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I risultati della ricerca

Il questionario è stato somministrato
in 6 Scuole primarie del Municipio XI
di Roma, per un totale di 1014
rispondenti: il 25% dei rispondenti
è iscritto all’I.C. Sandro Onofri, il
22% all’I.C. Bagnera, il 21% all’I.C.
Gramsci, il 14% all’I.C. Santa
Beatrice, il 14% all’I.C. Solidati
Tiburzi e il 4% all’I.C. Nino Rota. Il
campione dei rispondenti è composto
per il 54% da maschi e per il 46% da
femmine.
Il 59% degli studenti intervistati non
aveva mai partecipato a incontri sul
bullismo.

Indicare quali delle seguenti frasi
secondo te sono vere e quali sono false

Per meglio comprendere l’opinione degli studenti
sul fenomeno del bullismo è stato chiesto di
indicare se alcune affermazioni relative ad esso
fossero vere o false.
Nel complesso si rileva una valutazione negativa
rispetto ai comportamenti agiti dai bulli. Il 95%
degli intervistati ritiene infatti che l’affermazione
“Il bullismo aiuta a diventare forti” sia falsa, e
sempre un 95% afferma che sia falso che “il modo
migliore per sconfiggere il bullismo è picchiare il
bullo”, ritenendo dunque scorretto pensare di
reagire alle prepotenze con la violenza. Ignorare il
bullo non è d’altro canto una soluzione ritenuta
efficace dalla maggioranza dei rispondenti (68%).
Una percentuale molto alta di studenti (il 91,5%)
ritiene inoltre che compiere atti di bullismo non sia
una prerogativa maschile, ma che anche le
bambine ne possano essere coinvolte.

Non stupisce rilevare negli
studenti delle elementari, rispetto
a quelli delle medie, una
maggiore fiducia nell’intervento
dell’adulto. Il 97,5% degli
intervistati ritiene infatti che
quando si subiscono atti di
bullismo bisogna parlarne con gli
insegnanti e genitori e l’84,6%
ritiene che sia falsa l’affermazione
“Chi riferisce agli insegnanti atti
di bullismo è una spia”.
Passando ad analizzare l’opinione su affermazioni relative alla vittima di bullismo e ai bulli, si rileva che se
permane contenuta la percentuale di chi pensa che chi lamenta di aver subito prepotenze sia un debole
(18,1%), più numerosi sono coloro i quali ritengono che i bulli sono ragazzi forti che si fanno rispettare
(30,8%). Questo dato sembra mostrarci come la figura del bullo susciti in molti coetanei un sentimento di
ammirazione, risultanza non confermata dalle risposte alla domanda più diretta «Cosa pensi dei ragazzi che si
comportano da bullo» (v. slide successiva).

Alla domanda “Cosa pensi dei ragazzi
che si comportano da bulli” è solo
l’1,8% degli intervistati a dichiarare di
ammirarli e l’1,1% a trovarli
divertenti. Un’ampia percentuale
esprime una valutazione negativa su
questo tipo di comportamento: il
57,7% pensa che abbiano dei
problemi e il 27,5% li evita perché ha
paura di loro.
Si nota un 11.9% che non pensa nulla,
ma in questo caso probabilmente per
una difficoltà nell’analizzare le proprie
emozioni piuttosto che per una
assuefazione alla violenza.

Passando alla percezione della
vittima di bullismo la maggior parte
degli intervistati (69,7%) pensa
che sia un bambino/a come tutti e
che non abbia fatto niente per
attirarsi le prepotenze. In linea con
quanto emerso in precedenza (v.
slide 4) si rileva però una
percentuale di rispondenti (16,3%)
che ritiene che la vittima sia una
persona debole o che abbia
addirittura fatto qualcosa per
meritarselo (8,5%), giustificando i
comportamenti del bullo e
arrivando a condividerne la forma e
le ragioni.

Passando ad analizzare la loro
esperienza personale
relativamente al fenomeno del
bullismo e in particolare della
perpetrazione del fenomeno
all’interno dell’ambiente
scolastico, si rileva come la
grande maggioranza degli studenti
intervistati (72%) dichiara di avere
poca o per nulla paura di subire
prepotenze a scuola.

Sono le bambine, in misura
maggiore rispetto ai coetanei,
ad avere paura di subire atti di
bullismo a scuola. Tra chi
dichiara di avere molto o
abbastanza paura sono infatti in
misura maggiore le femmine
(con una percentuale di circa il
60% contro il 40% dei maschi) e
questo nonostante siano i
bambini, come vedremo in
seguito, ad essere
maggiormente coinvolti in
episodi di bullismo.
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Passando ad analizzare gli
atti di bullismo osservati
dai bambini e la frequenza
con cui si verificano,
notiamo che le forme di
bullismo maggiormente
osservate sono
riconducibili ad atti di
bullismo diretto verbale
come prese in giro (nel
75,7% dei casi) e
parolacce (66,3%) o atti
di bullismo indiretto,
come azioni di isolamento
della vittima (57,6). I
fenomeni meno osservati
risultano il furto dei soldi
o della merenda e forme
di minaccia.

