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Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro 
gioca uno specifico ruolo 

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

BULLO

VITTIMA

Solo una faccenda tra 
bullo e vittima?



SOSTENITORE 
DEL BULLO

20%

ESTERNI 
SPETTATORI 

PASSIVI
24 %

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro 
gioca uno specifico ruolo 

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

Solo una faccenda tra 
bullo e vittima?



DIFENSORE 
DELLA VITTIMA

17%

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro 
gioca uno specifico ruolo 

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)

Solo una faccenda tra 
bullo e vittima?



Solo una faccenda tra 
bullo e vittima?

Il docente

Clima in classe 

Relazione  affettiva  
insegnante-alunno. 
Supporto emotivo 

Ambiente di studio 
motivante 

Attaccamento e  
senso di 

appartenenza  a 
scuola

La letteratura evidenzia che i docenti 
formati sul bullismo e il cyberbullismo e 
che partecipano attivamente a progetti 
di prevenzione, si percepiscano come più 

efficaci e sicuri nella gestione di 
problematiche in classe e siano più 

attenti ai vissuti delle vittime. 
Nelle classi dove i docenti si sentono più 
efficaci e capaci di rispondere e gestire i 
conflitti tra gli studenti, si registra un più 
basso livello di bullismo e cyberbullismo.



(AA.VV. 2016)

Un intervento a 
Molteplici livelli



(AA.VV. 2016)

Un intervento a 
Molteplici livelli

Perché un modello tripartito?

✓ Consente di articolare l’intervento 
secondo il bisogno

✓ Laddove il livello precedente non sia 
stato efficace, è possibile intervenire 
con percorsi più intensi e mirati



Un intervento a 
Molteplici livelli

(AA.VV. 2016)

Perché un modello tripartito?

✓ Consente di articolare l’intervento 
secondo il bisogno

✓ Laddove il livello precedente non sia 
stato efficace, è possibile intervenire 
con percorsi più intensi e mirati

training sulle competenze 
socioemotive, capacità di 

coping, regolazione emozioni in 
situazioni a rischio

responsabilizzazione/ 
attivare 

cambiamenti nella 
maggioranza silenziosa

supportare la 
vittima e fermare 

le prepotenze



Piattaforma ELISA



Il monitoraggio si rivolge a tutte le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado 

del territorio nazionale. Ogni scuola potrà 
accedere periodicamente a survey nazionali per 

monitorare la propria situazione ricevendo un 
report personalizzato che permetterà loro di 

avere una fotografia della situazione del proprio 
Istituto 

Piattaforma ELISA

La piattaforma e-learning sarà accessibile 
ai docenti referenti per il bullismo e il 
cyberbullismo individuati da ciascuna 

scuola italiana, fino ad un massimo di due 
docenti per scuola.



Piattaforma ELISA

Piattaforma e-learning
La piattaforma offre un’ampia e aggiornata proposta 
formativa per i docenti. I contenuti del percorso di 

formazione spaziano dalla definizione e dalle 
caratteristiche del bullismo e del cyberbullismo, alle 
azioni per prevenire e contrastare tali fenomeni, con 

particolare riferimento all’approccio evidence-based e al 
modello di prevenzione su tre livelli: Universale, Selettiva 

e Indicata.

8 ore

7 ore 

3 ore

7 ore

Il percorso, gratuito per i docenti, si articola in quattro corsi, 
ciascuno suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore di 

formazione. Oltre a videolezioni, saranno forniti strumenti operativi 
scaricabili, suggerimenti per ulteriori approfondimenti, esercitazioni 

pratiche e questionari finali per un’autovalutazione.



Piattaforma ELISA

CHI SIAMO

Laboratorio Studi Longitudinali in Psicologia dello Sviluppo
Laboratorio Multimedia Forensics and Security
Laboratorio Multimediale

Dott.ssa Deborah Russo, Dipartimento di Scienze Giuridiche 
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Avv. A.L. Pennetta



Piattaforma ELISA

RISORSE
La Piattaforma ELISA si inserisce 

all’interno di diverse azioni coordinate e 
supportate dal MIUR.

Sulla Piattaforma ELISA sarà dato ampio 
risalto a informazioni e materiali relativi 
a progetti rivolti ai docenti, alle scuole, 

a bambini, ragazzi e genitori.



Piattaforma ELISA
La formazione e-learning



4 CORSI OGNI CORSO HA 
DIVERSI  MODULI

Ogni modulo inizia 
con una 

INTRODUZIONE

È composto di 
diverse LEZIONI

Ogni modulo 
termina con un 

QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE

Videolezione

Attività – Approfondimento 
– esercitazione – schede etc

Punti chiave della 
videolezione

Piattaforma ELISA



La definizione del bullismo

La definizione del 
cyberbullismo

La prevalenza dei fenomeni

Contesto online: le 
opportunità e i rischi 

CORSO 1- Bullismo e 
cyberbullismo: 

conoscenza, valutazione 
e indicazioni per la 

prevenzione

Piattaforma ELISA



CORSO 1- Bullismo e 
cyberbullismo: 

conoscenza, valutazione 
e indicazioni per la 

prevenzione

I fattori di rischio per il 
bullismo

I fattori di rischio per la 
vittimizzazione e il ruolo degli 

insegnanti nel fenomeno

Le conseguenze del bullismo 
e del cyberbullismo

Piattaforma ELISA



CORSO 1- Bullismo e 
cyberbullismo: 

conoscenza, valutazione 
e indicazioni per la 

prevenzione

La valutazione dei fenomeni

Piattaforma ELISA

Gli interventi di prevenzione

Un modello a tre livelli per la 
prevenzione



Iscrizione e Accesso

Docenti referenti – max 2 
per ogni scuola



Iscrizione e Accesso

Referenti USR e USP



Iscrizione e Accesso





















CORSO 2

Facciamo 
un giro..



I numeri in meno di un 
mese: 

GLI ISCRITTI

HANNO MANDATO IL 
MODULO FIRMATO SONO ISCRITTI A CORSO 1

HANNO COMPLETATO 
CORSO 1 – ISCRIZIONE 

CORSO 2

676 23401



I numeri in meno di un 
mese: 

GLI ISCRITTI

675

%

Abruzzo 1,3

Basilicata 1,0

Calabria 5,0

Campania 20,0

Emila-Romagna 3,4

Friuli Venezia Giulia 1,5

Lazio 10,8

Liguria 2,1

Lombardia 12,9

Marche 7,1

Molise 0,6

Piemonte 4,1

Puglia 8,6

Sardegna 2,5

Sicilia 9,3

Toscana 5,0

Umbria 1,6

Veneto 3,0

34

73

135

34

63

17 7

58

4

9

48
11

23

20

10

14

87
28
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