
Elena Buccoliero, Marco Maggi

Questionario scuole primarie

CONTRASTARE IL BULLISMO,
IL CYBERBULLISMO
E I PERICOLI DELLA RETE
Manuale operativo per operatori e docenti,
dalla scuola primaria alla secondaria di 2° grado

CONTRASTARE IL BULLISMO, IL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DELLA RETE
MANUALE OPERATIVO PER DOCENTI E OPERATORI
di Elena Buccoliero, Marco Maggi. Copyright © 2017 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

FrancoAngeli
L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo 
e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, 
l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).



C
o

n
trastare

 il b
u

llism
o

, il c
yb

e
rb

u
llism

o
 e

 i p
e
ric

o
li d

e
lla re

te
 ©

2
0

17 Fran
c
o

A
n

g
e
li

INTRODUZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI QUESTIONARI

Il primo passo per un intervento educativo a più livelli su temi complessi come il bullismo, il cyberbullismo o il 
buon uso delle tecnologie, è prendere atto della realtà. Ecco perché in moltissimi progetti è presente una fase di ricer-
ca, normalmente svolta attraverso questionari anonimi compilati dai ragazzi. L’utilizzo di uno strumento quantitativo 
quale è appunto il questionario risolve molti problemi in ordine alla conoscenza del fenomeno: è semplice e guidato, 
fa parlare tutti, raccoglie tantissime informazioni in poco tempo, è legato al contesto e dunque ci parla proprio di 
quei ragazzi, e non dei giovani in genere. Ci dice dei loro comportamenti, vissuti ed emozioni. E l’anonimato che li 
protegge nel rispondere ci assicura un buon livello di autenticità.

Nelle pagine che seguono proponiamo l’ultima versione dei questionari che utilizziamo per le nostre ricerche: 
• per la scuola primaria, sul bullismo e sul bullismo elettronico;
• per la scuola secondaria di 1° e 2° grado, sul bullismo, anche di radice discriminatoria, e sul bullismo elettronico;
• per adolescenti, sull’utilizzo di internet e cellulare, con sezioni specifiche sul sexting e sui rischi connessi al 
cattivo uso delle tecnologie. 

Chi vorrà utilizzarli potrà farlo liberamente, eventualmente accorciandoli se troppo lunghi, o se non tutte le sezioni 
sono interessanti per i propri scopi. Occorre ricordare che:

• il questionario è uno strumento appropriato per un campione numeroso (indicativamente, almeno 100 persone). 
Se si sta impostando un progetto per poche classi è meglio evitarlo e ricorrere a strumenti di tipo qualitativo quali il 
focus group (una sorta di intervista di gruppo, su temi proposti dal conduttore e discussi in modo ampio) o schede 
di lavoro aperte. Anch’esse possono essere anonime, magari costruite con domande ampie alle quali ogni ragazzo 
risponderà esprimendo il proprio punto di vista. Alcuni esempi di questi strumenti si trovano anche nel presente ma-
nuale, tra le attività di conoscenza del gruppo classe; 
• prima di iniziare la somministrazione è bene essere sicuri di poter elaborare e interpretare i dati. Entrambe le fasi 
sono delicate e non scontate. L’inserimento e l’elaborazione possono essere realizzati con diversi programmi di cal-
colo o di ricerca sociale, e l’interpretazione richiede una certa familiarità con la statistica. Senza questi presupposti 
minimi è meglio non incominciare. Gli autori, nei loro gruppi di lavoro, volta per volta immettono i dati e li elabora-
no, non sono in grado di fornire un programma che lo faccia automaticamente;
• i questionari sul bullismo sondano la presenza di prevaricazioni a scuola “dall’inizio dell’anno scolastico”, è perciò 
opportuno programmare la somministrazione non troppo avanti nell’anno (non resta lo spazio per intervenire, e dopo 
l’estate tutto potrebbe essere cambiato) ma neppure troppo presto (diamo tempo agli allievi di conoscersi, soprattutto 
se parliamo di prime classi, dove è più probabile che si instaurino relazioni di prevaricazione). Indicativamente il 
mese di novembre può essere adatto.

Iniziare dalla ricerca ha un significato sì di conoscenza per fondare l’intervento educativo ma anche di sensibi-
lizzazione per la costruzione della rete. Una sintesi dei dati raccolti con il questionario può rappresentare il punto di 
partenza per un confronto con gli allievi, i docenti e i genitori, eventualmente in sedi distinte e opportune. Si tramuta 
facilmente in articolo o libro, è oggetto di convegni, e può essere portata all’attenzione di interlocutori esterni alla 
scuola (ente locale, associazione, fondazione bancaria…) cui si voglia dimostrare la consistenza di un fenomeno per 
stringere alleanze e avviare progetti condivisi.

