSO 

   

 
 
 
 
 
 

Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto 

 
14. Da quanti compagni è sostenuto il bullo? 

 

 
15. Gli studenti che sostengono attivamente il bullo  

Nome Classe 

Nome Classe 

Nome Classe 

 
16. Quanti compagni supportano la vittima o potrebbero farlo? 



 

17. Gli studenti che possono sostenere la vittima (nome, classe) 
 

Nome 

Nome 

Nome 

Classe 

Classe 

 Classe 

 
 
 

18. Gli insegnanti sono intervenuti in qualche modo? 

 
 

 
19. La famiglia o altri adulti hanno cercato di intervenire? 

 
 

 
20. La famiglia ha chiesto aiuto? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECISIONE 

In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni (gravità della sintomatologia della vittima, gravità della 
sintomatologia del bullo, caratteristiche del quadro contestuale del gruppo classe e della famiglia), si delinea come 
livello di priorità dell’intervento (indicare con una X sotto alla colonna scelta): 
 

 

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO  

E DI VITTIMIZZAZIONE 
 

Codice verde 

LIVELLO SISTEMATICO DI 
BULLISMO E 

VITTIMIZZAZIONE 
 

Codice giallo 

LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO 
E VITTIMIZZAZIONE 

 
Codice rosso 

Situazione da monitorare con 
interventi preventivi nella 

classe 

Interventi indicati e strutturati 

a scuola e in sequenza 

coinvolgimento della rete se 

non ci sono risultati 

Interventi di emergenza con 

supporto della rete 

   



 

ALLEGATO 3 

Scheda di monitoraggio 
 
 

 
 
 

In generale la situazione è: 

 Migliorata 

 Rimasta invariata 

 Peggiorata 

 
 
 

Descrivere come: 

PRIMO MONITORAGGIO 

Effettuato in data    

 
 

 

SECONDO MONITORAGGIO 

Effettuato in data    

 
 

In generale la situazione è: 

 Migliorata 

 Rimasta invariata 

 Peggiorata 

 
 

 
Descrivere come: 



 

TERZO MONITORAGGIO 

Effettuato in data    

 
 

In generale la situazione è: 

 Migliorata 

 Rimasta invariata 

 Peggiorata 

 
 

 
Descrivere come: 

 
 
 
 
 

 

QUARTO MONITORAGGIO 

Effettuato in data    

 
 

In generale la situazione è: 

 Migliorata 

 Rimasta invariata 

 Peggiorata 

 
 

 
Descrivere come: 

  



 

ALLEGATO 4 

REGOLE PER NAVIGARE SICURI 

1. Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località 

della scuola o nome degli amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web; 

2. Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori; 

3. Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere 

intervallati tra loro, almeno 8 caratteri; 

4. Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai 

tuoi genitori. 

5. Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno 

6. Non prestare il tuo cellulare a nessuno 

7. Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha 

inviato, chiedi conferma che te lo abbia mandato veramente; altrimenti ignoralo 

8. Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi 

possono essere visti anche da sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla 

che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in futuro 

9. Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;  

10. Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio;  

11. Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online;  

12. Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto; 

13. Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima 

di renderli pubblici, per evitare spiacevoli contenuti sul tuo profilo 

14. Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste 

di informazioni, avvisi di presenza di Virus inquanto possono essere stratagemmi criminosi; 

15. Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di 

accettare amicizie online da persone sconosciute. 

16. Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fonte ad un contenuto che 

ritieni inadeguato segnalalo prontamente ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti; 

17. Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente 

destinata a rimanere lì per sempre; 

18. Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli 

che conosci personalmente; 

19. Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete 

per mentire, deridere o ingannare. Non alimentare conversazioni che possono nuocere agli 

altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli. 

20. Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo 

consenso: a tua volta non caricare immagini o video che riguardano altre persone, senza che 

queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. Soprattutto non inviare o 

richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale. 

21. Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o 

comunque della persona che ne detiene i diritti d'autore, contraffare, copiare e divulga- re 

altrui elaborati (articoli, foto, audio, video...) è soggetto alla legge sulla violazione dei diritti 

d’autore o del copyright e può essere configurato come un reato. 