Chiamati a rispondere sui
comportamenti dei compagni di
scuola di fronte ad atti di bullismo,
la maggioranza degli intervistati (il
62%) afferma che i compagni
intervengono aiutando la vittima, il
14% dichiara che fanno finta di
niente e il 9% ritiene che i compagni
abbiano paura.
Da sottolineare 11% che dichiara
che chi assiste alle prepotenze ride
o addirittura aiuta il bullo (9%).

Dai
comportamenti
osservati
siamo poi passati ad a indagare i
comportamenti agiti.
Alla domanda “Hai mai difeso un
tuo compagno vittima delle
prepotenze di altri ragazzi”, la
grande maggioranza degli studenti
intervistati (l’80%) dichiara di
essere intervenuto a favore della
vittima: SEMPRE, il 16%; SPESSO,
il 20%; QUALCHE VOLTA, il 44%.
Il restante 20% afferma di non
essere intervenuto MAI.

Sui motivi che hanno indotto a non
agire in difesa di un proprio
compagno vittima di bullismo, il
39,9% dei rispondenti afferma che
aveva paura che i bulli se la
prendessero con lui/lei. Il 13,2%
ritiene che non erano fatti che lo/la
riguardavano e l’8.7% dichiara di
non essere intervenuto perché la
vittima non era suo amico.
Da sottolineare il restante 13,6% di
studenti che pensa che il compagno
avesse provocato in qualche modo i
bulli. Emerge dunque ancora una
volta una percentuale non residua
di bambini che giustificano il
comportamento dei bulli.

L’idea di intervenire a difesa della
vittima di bullismo solo laddove sia
coinvolta una persona cara è più
diffusa tra i maschi che tra le
femmine. Tra chi sostiene di non
essere intervenuto perché la vittima
non era un amico sono infatti per il
64,3% bambini. Similmente, sono
sempre in misura maggiore i maschi a
sostenere di non essere intervenuti
perché non sono fatti che li
riguardano (58,2% contro il 41,8%
delle femmine). Sempre i bambini, più
delle coetanee, ritengono di non aver
difeso la vittima perché questa aveva
in qualche modo provocato il bullo.
La differenza percentuale tra maschi e
femmine si riduce tra chi sostiene di
non aver aiutato la vittima per paura
di ritorsioni da parte dei bulli.

Passando ad analizzare gli atti di bullismo subìti
almeno qualche volta nel corso dell’ultimo mese,
notiamo come la percentuale di chi afferma di
esserne rimasto vittima in prima persona è
inferiore rispetto a quella di chi si dichiara
spettatore di prepotenze. Dato che ancora una volta
non ci stupisce, essendo generalmente molto
difficile riconoscersi nel ruolo di vittima.
La forma di bullismo maggiormente diffusa tra gli
studenti delle elementari è riconducibile agli atti di
bullismo indiretto. E’ infatti il 56% degli intervistati
a dichiarare di essere stato escluso dai giochi
almeno qualche volta nel corso dell’ultimo mese.
Segue una forma di bullismo diretto
verbale come l’essere stato preso a parolacce
(40%) e una di bullismo diretto fisico come l’essere
spintonato (38%). Nel 29% dei casi agli intervistati
è stato proibito di giocare con gli altri bambini
durante la ricreazione e, nel 26%, i rispondenti
sono stati presi in giro per il proprio aspetto fisico.
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Analogamente a quanto
accade alle scuole medie
gli atti di bullismo
vengono prevalentemente
perpetrati a danno dei
compagni di classe con
atti di bullismo che si
svolgono in misura
maggiore in aula (44,8%)
e nel cortile della scuola
(17,2%).

Per lo più il bullo è coetaneo della vittima (60%). Nel 32% dei casi è più
grande mentre solo nell’8%, come era presumibile, è più piccolo.
A sostegno di un dato già emerso, il 57% dei bulli frequenta la stessa
classe dei perseguitati, seguita dal 23% di bulli di un’altra classe e un 20%
che provengono da altre scuole.