Se dopo la raccolta dei dati si interviene nelle classi per discutere sull’uso dei media, o per modificare dinamiche 
di prepotenza, può essere interessante ripetere nelle stesse classi la somministrazione del questionario a distanza di 
tempo (eventualmente non tutto intero, solo una selezione delle domande più sensibili) per verificare se il progetto sta 
producendo dei cambiamenti. Sono diminuite le persone che dichiarano di subire o agire prevaricazioni? C’è maggio-
re solidarietà tra i compagni? È accresciuta la consapevolezza sui rischi legali di determinate azioni? 

La molteplicità degli interrogativi indica già come il questionario di valutazione possa essere ritagliato in modi diversi, a 
seconda di ciò che si vuole verificare e cioè, ancor prima, a seconda degli obiettivi perseguiti con il progetto. 

Infine, sarebbe illusorio ritenere che i risultati di un questionario dicano tutto quel che c’è da sapere o che la 
ricerca quantitativa esaurisca il compito di ascoltare, che per un adulto (insegnante, educatore, genitore, psicologo 
scolastico…) è essenziale e insostituibile nel rapporto con i ragazzi. 

Solo il rapporto diretto con loro, l’approfondimento dei loro vissuti in relazione alle prevaricazioni, o ai rischi del 
web, con tutto il portato di speranza, solitudine, frustrazione, tristezza, eccitazione… consentirà nei ragazzi una vera 
rielaborazione di ciò che stanno vivendo e aprirà a tutti – adulti inclusi – un sentiero per crescere.
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FONTI DEL QUESTIONARIO BULLISMO SCUOLA PRIMARIA

• Il campione [d1 - d4]: gli si chiede di indicare il loro genere, l’età, la classe frequentata il comune 
di residenza e il paese di nascita, sia il proprio ma anche dei propri genitori. Le domande sono state create 
dall’équipe di ricerca.

• Il vissuto e le relazioni a scuola [d5 - d10]: queste domande sono state estrapolate dal questionario 
utilizzato nell’ambito dell’indagine condotta, per il Progetto Itaca, in alcune scuole primarie e secondarie 
di 1° grado del quartiere Le Vallette di Torino. Tali domande sono state in parte modificate.

• Il bullismo [d11 - d16]: queste domande sono tratte dal questionario utilizzato nell’ambito dell’in-
dagine condotta, per la Provincia di Ancona, in alcune scuole secondarie e realizzata dalla Prof.ssa Me-
nesini. Tali domande sono state in parte modificate e integrate. Entro questa sezione erano presenti le due 
domande originali del Questionario Bullying Inventory di Olweus, nella traduzione ed adattamento italiano 
realizzato dalla Prof.ssa Menesini, volte alla rilevazione della presenza del bullismo (cfr. sezione Gli indi-
catori del fenomeno). In questo modo è stata garantita la possibilità di confronto dei dati raccolti con quelli 
disponibili nella letteratura scientifica nazionale ed internazionale. Seguendo la metodologia raccomandata 
da Olweus questa sezione era preceduta da una definizione articolata di “prepotenze” (la stessa dell’adat-
tamento italiano del Bullying Inventory), che è stata presentata e discussa con gli alunni prima che questi 
procedessero nella compilazione del questionario. La domanda d14 è stata creata dall’équipe di ricerca.
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D8 Come definiresti il clima in classe?   (Una risposta per ogni riga) Mai Poche
volte

Qualche 
volta Spesso Molto 

spesso
D8.1 Sereno/disteso 1o  2o 3o 4o 5o
D8.2 Conflittuale (si litiga spesso) 1o  2o 3o 4o 5o
D8.3 Tranquillo 1o  2o 3o 4o 5o
D8.4 Agitato 1o  2o 3o 4o 5o
D8.5 Di rispetto 1o  2o 3o 4o 5o
D8.6 Di derisione e presa in giro 1o  2o 3o 4o 5o

D10 In generale, quando sei in classe…   (Una risposta per ogni riga) Mai Poche
volte

Qualche 
volta Spesso Molto 

spesso
D10.1 Mi annoio 1o  2o 3o 4o 5o
D10.2 Sono arrabbiato 1o  2o 3o 4o 5o
D10.3 Mi piace quello che facciamo 1o  2o 3o 4o 5o
D10.4 Mi diverto 1o  2o 3o 4o 5o
D10.5 Sono triste 1o  2o 3o 4o 5o
D10.6 Sono contento 1o  2o 3o 4o 5o
D10.7 Sono distratto, disattento e mi estraneo 1o  2o 3o 4o 5o
D10.8 Sono attento e ascolto con interesse 1o  2o 3o 4o 5o

QUESTIONARIO PRIMARIA                                        
Classe ____________  Data: ____ /____ /____

Ti invitiamo a collaborare con noi rispondendo alle seguenti domande. NON devi scrivere il tuo 
nome su nessun foglio: il questionario è ANONIMO. Ti chiediamo di rispondere a tutte le

domande con sincerità ed attenzione. Se tra le risposte indicate non trovi quella che corrisponde 
alla tua idea e/o esperienza, scegli quella che le si avvicina di più. Grazie per la tua collaborazione!

