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RESTITUZIONE DATI SUL QUESTIONARIO ANONIMO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO
Fonte IC “Vico – De Carolis” – Taranto sede del CTS per la provincia di Taranto
Progetto “ch@tti … AMO cons@pevolmente” Azioni di prevenzione al bullismo e al cyberbullismo

Distribuzione della popolazione

Il questionario è stato somministrato ai 271 alunni della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C.
Pignatelli. La popolazione campionata è composta da ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni così distribuita:
11 anni(38%); 12 anni(25%);13 anni(34%); più di 13(3%) di cui 54% femmine e 46% maschi.
Il questionario anonimo, di tipo conoscitivo, è stato promosso dal CTS di Taranto - nell'ambito del
progetto "ch@ttiamo cons@pevolmente" per la rilevazione dei fenomeni del bullismo e del
cyberbullismo tra gli studenti - ed è stato somministrato agli alunni nel mese di dicembre 2016. Il
questionario si compone di 10 item.

Dalla restituzione dei dati elaborati dal CTS di Taranto è emerso quanto segue:
1 ITEM. CONOSCI QUALCUNO CHE È STATO VITTIMA DI CYBERBULLING?(271 risposte)
Il 67% ha risposto di
non conoscere vittime
di cyberbulling

il 12% ha risposto sì sia L’11% solo fuori dalla il 10 % ha risposto di
a scuola che fuori dalla scuola
aver conosciuto vittime
scuola
di
cyberbulling
a
scuola.

2 ITEM. TU SEI STATO VITTIMA DI CYBERBULLING?(271 risposte)
L’89% ha risposto di no

il 6% afferma di essere il 3% a scuola
stato vittima fuori dalla
scuola

il 2% sia a scuola che
fuori dalla scuola.

3 SE SÌ, QUANTE VOLTE SEI STATO VITTIMA DI CYBERBULLYING DALL'INIZIO DELL'ANNO AD
OGGI?(29 risposte)
L’item fa riferimento ad un arco di tempo limitato, cioè da settembre a dicembre 2016. L’item
numero 3 evidenzia che 29 alunni su 271 sono stati vittima, in qualche misura, di bullismo.
Il 52% ha risposto di il 21% qualche volta
essere stato vittima di
cyberbullismo solo nel
passato

il 17% solo una o due il 10% diverse volte
volte
durante la settimana

Nota: sarebbe stato interessante effettuare una distinzione per età nelle risposte in quanto
risalendo al target di riferimento si potrebbero intraprendere delle iniziative più mirate.

4 CHE TIPO DI ESPERIENZA HAI AVUTO (PUOI SCEGLIERE 1 O PIÙ RISPOSTE)?(29 con 42 risposte)
Tra le 10 opzioni date in questo item, in cui ogni alunno poteva dare più di una risposta, è emerso
che il fenomeno più diffuso in questa fascia di età, consiste nelle minacce o “brutti messaggi di
testo”.
E’ evidente che sia la forma più usuale di denigrazione diffusa oggi tra i ragazzi, perché di più facile
attuazione, sfugge al controllo dell’adulto, ma soprattutto non li coinvolge fisicamente. Inoltre
risulta che dei 29 ragazzi che hanno subito atti di bullismo, 4 hanno ricevuto aggressioni fisiche.
26,2%
“brutti
testo”

minacce
messaggi

o 21,4%
“scherzi” 19% coloro che hanno con aggressioni fisiche
di telefonici o telefonate ricevuto insulti tramite (tra il 2% ed il 9,5%).
mute
whatsapp

5 COME TI SEI SENTITO QUANDO QUALCUNO HA COMPIUTO ATTI DI BULLISMO NEI TUOI
CONFRONTI USANDO IL CELLULARE E/O INTERNET (puoi scegliere 1 o più risposte)? (29 con 50
risposte)
La prima reazione emotiva che il minore prova è la rabbia; questo motiva le eventuali e possibili
reazioni a catena che tali frustrazioni comportano alle vittime di bullismo.
Ma l’aspetto più preoccupante è dato dalla rassegnazione che trapela dalle altre risposte date:
“Nessuno può far niente”, ”Solo e isolato” “Preoccupato”, “ Depresso”, “ Imbarazzato”,
“ Spaventato”. Solo il 2% si è dichiarato “Indifferente”
Gli studi sullo stato emotivo delle vittime di bullismo evidenziano come la combinazione di rabbia,
paura, vergogna e colpa porta il ragazzo o la ragazza a non raccontare a nessuno ciò che vive e di
conseguenza a non chiedere aiuto.
L’isolamento emozionale porta ad un generale isolamento della vittima che, se non riceve un
adeguato sostegno, avrà probabilmente delle ripercussioni sulla futura crescita psicologica e
sociale.

6 HAI MAI PRESO PARTE AD EPISODI DI CYBERBULLYING?(271 risposte)
No il 91%

Sì, fuori dalla scuola Sì, sia a scuola sia fuori
5%
dalla scuola 2%

Sì, a scuola 2%

7 QUANTE VOLTE HAI PRESO PARTE AD EPISODI DI CYBERBULLYING VERSO ALTRI RAGAZZI/E?
(25 risposte)
72% Soltanto una o due volte

20% diverse volte la settimana

8% circa
settimana

una

volta

la

L’avverbio “soltanto” implica un giudizio di valore implicito negativo nella risposta.
8 - A che tipo di comportamento hai preso parte (puoi scegliere 1 o più risposte)?(25 con 35
risposte)
44%
scherzi
telefonici

14,3%
Non ho mai
preso parte a
comportamenti
di
cyberbullismo

11%
Insulti
chat

11%
11%
2.9
in Foto
e Sms
con Picchiare
video
minacce e
offensivi
commenti
sul
sgradevoli
cellulare

Tra

il
2,9%
all’8,6%
Azioni
come
piccoli
insulti,
offese sul web,
mail cattive

9 - FACCIO IL BULLO PERCHÉ … (puoi scegliere 1 o più risposte)-(25 con 27 risposte)
29,7%

18.5%

11,1%

11,1%

11,1%

7,4 %

7,4 %

3,7 %

“A me non Penso che
piace fare l'altro
il bullo”.
meriti di
essere
tra:ato così

Finalmente
sono
io
quello che
comanda

Dimostro
di essere
più forte
degli altri

Mi diverto Perché mi I miei
a mettere diverto
compagni
in ridicolo
si
gli altri
aspettano
che io mi
comporti
così

Lo faccio
per
scherzare

Nessuna risposta è stata data all’affermazione “Mi piace che gli altri abbiano paura di me”
10 - SECONDO TE I TUOI COMPAGNI … (puoi scegliere 1 o più risposte) (25 risposte)
36%
Si divertono

36%
Vogliono
miei amici

16%
essere Mi disapprovano

8%
Non faccio il bullo

4%
Mi ammirano

Le risposte che hanno ottenuto maggiore frequenza, rispettivamente il 36%, sono due “Vogliono
essere miei amici” e “Si divertono”, ma è bassa la percentuale di coloro che hanno risposto “Mi
ammirano”(4%). Il 16% però asserisce di essere disapprovato.
Nessuno ha risposto “Hanno paura di me”.

