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Risultati Questionario 

Bullismo/cyberbullismo  
e 

Sicurezza Internet   

La finalità della somministrazione del questionario è conoscere/capire cosa accade per 
potere prevenire. Conoscere/capire le esperienze e il vissuto  su alcune tematiche per 
poter attivare successivamente attività/laboratori,  focalizzando l’attenzione su certe 
problematiche e non su altre. 
 
I team di lavoro sul bullismo/cyberbullismo e animatore digitale della nostra scuola 
hanno preparato in questi primi mesi due questionari: uno rivolto ai ragazzi delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria; uno per gli alunni della scuola secondaria. 
Le domande proposte, diverse a seconda del target di riferimento, miravano a 
verificare se i ragazzi avessero avuto esperienze dirette di bullismo a scuola e come le 
avessero affrontate e quali fossero i comportamenti per quanto riguarda la navigazione 
in internet. Alcuni quesiti erano inerenti la conoscenza e l’utilizzo dei social e del 
mondo digitale connesso al fenomeno del cyberbullismo e non solo. 
I questionari, prima di essere somministrati alle classi, sono stati preceduti da una 
breve spiegazione da parte di un componente del team per illustrare agli alunni le 
motivazioni di questo lavoro. 
Nel periodo compreso tra il 15 e il 30 novembre ogni ragazzo ha quindi compilato il 
questionario, in forma anonima, utilizzando i pc della nostra scuola, impiegando circa 
quindici minuti alla scuola primaria e venti minuti alla scuola secondaria. 
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Scuola  
Secondaria di 1° Grado 

 
Classi prime, seconde e terze 

Numero totale di alunni 318 





















Vedi pagina successiva testo completo 



•cyber-harassment (spedizione ripetuta di messaggi denigratori) 
•cyberbashing (la vittima viene aggredita mentre altri riprendono la 
scena) 
•denigrazione (diffamazione) 
•cyberstalking (invio ripetuto di messaggi denigratori incluse minacce 
esplicite) 
•flaming (litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento) 
•exposure (rivelazione di informazioni che riguardano la vita privata) 
•masquerade (sostituzione di persona che ha lo scopo di spedire 
messaggi a nome altrui) 
•non ne conosco 
 









Scuola  
Primaria 

 
Classi quarte e quinte 
Numero totale di alunni 168 






















