DOSSIER BULLISMO
(a cura di Giovanna Bertazzoli)

Il dossier del bullismo nasce dall’esigenza di affrontare una situazione di disagio in una classe prima di un
istituto superiore. Il percorso di educazione linguistica accompagna altri interventi e ha avuto lo scopo di
creare uno spazio in cui è stato possibile parlare di bullismo.

PERCORSO
Lettura L'ACCA IN FUGA di Gianni Rodari (allegato 1)
Lettura del grafico (allegato 2)
Lettura della definizione tecnica di bullismo di Dan Olweus (allegato 3)
Scrittura di una filastrocca dedicata a un bullo utilizzando il rimario (brullo, nullo, annullo, fanciullo,
trastullo, ecc)
Scrittura di una lettera a un bullo
Lettura risultati indagine OMS (allegato 4)
Scrittura di uno slogan per una campagna anti bullismo
Lettura risultati indagine Società Italiana di Pediatria a cura di Silvia Barone - CIDI Torino (allegato 5)
Lettura di un testo narrativo da Fred Uhlman, Trilogia del ritorno, Niente resurrezioni, per favore (allegato 6)

Verifica di comprensione Marco Lodoli Ma il bullismo in classe non è colpa della scuola selezione da Prova
Invalsi
Verifica di produzione scritta

ALLEGATO 1
Gianni RODARI L'ACCA IN FUGA
C'era una volta un'Acca.
Era una povera Acca da poco : valeva un'acca, e lo sapeva. Perciò non montava in superbia, restava al suo posto e
sopportava con pazienza le beffe delle sue compagne. Esse le dicevano:
"E così, saresti anche tu una lettera dell'alfabeto ? Con quella faccia ? Lo sai o non lo sai che nessuno ti pronuncia ?"
Lo sapeva, lo sapeva. Ma sapeva anche che all'estero ci sono paesi, e lingue, in cui l'acca ci fa la sua figura.
"Voglio andare in Germania, - pensava l'Acca, quand'era più triste del solito. - Mi hanno detto che lassù le Acca sono
importantissime".
Un giorno la fecero proprio arrabbiare. E lei, senza dire né uno né due, mise le sue poche robe in un fagotto e si mise
in viaggio con l'autostop.
Apriti cielo! Quel che successe da un momento all'altro, a causa di quella fuga, non si può nemmeno descrivere.
Le chiese, rimaste senz'acca, crollarono come sotto i bombardamenti. I chioschi, diventati di colpo troppo leggeri,
volarono per aria seminando giornali, birre, aranciate e granatine in ghiaccio un po' dappertutto.
In compenso, dal cielo caddero giù i cherubini : levargli l'acca, era stato come levargli le ali.
Le chiavi non aprivano più, e chi era rimasto fuori casa dovette rassegnarsi a dormire all'aperto.
Le chitarre perdettero tutte le corde e suonavano meno delle casseruole.
Non vi dico il Chianti, senz'acca, che sapore disgustoso. Del resto era impossibile berlo, perché i bicchieri, diventati
"biccieri", schiattavano in mille pezzi.
Mio zio stava piantando un chiodo nel muro, quando le Acca sparirono : il "ciodo" si squagliò sotto il martello peggio
che se fosse stato di burro.
La mattina dopo, dalle Alpi al Mar Jonio, non un solo gallo riuscì a fare chicchirichì : facevano tutti cicciricì, e pareva
che starnutissero. Si temette un'epidemia.
Cominciò una gran caccia all'uomo, anzi, scusate, all'Acca. I posti di frontiera furono avvertiti di raddoppiare la
vigilanza. L'Acca fu scoperta nelle vicinanze del Brennero, mentre tentava di entrare clandestinamente in Austria,
perché non aveva passaporto. Ma dovettero pregarla in ginocchio : "Resti con noi, non ci faccia questo torto! Senza di
lei, non riusciremmo a pronunciare bene nemmeno il nome di Dante Alighieri. Guardi, qui c'è una petizione degli
abitanti di Chiavari, che le offrono una villa al mare. E questa è una lettera del capo-stazione di Chiusi-Chianciano,
che senza di lei diventerebbe il capo-stazione di Ciusi-Cianciano: sarebbe una degradazione."
L'Acca era di buon cuore, ve l'ho già detto. È rimasta, con gran sollievo del verbo chiacchierare e del pronome
chicchessia. Ma bisogna trattarla con rispetto, altrimenti ci pianterà in asso un'altra volta.
Per me che sono miope, sarebbe gravissimo: con gli "occiali" senz'acca non ci vedo da qui a lì.

