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• “Due uomini vogliono andare a contemplare il 
sorgere del sole,<videre solem oriturum>.  
Cominciano a discutere in quale punto apparirà il 
sole e quale sia il mezzo migliore per osservarlo.  
Cominciano ad accapigliarsi e, nella discussione, 
finiscono con l’arrivare alle mani; non bastasse, se 
le danno di santa ragione.  Nel colmo della lite, si 
cavano a vicenda gli occhi.  Che sciocchi questi 
uomini che non potranno così godere della 
contemplazione dell’aurora”

• ( Sant’Agostino )

...Un monito di S. Agostino sullo 

sfondo….



5/2/2007

M.P.I. Linee 

d’Indirizzo in 

materia di 

prevenzione

e lotta del 

Bullismo 
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Istituzione 
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10/7/2007
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invio 

decreto di 

costituzione 

dei G.L.P.B

ed elenco 

componenti

(Nota 
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Stesura 

Linee-guida

Regionali

5/11/2007

Presentazione 

Linee Guida 

Regionali sul 
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ufficiale
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0/01/2008
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Legalità-

Ansa
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Corsi 

Formazione 

CdQ
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Ottobre 2007
Gen 09 –

Giu 09

Realizzazione 

n°35 corsi di 

formazione

Monitoraggio 

funzionamento 

CQ

Giu 09 –

Nov 09

Gen 2010

Sviluppo Piani 

Operativi 

singole 

Province

STEP OPERATIVI PIANO DI INTERVENTI OSSERVATORIO REGIONALE U.S.R.

SICILIA

2

0

0

7

2

0

1

0



caduta 

vertiginosa 

del “senso 

dell’Altro”

Doppio 

codice 

etico

Implicito 

(pratiche)

Esplicito 

(prediche)

Caduta dell’Etica del

Limite e crescita della

cultura diffusa del

“barare” e del “far finta”



Il BULLISMO può essere
inteso, in senso più ampio,
come un comportamento
antisociale, spesso preludio
di una vera e propria
delinquenza minorile



BULLISMO

DENUNCIATO              

Solo una piccola

parte di comportamenti bull.

viene scoperta dai docenti

BULLISMO NON-DENUNCIATO

Circa il 50% degli studenti pensa che di

fronte al bullismo “non ci sia niente da fare”

EFFETTI “NASCOSTI” DEL BULLISMO

Sulle vittime

STRESS ANSIA DEPRESSIONE DETERIORAMENTO

SELF-IMAGE

21%

79%

L’ICEBERG DEL BULLISMO



Bullismo

fisico Bullismo

verbale

Bullismo

manipolativo

cyberbullismo

Maggiormente osservabile 

nella Scuola Primaria e 

Secondaria 1° gr.

Maggiormente osservabile nella 

Scuola Secondaria 2° gr.



IN OGNI CASO, E’ IMPORTANTE CONSIDERARE CHE BULLO E

VITTIMA CONDIVIDONO UN PROFONDO DISAGIO INTERIORE CHE 

PROVIENE DA LONTANO NELLE LORO STORIE 

ENTRAMBI HANNO IMPARATO A REAGIRE IN

MODO INADEGUATO ALLE ESPERIENZE

SOCIO-RELAZIONALI, PUR UTILIZZANDO

MODELLI DI COMPORTAMENTO DIFFERENTI

• Modello reattivo ansioso (interiorizzato        

dalla vittima)

Modello reattivo aggressivo (interiorizzato        

dal bullo)



Il modello reattivo ansioso

Porta la vittima ad evitare le situazioni che

considera potenzialmente pericolose. A scuola

vive in una condizione di solitudine, ha difficoltà

ad affermare se stessa nel gruppo.

Una personalità ansiosa rinuncerà ad esprimere i

propri bisogni, eviterà il conflitto e diventerà una

persona insicura e passiva.

