


STEP DEL PROGETTO



Metodo MEDIAMENTE BULLO
alcune parole chiave…

Non Giudizio

DIDATTICA
SOCIALE

Empatia
Ascolto Umano

Credere in quello 
che si dice

Comunità Educante



IO SONO SPECIALE



REPORT 
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Obiettivi
p Valutazione del fenomeno del bullismo presente 

sul territorio (Torino,Novara e Vercelli )          
(a.a. 2016/2017)

p Valutazione dell’efficacia del metodo 
Mediamente Bullo 



Il Campione

p Alunni 1100 
p Scuole Secondarie di primo grado (3 classi per istituto)
p N. questionari raccolti 95%
p Zone intervento Torino - Novara - Vercelli 



Sono stati valutati una settimana prima e dopo l’intervento:

p Il livello di bullismo
“La mia vita a scuola” (di Arora, 1992 in Sharp e Smith, 

1995)

p Strategie utilizzate per la gestione del conflitto
“ Tu e il conflitto” di Comoglio (1998)

Materiali e Metodo



“La mia vita a scuola” di Sharp e Smith

p Bullismo fisico 
p Bullismo indiretto
p Bullismo verbale 
p Indice generale di prepotenza
p Prosocialità

Sharp e Smith (1995). Bulli e Prepotenti nella scuola, Trento, Erickson.



L’INDICE DEGLI EPISODI DI 
BULLISMO FISICO

p ITEM 4: ha cercato di darmi un calcio, 
p ITEM 8: mi ha detto che mi avrebbe picchiato,
p ITEM 10: ha cercato di farsi dare dei soldi da me
p ITEM 24: ha cercato di farmi male
p ITEM 37: ha cercato di rompere una delle mie cose
p ITEM 39: ha cercato di picchiarmi.



INDICE DEGLI EPISODI DI 
BULLISMO INDIRETTO

p ITEM 3: ha detto brutte cose sulla mia famiglia
p ITEM 19: ha messo un gruppo contro di me
p ITEM 22: ha cercato di mettermi nei guai
p ITEM 35: ha riso di me in modo orribile
p ITEM 38: ha detto una bugia su di me.



INDICE DEGLI EPISODI DI 
BULLISMO VERBALE

p ITEM 1: mi ha insultato/a
p ITEM 6: è stato/a scortese perché io sono diverso/a
p ITEM 15: è stato/a scortese per una cosa che ho fatto
p ITEM 26: mi ha fatto fare qualcosa che non volevo
p ITEM 30: è stato maleducato/a riguardo al colore della 

mia pelle.



INDICE DI PROSOCIALITÀ

p ITEM 2: mi ha detto qualcosa di bello
p ITEM 5: è stato/a molto gentile con me
p ITEM 7: mi ha fatto un regalo
p ITEM 13: mi ha prestato qualcosa
p ITEM 21: mi ha sorriso
p ITEM 23: mi ha aiutato a portare qualcosa
p ITEM 25: mi ha aiutato a fare i compiti
p ITEM 29: mi ha dato un pezzo della sua merenda



“Tu e il conflitto” di Comoglio

p Sfuggente: evitamento del conflitto, rinuncia agli obiettivi
personali e alla relazione con l’altro.

“faccio di tutto per sfuggire alla situazione”

p Aggressivo: imposizione della propria soluzione al fine di 
raggiungere i propri obiettivi personali e disprezzare la 
relazione.

“se è una cosa che voglio non cedo assolutamente”

p Arrendevole: gestione del conflitto con modi gentili e 
affabili pur di non uscire male da una relazione
interpersonale

“sono affidabile e cortese
in questo modo ottengo di più e con molto meno”



“Tu e il conflitto” di Comoglio

p Accomodante: la ricerca del compromesso non cercando
di perseguire nè obiettivi personali nè di preservare la 
relazione con gli altri

“sono disposto a rinunciare a qualcosa se 
anche lui dimostra la stessa intenzione”

p Patteggiante: ricerca del confronto sia perseguendo I 
propri obiettivi sia preservando la relazione

“credo che nessuno dei due possieda la verità forse”

Comoglio M. (1998). Educare Insegnando, Roma, LAS



PRE                                 POST

INDICE DI BULLISMO FISICO
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11,2
7,63

mai

una volta

alcune volte

82,1

13,2
4,7

Differenza statisticamente significativa p<0.05
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Differenza statisticamente significativa p<0.01
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INDICE DI BULLISMO VERBALE
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PRE                                 POST

Differenza statisticamente significativa p<0.001



INDICE DI PROSOCIALITÀ
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Differenza statisticamente significativa p<0.05



Tu e il conflitto
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Differenza statisticamente significativa p<0.05



Risultati dell’intervento
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Differenza statisticamente significativa p<0.001



Discussione

I dati mostrano:
p una diminuzione degli indici di bullismo fisico, indiretto e

verbale;
p un aumento dell’indice di prosocialità.

Inoltre, si osserva:
p un aumento delle strategie di gestione del conflitto di tipo

patteggiante;
p una diminuzione delle strategie di gestione del conflitto

di tipo sfuggente e aggressivo.



Conclusioni

p Il progetto Mediamente Bullo ha mostrato la sua capacità 
di influire sulle dinamiche di gestione dei conflitti all’interno 
del gruppo-classe, e nello specifico di diminuire la 
tendenza alle strategie di risoluzione basate sulla violenza 
(sia essa fisica, indiretta o verbale) e sulla prevaricazione 
dell’altro, a beneficio delle strategie basate sulla ricerca di 
un accordo comune. 

p Il “primo anno” di ricerca su questo percorso ha quindi 
permesso al progetto di consolidarsi e di trasformarsi 
progressivamente in un vero e proprio «metodo» 
replicabile.



MEDIAMENTE BULLO 
si racconta….



Sviluppi metodo Mediamente Bullo 
Human Youngle

 



Intervengono…



GRAZIE A TUTTI