ALLEGATO 2

Tipologia di atti di bullismo nelle classi frequentate dai figli

Da PRIMA INDAGINE NAZIONALE SUL BULLISMO, Il bullismo visto dai genitori, Censis, 2008
Illustra il contenuto del grafico individuando le diverse tipologie di bullismo (verbale, fisico, psicologico, cyber,
ecc)

ALLEGATO 3

In termini generali, si può definire il bullismo nel modo seguente: uno studente è oggetto di azioni di
bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente, nel corso del tempo, alle
azioni messe in atto da parte di uno o più compagni.
Come nel caso della condotta aggressiva, un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge
intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra. Alcune azioni offensive possono essere
perpetrate attraverso l’uso delle parole (verbalmente), per esempio minacciando, rimproverando, prendendo
in giro o ingiuriando; altre possono essere commesse ricorrendo alla forza o al contatto fisico, per esempio
picchiando, spingendo, prendendo a calci, tormentando o dominando un altro. In certi casi, le azioni
offensive possono essere perpetrate anche senza l’uso delle parole o del contatto fisico : beffeggiando
qualcuno, con smorfie o gesti sconci, escludendo intenzionalmente dal gruppo o rifiutando di esaudire i suoi
desideri. […]
Il bullismo può essere perpetrato da un singolo individuo – il bullo – o da un gruppo. Il bersaglio può essere
un singolo individuo – la vittima – o un gruppo; in ambito scolastico è comunque in genere uno
studente.[…] Va sottolineato che il termine bullismo non è (e non dovrebbe essere) usato quando due
studenti, pressappoco della stessa forza (fisica o psicologica), litigano o discutono. Per parlare di bullismo è
necessario che vi sia un’asimmetria nella relazione. Lo studente esposto ad azioni offensive ha difficoltà nel
difendersi e s trova, in qualche modo, in una situazione di impotenza contro colui o coloro che lo molestano.
Da Dan Olweus, Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 2007, pp11-12
Leggi il testo, individua le informazioni principali e schematizza le informazioni come ritieni più
efficace

ALLEGATO 4
[…] i dati del rapporto internazionale dell’ OMS 1 pubblicato nel 2004 (Young people’s health in context, Health
Behaviour in School-aged Children, 2004) dimostrano la presenza ben radicata del bullismo nei contesti scolastici di
Italia, Inghilterra, Francia e Spagna. Tale indagine, basata su un campione di 163.000 studenti in 35 paesi, seppure
datata, è stata scelta perché condotta da un unico istituto che utilizza la stessa definizione di bullismo, un solo
questionario e la stessa numerosità campionaria per illustrare la situazione nei diversi paesi considerati,[…]. Facendo
una media dei dati ricavati dalle interviste nei quattro paesi oggetto di approfondimento emerge che nei due mesi
precedenti all’intervista hanno subito almeno un atto di bullismo il 35,6% degli studenti di 11 anni, il 33,1% di quelli
di 13 anni e il 24,8% di quelli di 15 anni. Nello stesso periodo di tempo sono stati vittime di almeno 2 o 3 atti di
bullismo il 12,2% degli intervistati di 11 anni, il 12,2% di 13 anni e l’8,8% di 15 anni. I dati dei quattro paesi rivelano
che l’età più colpita è quella degli 11 anni e registrano una tendenza alla riduzione delle prepotenze con il crescere
dell’età. […]
Da PRIMA INDAGINE NAZIONALE SUL BULLISMO, Il bullismo visto dai genitori, Censis, 2008, p. 37
Rispondi alle domande
1. Quando l’OMS ha pubblicato un rapporto internazionale sul bullismo?
2. Quanti giovani sono stati intervistati? Dove vivono?
3. Perchè l’indagine è attendibile e significativa?
4. Quanti adolescenti hanno subito almeno un atto di bullismo nei due mesi precedenti l’intervista?
5. Quanti adolescenti hanno subito più di un atto di bullismo nei due mesi precedenti l’intervista?
6. Qual è l’età maggiormente colpita?
7. A tuo parere perché l’OMS si occupa di bullismo?