D1 Sesso:  1o Maschile  2o Femminile
D2 Età: 1o 7 anni  2o 8 anni  3o 9 anni  4o 10 anni 5o 11 anni  6o 11 + 

D3 Indica la classe che stai frequentando: 1o terza     2o quarta 3o quinta
D4a Il tuo paese di nascita: 1o Italia     2o altro paese/ nazione _____________________
D4b Paese di nascita di tuo papà: 1o Italia  2o altro paese/ nazione ___________  3o Non so
D4c Paese di nascita di tuo mamma: 1o Italia  2o altro paese/ nazione ___________  3o Non so
D5 Hai mai ripetuto un anno scolastico? 1o No  2o Sì, uno 3o Sì, più di una volta
D6 Come ti trovi coi tuoi compagni di classe? (Crocetta 1 risposta)
 1o Per niente bene 2o Ho qualche difficoltà 3o Né bene né male  4o Abbastanza bene 5o Molto bene

D7 Di solito come ti trovi con i bambini della tua età? (Crocetta 1 risposta)
 1o Per niente bene 2o Ho qualche difficoltà 3o Né bene né male  4o Abbastanza bene 5o Molto bene

D9 Nella classe succede qualcuna di queste cose? (Una risposta per riga)
No,
mai

Sì,
qualche volta

Sì, 1 volta a 
settimana

Molto
spesso 

D9.1 Arrivare a scuola in ritardo 1o  2o 3o 4o
D9.2 Disturbare in classe 1o  2o 3o 4o
D9.3 Atti di vandalismo (rompere o sporcare oggetti della scuola) 1o  2o 3o 4o
D9.4 Linguaggio scorretto e/o minacce 1o  2o 3o 4o
D9.5 Aggressioni fisiche, furti delle cose personali, ecc… 1o  2o 3o 4o
D9.6 Non rispettare le regole della classe e della scuola 1o  2o 3o 4o
D9.7 Dimenticanza del materiale didattico 1o  2o 3o 4o
D9.8 Scarsa attenzione durante le lezioni 1o  2o 3o 4o
D9.9 Scarsa preparazione nelle verifiche orali e scritte 1o  2o 3o 4o
D9.10 Esclusione di alcuni bambini da parte del gruppo classe 1o  2o 3o 4o
D9.11 Prese in giro sempre sugli stessi compagni, offese, ecc… 1o  2o 3o 4o
D9.12 Mancanza di rispetto ai maestri e/o alle maestre 1o  2o 3o 4o
D9.13 Altro (specificare) 1o  2o 3o 4o

D11 Leggi attentamente le frasi che seguono.  Parlano di te? (Una risposta per riga) Mai 1 o 2
volte 

Qualche 
volta

1 volta a 
settimana 

Più volte a
settimana

D11.1 Mi hanno colpito fisicamente, ad esempio con colpi, pugni o calci 1o  2o 3o 4o 5o
D11.2 Mi hanno minacciato 1o  2o 3o 4o 5o
D11.3 Hanno rubato o danneggiato le mie cose 1o  2o 3o 4o 5o
D11.4 Mi hanno offeso con brutti nomi sul colore della mia pelle o della razza/

nazionalità o per la provenienza familiare 1o  2o 3o 4o 5o

D11.5 Mi hanno preso in giro storpiando il mio nome oppure per il mio aspetto 
fisico, per il mio modo di parlare o di comportarmi 1o  2o 3o 4o 5o

D11.6 Mi hanno offeso con brutti nomi perché ho delle difficoltà fisiche o delle disabilità 1o  2o 3o 4o 5o
D11.7 Mi hanno dato del maschio (se sono femmina) o della femmina (se sono maschio) 1o  2o 3o 4o 5o
D11.8 Mi hanno offeso con brutti nomi per altre ragioni (per favore scrivi quali)

_______________________________________________________ 1o  2o 3o 4o 5o
D11.9 Mi hanno escluso dal loro gruppo o mi hanno completamente ignorato 1o  2o 3o 4o 5o
D11.10 Hanno inventato storie sul mio conto e/o mi hanno reso antipatico/a ad altri 1o  2o 3o 4o 5o
D11.11 Mi hanno tormentato con scherzi, insulti o minacce tramite SMS, 

telefonate sul cellulare, cattive e brutte e-mail ecc….. 1o  2o 3o 4o 5o

D11.12 Mi hanno fatto prepotenze in altri modi (per favore scrivi quali)
_______________________________________________________ 1o  2o 3o 4o 5o
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D12 Di solito questi comportamenti che hai subito sono compiuti da:
(Crocetta una risposta per ogni domanda)