A lungo andare può sviluppare fobie,

depressione, ecc …



Il modello reattivo aggressivo

Una personalità aggressiva ha imparato (per i

modelli violenti subiti) ad imporsi sempre

sugli altri, vivendo le relazioni in una

costante conflittualità, rischiando di essere

emarginato …

Può sfociare a lungo andare

in comportamenti delinquenziali …



Come ci siamo organizzati in 

Sicilia per rispondere a questa 

violenza devastante e favorire la 

crescita di una cultura della 

“Legalità Interiore?”



Osservatorio 

Permanente

Sul Bullismo

Livello 

Regionale

Livello 

Provinciale

Livello 

Locale 

Gruppo Tecnico 

Operativo 

Gruppi di

Lavoro

Provinciali 

Circoli di

Qualità 

Operativa Scuola 
Rete



Approccio 
Ecosistemico

Complesso 

Reticolare

Monitoraggio 

Fenomeno e 
Documentazio-

ne 

Buone Pratiche

Circoli di 
Qualità

Operativa

Formazione 
diffusa 

del Personale

Sportelli 
sperimentali

di consulenza  
ed ascolto

Lavoro con le

Famiglie 

Promozione 

Cultura della

Legalità 

Modello operativo disegnato dalle Linee Guida Regionali



La rete organizzativa

Circoli di Qualità Operativa



60

54

24

79

26 23

44 130
31

471
Circoli di qualità di 

scuola in Sicilia

TP PA

ME

CTEN

AG

RG SR

CL



56

24

7

65

6 22

57 116
24

341
Circoli di qualità in 

rete in Sicilia

TP

PA

ME

CTEN

AG

RG SR

CL



4

4

2

5

3 2

4 8
3

35
Corsi di formazione Circoli di 

Qualità realizzati nell’A.S. 

2008/09

TP

PA

ME

CTEN

AG

RG SR

CL



La formazione

Circoli di Qualità Operativa



1°

Input 

teorico

2°

Lavoro di 

Gruppo

3°

Input 

teorico

4°

Lavoro di 

Gruppo

5°

Input 

teorico

6°

Lavoro di 

Gruppo

Modulo 1

Definizione del 

Problema (aspetti 

psicosociali, 

giuridici, 

pedagogici).

Modulo 2

Intercettazione ed 

osservazione fra 

Scuola e Famiglia

Modulo 3

Interventi 

educativo/didattici da 

realizzare in classe

7°

N° 21 Ore distribuite in 7 incontri di 3 ore ciascuno

Equipè: 3 formatori di gruppo + esperti  di settore (Magistrati, Psicologi, 

Genitori, Dirigenti Scolastici, Psicopedagogisti, …)

Budget a disposizione:  € 3000,00 per ciascun corso

N.° partecipanti previsto: 50  per ogni corso

Tempo di realizzazione: Gennaio-giugno 2009

V
a
lu

ta
z
io

n
e
 

Schema dei Corsi di Formazione per i Circoli di Qualità



Valutazione 
di esito

Questionario 
di conoscenza 
(test-retest)

Valutazione 
di processo

Questionario 
di customer
satisfaction

l’entità degli 

apprendimenti

il gradimento del 

percorso formativo

• E’ stata effettuata una valutazione su un campione

rappresentativo di corsisti, al fine di ricavare informazioni

circa:



Questionario di conoscenza

Lo strumento

 Struttura del questionario (14 item)

 Sezioni:

 Conoscenze teorico/tecniche relative al 

fenomeno “bullismo”

 Valutazione delle strategie di intervento più 

efficaci



Questionario di conoscenza

I risultati

73%

74%

75%

76%

77%

Risultati test Risultati retest

Conoscenze teorico - tecniche

Risultati test

Risultati retest



Parte 2

Valutazione delle strategie di intervento più efficaci

Gli item successivi chiedevano ai docenti, genitori, personale 
non docente di individuare i comportamenti fino a quel 
momento messi in atto nei confronti degli alunni/figli. 

Questi comportamenti possono essere suddivisi in strategie 
efficaci e strategie non efficaci/repressive.