1

OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità

ALLEGATO 5

Società Italiana di Pediatria
“Abitudini e stili di vita degli adolescenti italiani”
Preoccupa molto anche l’atteggiamento dei giovanissimi davanti alle scene di violenza trasmesse dalla TV. Il 64%
degli adolescenti afferma che la TV trasmette molte immagini violente, ma la reazione che queste suscitano è
essenzialmente “indifferenza”. Si dice “indifferente” il 24% delle femmine e addirittura il 66,6% dei maschi. Solo
l’11% dei maschi e il 24% delle femmine sceglie di non guardarle. Prova “fastidio” il 17,8% dei maschi e il 38,5%
delle femmine e “paura” il 3,8% dei maschi e il 12,2% delle femmine.
La crescente indifferenza (il dato è in costante aumento nel corso degli anni) nei confronti di scene violente trasmesse
dalla TV è un preoccupante indice di assuefazione, che può portare a considerare la violenza normale e quindi a
praticarla con sempre maggiore facilità. E non conforta certamente sapere che il 52,8% afferma di imitare i
comportamenti dei personaggi televisivi preferiti.
E se il 70% dichiara di giudicare negativamente un bullo (62% dei maschi), c’è anche un consistente 26,6% (32% dei
maschi) che dice che se le prepotenze non è lui personalmente a subirle non ha nulla da eccepire sul comportamento
del bullo. Senza contare che, tra gli adolescenti delle grandi città, c’è un pericoloso 4,7% che considera il bullo un tipo
(o una tipa) in gamba.
Sulle motivazioni per le quali si fa il bullo è sempre al primo posto l’essere ammirato all’interno del gruppo di amici
(lo sostiene l’82% dei maschi e l’86% delle femmine), quindi diventare il leader del gruppo (77% dei maschi e 81%
delle femmine), essere attraente per le ragazze o per i ragazzi (68,8% dei maschi e 71,2% delle femmine).
Questo la dice lunga anche su quanto sia sincero il giudizio negativo espresso dalla maggioranza degli adolescenti nei
confronti di chi fa il bullo. Il “bullo” è, nel loro immaginario, un personaggio positivo, più ammirato che temuto, e le
motivazioni per le quali si agisce da bullo sono comunque considerate dei valori positivi. Solo il 45% afferma che si fa
il bullo soltanto per divertirsi alle spalle di qualcuno, mentre il 61% dice che un motivo per fare il bullo è non rischiare
di diventare vittima. Una sorta di bullismo preventivo.
Rispondi alle domande:
1. quale società ha effettuato la ricerca?
2. chi ha curato l’indagine?
3. quando ?
4. di quali argomenti si parla?
5. redigi una tabella con i dati delle reazioni esposte nel 1° capoverso
6. quali le conseguenze nel considerare normale la violenza in tv?
7. redigi una tabella con i dati del 3° capoverso
Definisci in base al contesto le seguenti parole
a. indice di assuefazione
b. consistente
c. eccepire
d. tipo in gamba
e. la dice lunga
f. immaginario
g. bullismo preventivo
h. emittente

ALLEGATO 6

Continuò a camminare, sempre più avanti, finché si fermò di fronte a un grande fabbricato di mattoni rossi,
munito di due torri rosse e minacciose. Lo riconobbe immediatamente: il Karl Alexander Gymnasium, la
sua vecchia scuola.
Sentì sorgere entro di sé un'ondata di disgusto, di ostilità che quasi sfiorava l'odio. Si ricordò di Ziegler, il
professore di geografia, e del cappellano Bormann; il suo odio cominciò però a sbollire quando pensò al
vecchio Elben, morto tanti anni fa, senza avere mai saputo che almeno uno dei trentacinque ragazzi, dei
quali più della metà erano morti in Russia e in Africa, lo ricordava ancora con gratitudine perché gli aveva
spalancato le porte che, attraverso Omero e Platone, Eschilo e Sofocle, lo avevano condotto a Delfi, a
Paestum, a Segesta e a Selinunte.
Caro vecchio Elben! Lo aveva sempre guardato con affettuoso disprezzo. Come lo avevano trattato male,
perché era mite, perché aveva un abito consunto, e perché la sua casa puzzava di cavolo.
E Sussman, un erudito che aveva scritto un ottimo libro su Voltaire, e le cui lezioni su Flaubert e Voltaire
erano regolarmente interrotte da fischi. O Titmus, che conosceva i classici ma non la classe, e che un
giorno aveva avuto un collasso. Gridava: "Che cosa vi ho fatto, ragazzi? Che cosa vi ho fatto?"
Com'erano crudeli e vili i ragazzi verso chi era mite, debole e inerme. In che modo orribile i bulli avevano
trattato Erenwein, un ragazzo malaticcio, che doveva pagarli per essere lasciato in pace. Ed Erenwein si
procurava il denaro rubandolo dalla cassetta delle offerte nella chiesa di suo padre.
Com'erano vigliacchi molti di loro. Come abbassavano la cresta quando nell'aula entrava Ziegler, alto, con
i baffetti biondi alla Hitler, capelli rossicci tagliati corti e l'aspetto di un caporale più che di un professore
di un liceo famoso.
Gli pareva ancora adesso di vederlo avanzare lentamente verso la cattedra e fissare la classe senza dire
una parola. Poi, proprio quando due ragazzi si erano messi a ridacchiare nervosamente, era successo
qualcosa di spaventoso.
Ziegler aveva sollevato il pesante coperchi della cattedra e lo aveva scaraventato verso il basso con tale
violenza da produrre un suono come di sparo in una piccola stanza. Poi aveva fissato i ragazzi atterriti e
aveva detto:"Meine Herren, ci siamo capiti adesso, non è vero?"
Ed effettivamente tutti avevano capito. Nella classe non c'era il minimo brusio: eppure era un insegnante
incapace e ubriacone, per giunta nazista.
Fred Uhlman, Trilogia del ritorno, Niente resurrezioni, per favore, 1979