Domanda A Domanda B Domanda C Domanda D
1 o Una sola persona 1 o Maschi 1 o Qualcuno della mia classe 1 o Bambino/i italiano/i

2 o Due o tre persone 2 o Femmine 2 o Tutta la classe 2 o Bambino/i straniero/i

3 o Un gruppo 3 o Sia maschi che femmine 3 o Bambini di altre classi 3 o Bambini italiani e stranieri

D11 Hai compiuto questi comportamenti verso altri
bambini/e negli ultimi 2-3 mesi? (Una risposta per riga)

Mai
Soltanto

1 o 2
volte 

Qualche 
volta

Circa 1 
volta alla 
settimana 

Più volte 
alla

settimana

D15.1 Ho colpito altri bambini/e fisicamente, ad esempio con colpi, pugni o calci 1o  2o 3o 4o 5o
D15.2 Ho minacciato altri bambini/e 1o  2o 3o 4o 5o
D15.3 Ho rubato o danneggiato le cose di altri bambini/e 1o  2o 3o 4o 5o
D15.4 Ho offeso altri bambini/e con brutti nomi sul colore della pelle o per la 

loro razza/nazionalità o provenienza familiare 1o  2o 3o 4o 5o

D15.5 Ho preso in giro altri bambini/e storpiando il loro nome oppure per 
l’aspetto fisico, per il modo di parlare o di comportarsi 1o  2o 3o 4o 5o

D15.6 Ho offeso altri bambini/e con brutti nomi perché hanno delle difficoltà 
fisiche o delle disabilità 1o  2o 3o 4o 5o

D15.7 Ho preso in giro altri bambini/e dando del maschio (a una femmina) o 
della femmina (a un maschio) 1o  2o 3o 4o 5o

D15.8
Ho offeso altri bambini/e con brutti nomi per altre ragioni (quali?)
_______________________________________________________ 1o  2o 3o 4o 5o

D15.9 Ho escluso dal gruppo e completamente ignorato alcuni bambini/e 1o  2o 3o 4o 5o

D15.10 Ho messo in giro storie su alcuni bambini/e per renderli antipatici ad altri 1o  2o 3o 4o 5o

D15.11 Ho tormentato altri bambini/e con scherzi, insulti o minacce tramite 
SMS, telefonate sul cellulare, cattive e brutte e-mail ecc….. 1o  2o 3o 4o 5o

D15.12 Ho fatto prepotenze in altri modi (per favore scrivi quali)
_______________________________________________________ 1o  2o 3o 4o 5o

D14 Come ti senti per quello che sta succedendo? (Una sola risposta)

1 o Cerco di non dargli importanza 5 o Racconterò tutto agli insegnanti 

2 o Faccio finta di niente ma a volte sono triste 6 o Certi giorni vorrei non venire a scuola, ho mal di pancia
o mal di testa

3 o Penso a come posso fargliela pagare 7 o L’unica soluzione è cambiare scuola

4 o Chiederò aiuto ai miei genitori 8 o Vorrei chiudermi in casa e non vedere più nessuno 

D13 In quali luoghi e momenti hai subito questi comportamenti? (Puoi scegliere più risposte)

1 o In classe durante le ore di lezione 6 o In palestra

2 o In classe durante il cambio dell’ora 7 o Per sentirsi interessante, fuori dall’ordinario

3 o Nei bagni, negli spogliatoi, in altri locali isolati 8 o In qualsiasi momento, con Internet o sul cellulare 

4 o A scuola o in cortile, durante l’intervallo 9 o Altro (quale)
5 o Nei momenti di entrata e di uscita

Se hai risposto MAI ad ogni riga della domanda D11 vai alla domanda D15

D16 Quando qualcuno fa il prepotente, i/le bambini/e che 
assistono che cosa fanno? (Una risposta per ogni riga)

Mai Qualche
volta

Molte
volte

Quasi
sempre

D16.1 Difendono chi subisce o dicono al prepotente che si è comportato/a male 1o  2o 3o 4o
D16.2 Ridono e si divertono, appoggiano il più forte 1o  2o 3o 4o
D16.3 Lasciano solo chi ha subito le prepotenze 1o  2o 3o 4o
D16.4 Fanno finta di niente 1o  2o 3o 4o
D16.5 Lasciano solo il/la prepotente 1o  2o 3o 4o
D16.6 Chiamano un insegnante 1o  2o 3o 4o

D16.7 Nei momenti di calma stanno vicino al bambino che subisce o gli danno 
consigli 1o  2o 3o 4o

D16.8 Cercano di diventare amici del più forte 1o  2o 3o 4o

Grazie della collaborazione!