Parte 2

Valutazione delle strategie di intervento più efficaci

Esempi di 

Strategie efficaci

Colloquio con gli aggressori 

Mediazione 

Attività di gruppo

Esempi di 

Strategie non efficaci/repressive

Note disciplinari 

Esclusione degli aggressori da 

attività comuni 

Allontanamento dalla classe degli 

aggressori 



Docenti – Fino ad oggi, come si è comportato 
con gli alunni?

Si assiste ad un aumento di 6 punti percentuali del ricorso

a strategie efficaci per fronteggiare fenomeni di bullismo



Genitori – Se suo figlio le racconta di subire 
prepotenze da un compagno, lei cosa fa?

Si assiste ad un aumento di 6 punti percentuali del ricorso

a strategie efficaci per fronteggiare fenomeni di bullismo



Personale non docente – Se le capita di assistere 

ad un comportamento da bullo, cosa fa?

Si assiste ad un aumento di 10 punti percentuali del ricorso

a strategie efficaci per fronteggiare fenomeni di bullismo



Il questionario di customer satisfaction è stato predisposto 

per indagare i seguenti  aspetti:

•Valutazione formazione plenaria

•Valutazione formazione di gruppo

•Valutazione complessiva del percorso formativo

•Punti di forza, di debolezza, eventuali suggerimenti

Customer Satisfaction

Lo strumento



• 80 partecipanti su 100 valutano come abbastanza 
o del tutto soddisfacente la formazione in plenaria

Customer Satisfaction

Sintesi risultati



Customer Satisfaction

Sintesi risultati

• 84 partecipanti su 100 valutano come abbastanza 
o del tutto soddisfacente la formazione di gruppo



Customer Satisfaction

Sintesi risultati

• 80 partecipanti su 100 valutano come complessivamente 
abbastanza o del tutto soddisfacente il percorso di formazione



Punti di forza del percorso

(item a risposta aperta)

Possibilità di confronto tra 
esperienze

Trattazione teorico-pratica 
del fenomeno

Lavori di gruppo

Eterogeneità e competenza 
degli esperti



Punti di debolezza del percorso

(item a risposta aperta)

Tempistica

Ridotta partecipazione di categorie interessate

(genitori, personale non docente)

Mancanza di materiali di approfondimento

Incertezza sul futuro dei Circoli di Qualità

Ridotta durata del percorso di formazione



Suggerimenti

(item a risposta aperta)

Più tempo dedicato alla formazione

Maggior approfondimento in un “livello di 
formazione” successivo

Coinvolgimento dei Consigli di Classe

Percorsi realizzati con maggiore attenzione ai 
tempi della Scuola

Maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli 
alunni



Ritiene utile un ulteriore percorso di approfondimento della 

tematica oggetto della formazione?



Monitoraggio sull’attuale 

funzionamento dei Circoli di 

Qualità Operativa



Il monitoraggio

• E’ stato valutato un campione di 347 

Circoli di Qualità di Scuola / di Rete di 

tutta la Regione Siciliana

La metodologia utilizzata

 Distribuzione di una Scheda di Monitoraggio, 

contenente 6 Item con modalità di risposta mista (Si-

No, Scelta multipla, Risposte aperte)

 Estrazione dalle risposte aperte di macro-categorie

 Inserimento dei dati in maschere informatiche ed

elaborazione dei dati



% di nomine o conferme con atto ufficiale 
dei componenti del CQ



Sono state messe in atto azioni volte a prevenire e/o 

contrastare fenomeni di bullismo?



Azioni poste in essere con risultati 

soddisfacenti

N = 347



Quali metodologie sono state utilizzate, a livello di 

scuola e di rete, per contrastare le azioni bullistiche

messe in atto dagli alunni?