VERICA DI COMPRENSIONE

Ma il bullismo in classe non è colpa della scuola di Marco Lodoli
E ora cadiamo dalle nuvole, sgraniamo gli occhi e sorpresissimi ci domandiamo: ma come è mai possibile
che nelle scuole si moltiplichino le violenze e i soprusi, come diavolo è accaduto che i nostri adolescenti,
che solo dieci minuti fa erano ancora bambinetti ingenui, siano diventati così aggressivi e insensibili?
Non facciamo i finti tonti, vi prego, e non gettiamo sulle spalle curve della scuola anche questa colpa. Sono
vent’anni almeno che l’immaginario della nostra società si struttura attorno alla violenza, al denaro, al
cinismo, alla brutalità, sono vent’anni almeno che gli insegnanti si trovano ad affrontare ragazzi ipernutriti
da un cibo avariato che avvelena la mente, eccita a dismisura i desideri, accelera i tempi fino alla frenesia,
cancella ogni pazienza ed esalta sempre e comunque una trasgressione senza scopi.
È questa la direzione in cui procede la nostra cultura, almeno quella più popolare, quella tenuta sotto
controllo dall’industria del consumo. Bisogna sfondarsi, stravolgersi, scalciare a vuoto, e poi accasciarsi con
i vestiti giusti su qualche divano o su una panchina di un centro commerciale, senza pensare a niente.
E non dimentichiamo le centinaia di film horror bevuti dagli occhi teneri di ragazzini alti un metro e venti, i
contenuti e le forme di una televisione dove nulla deve mai affaticare la mente ma solo elettrizzarla, nulla
deve mai invitare a un pensiero più complesso, dove tutto rotola a cento all’ora tra bellocce in mutande e
ragazzotti gelatinati e semianalfabeti, dove ogni minuto c’è qualcuno che ti invita a comprare qualcosa.
Insomma, a quindici anni nella testa di un adolescente, come nella gola di un’oca, è già stata rovesciata una
quantità spaventosa di schifezze.
E dall’altra parte del fosso c’è la scuola, lavagne nere e gessetti, vecchi banchi allineati, professori vestiti
così così, che arrivano in autobus o su macchine mezze scassate, e che assegnano compiti su cui sudare, che
ripetono fino alla nausea che la vita è dura, che bisogna studiare, concentrarsi, perché nulla ci viene regalato,
perché anche le passioni prevedono sacrifici, costanza, tempi lunghi.
Sono due mondi che inevitabilmente entrano in collisione, e non è difficile intuire qual è il vaso di coccio e
quale il vaso di ferro. E spesso i ragazzi hanno alle spalle solo le rovine di famiglie sfasciate, padri e madri
che non hanno tempo né voglia di occuparsi di loro, che li lasciano soli davanti alla musica malandrina di
sirene che puntano solo a spolparli.
E così è inevitabile che accada il peggio. La scuola non può non apparire agli occhi dello studente stravolto
che come una perdita di tempo, un posto lento, dove si imparano cose inutili, che non aiutano affatto a tenere
sempre viva e zampillante l’adrenalina.
La scuola sembra il contrario della bella vita. Il bullismo, ma sarebbe meglio chiamarlo carognismo, nasce
in questo contesto.
L’adolescente non tollera la sua età, non può accettare di restare immerso nelle lunghe stagioni
dell’apprendistato, nella vaghezza di un tempo dove tutto accade piano piano: vuole dimostrare agli altri ma
soprattutto a se stesso che la sua volontà di potenza, accuratamente fomentata dal mondo, non si ferma
davanti a nulla, figuriamoci davanti alla compassione.
Così umilia, perseguita, picchia il compagno più debole, ancora incastrato nella sua naturale fragilità, così
calpesta il compagno handicappato, perché quella debolezza non trova alcuno spazio nel suo ordine di
valori.
Così se ne frega dei rimproveri dell’insegnante, un poveraccio che non andrà mai in televisione, che
obbedisce a una morale antica, ridicola. Si chiede alla scuola di aggiornare i programmi, di togliersi le
ragnatele di dosso e correre al ritmo del nostro tempo competitivo e sempre nuovo.
Ma la scuola non può tenere il passo della cultura dominante, è una gara persa in partenza, una gara falsata.
Leggete questo passo di Czeslaw Milosz, premio Nobel per la letteratura nel 1980, sono le parole
preoccupate di un uomo saggio, uno che oggi la pubblicità deride, ma che forse sarebbe meglio ascoltare con
attenzione: «Innumerevoli quantità di malattie mentali, squilibrati che vagano per le strade e parlano da
soli, un generale abuso di sesso e droghe, una diffusa criminalità. Di qui l’esigenza di radunarsi in piccole
comunità cementate dal rispetto per la ragione, il buon senso, la purezza dei costumi. E forse in

