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                               QUESTIONARIO  DI  RILEVAZIONE  ATTI DI  BULLISMO  

                                      ATTENZIONE: IL QUESTIONARIO E' ANONIMO! 

 

DATA.......................     PLESSO.................................................... CLASSE:………………………… 

1. Secondo te cosa significa bullismo? 

 prendersi in giro tra amici in modo scherzoso e reciproco.  

 giocare alla lotta o in altri modi turbolenti   e condivisi tra i partecipanti. 

 litigare, anche in modo maleducato, per incomprensioni che nascono da emozioni negative alla pari 

 porre in essere comportamenti offensivi e prepotenti, violenze fisiche e verbali da parte di  una 

persona o un gruppo verso uno stesso soggetto ritenuto più debole  e per un periodo di tempo 

ripetuto. 

 

2. Ti piace la scuola? 

Non mi piace per 

niente 

Non mi piace Mi è indifferente 
 

Mi piace 
 

Mi piace molto 
 

 
 

3. Ti sei sentito escluso o ignorato? 

Mai Una o due volte 2 o 3 volte al 

mese 

Una volta alla settimana Più volte al mese 

 

 

4. Sei stato picchiato, maltrattato, spinto? 

Mai Una o due volte 2 o 3 volte al 

mese 

  Una volta alla settimana Più volte al mese 

 

5. Le tue cose (materiale scolastico, zaino, bicicletta, motorino ecc) sono state maltrattate o 

sparite? 

Mai Una o due volte 2 o 3 volte al mese Una volta alla settimana Più volte al mese 
 

 
 

 

6. Qualcuno/a ha diffuso voci false e offensive sul tuo conto? 
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Mai Una o due volte 2 o 3 volte al mese  Una volta alla settimana Più volte al 

mese 

 

7.Sei stato minacciato o forzato a fare cose che non volevi? 

Mai Una o due 

volte 

2 o 3 volte al 

mese  

Una volta alla 

settimana 

Più volte al 

mese 

 

 

8.Ti hanno affibbiato nomignoli  o fatto commenti sulla tua persona  che ritieni offensivi? 

Mai Una o due 

volte 

2 o 3 volte al mese Una volta alla settimana Più volte al mese 

 

SE RITIENI DI ESSERE VITTIMA DI BULLISMO (ESCLUSIONE, OFFESE MINACCE RIPETUTE 

AD OPERA DI UNA O PIU' PERSONE) CONTINUA LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO 

 

9. Quali dei seguenti mezzi  sono stati usati per offenderti? 

Watshapp Facebook Instagram Altro: (scrivi) 
 

 

10. In quale classe si trovano gli studenti che hanno compiuto atti di bullismo? 

Nella mia Non nella mia, ma in 

una dello stesso 

plesso 

Non nella mia, ma in una 

classe successiva 

Non nella mia, ma in una 

classe di studenti con età 

inferiore 

 

11. Sei stato vittima di bullismo da parte di maschi o femmine? 

Principalmente 

da una 

ragazza 

Da più 

ragazze 

Principalmente da un 

maschio 

Da più maschi Da entrambi 

 

12. Da quanti studenti? 

Uno        2-3          4-9             10  o  più 

 

13. Per quanto tempo? 
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1 o 2 settimane Circa un mese 

 

6 mesi Circa 1 anno Da più anni. Indicare 
quanti__________ 

 

14. In quali luoghi? 

In cortile In classe Nei corridoi Nei bagni Sul percorso 

casa-scuola 

Nel pullman 

scolastico 

 

15. In quali momenti? 

Durante l'intervallo Prima della scuola Dopo la scuola Altro 

 

16. Ne hai parlato con qualcuno? 

Con un amico Con i genitori Con una 

sorella/fratello 

Con un insegnante Con nessuno 

 

COMPLETA QUESTA PARTE SOLO SE HAI ASSISTITO AD ATTI DI BULLISMO 

 

17. Hai assistito ad atti di bullismo? 

Mai 1 o 2 volte 2 o 3 volte al 

mese 

Circa una volta a 

settimana 

Più volte al mese 

 

18. Che tipo di atti? 

Colpi Offese Furti Minacce Non rivolgere la 

parola 

Storie sul conto 

altrui 

Esclusione dai 

gruppi e dai 

giochi 

 

19. In quali luoghi? 

In cortile In 

classe 

In corridoio Nei bagni Sul percorso strada-

scuola 

Nel pullman scolastico 

 

 

20. In quali momenti? 

mailto:roic823007@pec.istruzione.it


 
 
  
 
 

Via Maffei, 195 – 45039  STIENTA  (Ro) Segreteria tel. 0425/1713700   fax. 0425/1713709 
e-mail: roic823007@pec.istruzione.it -  info@icstienta.edu.it 

Cod. Fiscale: 91010410297 
____________________________________________________________________________

_ 

durante l'intervallo Durante il cambio 

dell'ora 

Durante  la lezione Prima o dopo la 

scuola 

 

21 . Ne hai parlato con qualcuno? 

Con un  
amico 

 

Con i 
genitori 
 
 

Con una 
sorella/fratello 

Con un 
insegnante 

Con nessuno 
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