Sono soprattutto i maschi a compiere atti di bullismo (54%) e, qualora coinvolte, le bambine si
accompagnano ai loro coetanei. E’ infatti nel 36% dei casi che a compiere prepotenze sono
maschi e femmine insieme. Le bambine agiscono da sole nel 10% dei casi, una percentuale che
abbiamo visto salire al 16% alle scuole medie.
I bulli agiscono per lo più in branco (nel 57% dei casi), ma particolarmente alta è la percentuale
di chi agisce da solo (43%). Quest’ultimo dato stupisce poiché tipicamente al bullo si
accompagnano una coppia di gregari.

Il pensiero più frequente tra i bambini
che subiscono le prepotenze, senza
rilevanti differenze tra maschi e
femmine, è di dover imparare a
difendersi da soli (56,6%), al contrario
un 20,1% vorrebbe ricevere aiuto da
parte dei propri coetanei. Il 10% dei
bambini dichiara che la prepotenza
subita li porta a desiderare di non
voler più andare a scuola, reazione
molto diffusa tra le vittime di bullismo
e campanello d’allarme che spesso
aiuta le famiglie a prendere
consapevolezza del disagio del proprio
figlio. Il 2,8% si mostra rassegnato a
subire continuamente queste
vessazioni.
I bambini intervistati mostrano infine
di non pensare che la via per uscire
dal ruolo di vittima possa essere
quello di vestire i panni del bullo.

Ritornano i due
sentimenti principali
provati di fronte ad atti
di bullismo: la rabbia
verso il proprio
aggressore (39%), e la
paura (21,3%). Il 16%
sostiene di non aver
provato nessuna
emozione particolare, il
9,4% ha provato
vergogna e il 6,6% ha
provato rabbia verso i
compagni che non sono
intervenuti per aiutarlo.

Se il sentimento di rabbia nei
confronti del prepotente è
provato in misura maggiore dai
bambini (60,3% dei casi), ad
avere paura sono soprattutto le
femmine (59,6%). Queste ultime
provano anche vergogna in
misura maggiore rispetto ai
bambini (53,5%), che
costituiscono invece la
percentuale più alta (60,3%) di
chi sostiene di non provare nulla.
Parimenti maschi e femmine
provano rabbia nei confronti dei
compagni che non hanno
prestato soccorso di fronte ad
atti di bullismo.

Non ci sono sostanziali differenze nelle reazioni di bambini e bambine.
Possiamo sinteticamente osservare che i bambini in misura maggiore rispetto
alle coetanee tentano di affrontare il bullo, mentre le compagne in misura
leggermente maggiore si rivolgono a una persona terza in cerca di aiuto o
conforto, che sia questa un amico, l’insegnante o i propri genitori.

Abbiamo poi rilevato la reazione
degli intervistati alle prepotenze
subìte: nel 51,4% dei casi i
bambini si sono rivolti agli adulti,
ai genitori nel 33,8% dei casi e
agli insegnanti nel 17,6%,
mostrando di riporre maggiore
fiducia nel corpo docente rispetto
ai ragazzi delle medie (che
dichiarano di rivolgersi agli
insegnanti solo nel 4,5% dei casi).
Nel 14,3% dei casi il confidente è
invece un proprio pari.
Una reazione immediata nei
confronti del proprio aggressore
avviene nel 26,6% dei casi. E’
infine il 22,4% dei rispondenti che
preferisce non affrontare il
problema, stando zitti e facendo
finta di nulla, nel 17,5% dei casi, o
scappando, nel 4,9%.

E’ la paura di subire ritorsioni da
parte del bullo che spinge
principalmente le vittime a non
reagire (nel 38% dei casi). Segue
il timore di apparire deboli agli
occhi dei compagni (14,4%). La
scarsa fiducia nell’intervento
dell’adulto raggiunge invece la
percentuale del 17% con il 12,9%
che teme di non essere creduto
dalle figure di riferimento e un
4,1% che manifesta una esplicita
mancanza di fiducia nei propri
insegnanti e/o genitori. Vi è infine
un 9,3% che ritiene sia inutile
intervenire poiché non si può fare
nulla per bloccare le prepotenze.

Tuttavia interrogati sul
motivo delle prepotenze la
maggior parte delle vittime
non incolpa se stesso o
altri (genitori, insegnanti,
compagni), ma solo l’autore
delle violenze con un 38%
dei rispondenti che ritiene
che il motivo delle violenze
sia da ricercare nella
stupidità e nell’aggressività
dei bulli e un 32,2% che
afferma come non sia un
motivo specifico a generare
le prepotenze

Quando si sono verificate
queste prepotenze, coloro
che sono intervenuti in
misura maggiore a difesa
della vittima sono stati i
compagni di classe
(43,2%) e solo nel 14,1%
dei casi gli insegnanti. Nel
27,6% dei casi nessuno è
intervenuto per fermare
l’atto di bullismo.