esse, in mezzo al generale abbrutimento, sopravviverà persino la poesia, divenuta prerogativa dei sani tra
gli insani, come un tempo lo era degli insani tra i sani». Che possa essere la scuola una di queste comunità?
1. La tesi dell’autore è
a. la principale causa del bullismo è il fatto che la scuola non riesce a tenere il passo con la cultura
dominante
b. la principale causa del bullismo è l’arretratezza della scuola
c. la principale causa del bullismo è il degrado della cultura determinato dalla società consumista
d. la principale causa del bullismo non è l’arretratezza della scuola
2. L’autore per provare la validità della sua tesi si basa su
a. il parere di esperti e interviste a psicologi
b. la descrizione della realtà degli adolescenti e della scuola
c. i dati che emergono da indagini statistiche e sondaggi
d. l’affermazione di principi condivisi da docenti, studenti e genitori
3. Rileggi le righe 7- 8, in questo contesto il prefisso iper sta a indicare
a. la cattiva qualità del cibo
b. l’eccessiva quantità di cibo
c. la scarsa quantità di cibo
d. l’ottima qualità del cibo
4. Rileggi le righe 14-15, in questo contesto l’espressione elettrizzare la mente può essere sostituita da
a. accendere
b. annebbiare
c. eccitare
d. entusiasmare
5. Rileggi le righe 31-32, in questo contesto il termine carognismo sottolinea un elemento particolare del
bullismo. Quale a tuo avviso?
a. il coraggio e la forza del bullo
b. la cattiveria e la violenza del bullo
c. la viltà e la perfidia del bullo
d. l’ignoranza e la stupidità del bullo
6. Rileggi le righe 33-34, in questo contesto il termine apprendistato significa
a. periodo della vita che coincide con l’adolescenza
b. periodo di tempo in cui un ragazzo lavora come apprendista
c. periodo di tempo in cui un ragazzo apprende ciò che gli servirà per il successo scolastico
d. periodo di tempo in cui un ragazzo apprende ciò che gli servirà per diventare adulto
7. Rileggi le righe 40-42, in questo contesto l’espressione togliersi le ragnatele di dosso significa
a. oltre ai programmi provvedere a ristrutturare gli ambienti
b. oltre ai programmi preoccuparsi dell’igiene delle aule
c. oltre ai programmi licenziare i docenti più anziani
d. nessuna di queste
8. Rileggi le righe 24-25, a chi si riferisce l’autore con le metafore del vaso di coccio e del vaso di ferro
a. il vaso di coccio sono le vittime dei bulli e il vaso di ferro sono i bulli
b. il vaso di coccio è la scuola e il vaso di ferro sono gli adolescenti
c. il vaso di coccio è la scuola e il vaso di ferro è la cultura consumistica
d. il vaso di coccio è la cultura consumistica e il vaso di ferro è la scuola
9. Rileggi le righe 18-19, a tuo avviso il paragone come nella gola di un’oca vuole indicare
a. l’adolescente è imbevuto di informazioni discutibili assimilate senza senso critico
b. l’adolescente è imbevuto di informazioni discutibili assimilate con senso critico
c. l’adolescente deve difendersi da informazioni discutibili attraverso il proprio senso critico
d. l’adolescente ha scelto di riempirsi di informazioni discutibili assimilate senza senso critica

VERIFICA DI PRODUZIONE SCRITTA
CONSEGNE
Sviluppa l’argomento trattato in classe costruendo un testo argomentativo. Devi utilizzare i documenti e i dati
analizzati (NON TUTTI) che puoi liberamente consultare. Puoi fare riferimento alle tue esperienze.
Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