N°

risposte

Colloqui alunni / famiglie 92

Attività laboratoriali (es., educazione socio-affettiva)
75

Implementazione di didattica alternativa nel gruppo-classe
71

Informazione tramite didattica frontale, lettura di testi etc.
52

Strutturazione di problem-solving 33

Coinvolgimento Assistenti Sociali 30

Tutoring 29

Sanzioni disciplinari 26

Attivazione di focus group 19

Coinvolgimento delle Forze dell'Ordine
13

Istituzione della figura del mediatore 7

Altro 72



Procedure attivate per il coinvolgimento delle

famiglie nella presa in carico del problema

N°

risposte

Colloqui congiunti con entrambe le famiglie
134

Ricomposizione del conflitto con l'aiuto delle famiglie
46

Comunicazione alle famiglie delle sanzioni disciplinari 

per il bullo
37

Convocazione della sola famiglia del bullo
28

Convocazione della sola famiglia della vittima
16

Riconoscimento di eventuali mediatori nelle famiglie
9

Altro
64



Iniziative volte a sensibilizzare il contesto scolastico

alla problematica del bullismo

N°

Risposte

Conferenze ed interventi di esperti
105

Iniziative rivolte a tutti gli alunni della scuola 

(drammatizzazioni, conferenze, etc.) 75

Dibattiti in classe 65

Incontri di prevenzione con i genitori 60

Didattica in classe 46

Distribuzione materiale informativo (opuscoli, manifesti 

etc.) 34

Attivazione di forum, siti Web etc. 9

Coinvolgimento media locali (TV, giornali etc.) 7

Altro 77



Modalità individuate per la pubblicizzazione delle 

azioni dei CQ

N°

Risposte

Comunicazione diretta alle famiglie
73

Comunicazione ai genitori durante i Consigli di Classe o 

altre occasioni di incontro 58

Circolare interna 48

Pubblicazione sul sito Web dell'Istituto 36

Informazione agli alunni in classe 35

Comunicazione ad altri Enti, Istituzioni, Organizzazioni
20

Divulgazione di materiale informativo sul territorio 18

Istituzione formale di una Rete dedicata 16

Coinvolgimento di media locali (spot TV, articoli su 

quotidiani locali etc.) 11

Altro 49



Quali prospettive per la 

prosecuzione delle attività fin 

qui svolte? 



Modello del Piano di interventi per la prevenzione della violenza e 

del bullismo proposto dall’Osservatorio Regionale

PIANO 

PROVINCIALE

ORGANISMI 

COINVOLTI
OBIETTIVI 

Mettere a punto un 

Piano di intervento 

coerente con i bisogni 

territoriali individuati 

Sviluppare nei Docenti la 

capacità di promuovere il 

senso della cooperazione e 

della solidarietà attiva 

attraverso la sperimentazione 

di pratiche educative miranti 

allo sviluppo della 

comunicazione positiva tra le 

parti in conflitto

Conoscere e applicare le

strategie e le tecniche

della nonviolenza nella

gestione dei conflitti

Gruppo 

Provinciale 

(organismo 

interistituzionale)

FORMAZIONE 

DOCENTI C. di 

Q. DI RETE

R-A SULLA 

GESTIONE 

NON 

VIOLENTA 

DEI 

CONFLITTI

- Circoli di Qualità di

rete

- Docenti delle scuole

individuate

- Dirigenti delle scuole

individuate

- Classi prescelte

- Docenti

- Genitori 



All’arroganza dei discorsi violenti e 
mafiosi, non si può che rispondere 

con le parole del poeta



“In luoghi abbandonati

Noi costruiremo con mattoni nuovi

Vi sono mani e macchine

E argilla per nuovi mattoni

E calce per nuova calcina

Dove i mattoni sono caduti

Costruiremo con pietra nuova

Dove le travi sono marcite

Costruiremo con nuovo legname

Dove le parole non sono pronunciate

Costruiremo con nuovo linguaggio

C’è un lavoro comune

Una chiesa per tutti

E un impiego per ciascuno

Ognuno al suo lavoro”

Thomas Stearns Eliot

All’arroganza dei discorsi violenti e mafiosi, non 
si può che rispondere con le parole del poeta


