
Bullismo  
 

+ Il bullismo è una forma di oppressione in cui, per opera del prevaricatore,  la “vittima” vive in 
condizione di sofferenza, svalutazione della propria identità, emarginazione dal gruppo. 

 

+ Il comportamento da “bullo” mira volutamente a ferire. E’ abuso di potere e desiderio di 

intimidire per dominare.  

Per chi ne è vittima non è facile riuscire a difendersi da solo. La sua ricerca di alleanza è spesso 

evitata. Parlarne con gli insegnanti può essere ritenuta ulteriore debolezza; fare la “spia”; dare nuovi 

spunti per essere messo alla berlina. Chiedere aiuto ai genitori è come farsi giudicare da loro 

incapace; ritenere che si riceveranno solo “consigli di reazione” realisticamente superficiali e 
impossibili; aver paura di loro interventi diretti (a scuola o con altri genitori o con gli stessi 

compagni) che vengono temuti come sproporzionati o svalutanti per il fatto stesso di essere 

sostitutivi della loro debolezza. 

 

+Le vittime perdono sicurezza e autostima, rimproverandosi, a volte, di “attirare” le prepotenze 
dei loro compagni.  

Questo disagio può influire anche sulla loro concentrazione e, quindi, sul loro apprendimento. 

Alcuni possono presentare sintomi da vero stress che possono avere strascichi anche in età 

successive. 

 

+ Per contrastare e ridurre il bullismo in classe (o comunque a scuola) si richiede l’attivazione  del 

gruppo classe (o della scuola nella sua interezza) coinvolgendo alunni, insegnanti e genitori. 

La  proposta  di intervento deve essere rivolta a tutti gli alunni e non direttamente ai bulli e alle 

loro vittime.  

L’intervento psicologico sul bullo (e, ancor di più, sul gruppo dei bulli) è spesso inefficace.  

Il bullo non è motivato al cambiamento. Egli non si percepisce come bisognoso di aiuto; i suoi 

comportamenti gli permettono di ottenere vantaggi immediati; nelle sue modalità comunicative 

sperimenta abilità che gli fanno crescere l’autostima. Le sue azioni non sono percepite da lui come 
problema. 

L’intervento psicologico sulla vittima, pur essendo efficace e necessario a livello individuale, non 

serve alla riduzione del fenomeno complessivo. A volte la vittima cessa di essere tale, ma il bullo 

cercherà presto altri da perseguitare. 

 

+ Bisogna agire soprattutto sulla comunità degli “spettatori”. 
Nella classe gli alunni si dividono spesso secondo lo schema seguente: il bullo viene ammirato e  

spalleggiato da 2/3 compagni (i suoi alleati); altri 3/4 compagni si schierano, invece, con la vittima 

(i suoi alleati): di solito, però, questi non agiscono, se non timidamente, nel momento in cui avviene 

“l’aggressione”; solo nei momenti successivi, danno sostegno all’oppresso ed esprimono giudizi di 
disapprovazione moralistica nei confronti dei comportamenti dell’oppressore, di cui, però, anche 
loro temono la prepotenza. 

La maggior parte degli studenti, invece, si astiene: sono spettatori  

Soprattutto la loro mobilitazione può far maturare la classe e mutare i rapporti di forza. 

+ L’insegnante ha il compito di attivare e motivare il gruppo classe rendendolo responsabile e 
consapevole del suo ruolo nel contrastare e ridurre il fenomeno. 

A livello di classe si possono promuovere gruppi di discussione: di problem solving, su situazioni 

di disagio e, in specifico, su quanto la classe sta vivendo; di esplorazione dei vissuti emotivi, 

comunicando emozioni, stati d’animo, opinioni, in riferimento a vissuti similari. 
Spesso questo lavoro consente agli studenti di acquisire abilità e competenze (sociali e 

comunicative) e, a volte, di modificare i comportamenti ( pensieri ed azioni). 
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