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Anno scolastico 2016/2017 (classe ……) 

Domande Questionari 
1.Sei un ragazzo o una 
ragazza? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

M F                       
2.Hai mai eseguito atti di 
bullismo? 

                      
No Sì                       

Se sì                        
da solo                       

in gruppo                       
2.A Quali di queste azioni 
di bullismo diretto hai 
compiuto? 

                      

Parolacce                       
Minacce                       
Pugni e spintoni                       
Scherzi pesanti                       
Estorsioni di denaro e/o di 
merendine 

                      

2. B. Quali di queste azioni 
di bullismo indiretto hai 
compiuto? 

                      

Esclusioni dal gruppo di 
amici. 

                      

Diffusione di pettegolezzi e 
di calunnie per mezzo di 
social 

                      

Diffusione di foto e di video 
ridicolizzanti per mezzo di 
social 

                      

2.C. In quali luoghi hai 
eseguito atti di bullismo? 

                      

In bagno                       
In corridoio                       
Davanti ai distributori di 
merende 

                      

Negli spogliatoi della 
palestra 

                      

Nello scuolabus                       
Nel cortile interno della 
scuola 

                      



Nel cortile esterno della 
scuola. 

                      
Durante i cambi dell’ora 
di lezione 

                      

Durante il percorso a 
piedi casa/scuola. 

                      
3. Come ti sei sentito 
dopo aver eseguito 
l’atto di bullismo? 

                      

Forte e sicuro                       
Dispiaciuto e pentito                       
Soddisfatto perché 
penso di essere 
diventato popolare fra i 
miei compagni. 

                      

Indifferente                       
Altro 
 
 

                      

4. Sei stato mai vittima 
di un atto di bullismo? 

                      

No  Sì                       
Se sì                       

4. A. Quali di queste 
azioni di bullismo diretto 
hai  subito? 

                      

Parolacce                       
Minacce                       
Pugni e spintoni                       
Scherzi pesanti                       
Estorsioni di denaro e/o 
di merendine.                       

4. B. Quali di queste 
azioni di bullismo 
indiretto hai subito? 

                      

Esclusioni dal gruppo di 
amici. 

                      

Diffusione di pettegolezzi 
e di calunnie per mezzo 
di social 

                      

Diffusione di foto e di 
video ridicolizzanti per 
mezzo di social 

                      

4. C. In quali luoghi hai 
subito atti di bullismo? 

                      

In bagno                       
In corridoio                       



Davanti ai distributori di 
merende                       
Negli spogliatoi della 
palestra                       

Nello scuolabus                       
Nel cortile interno della 
scuola 

                      

Nel cortile esterno della 
scuola 

                      

Durante i cambi dell’ora 
di lezione 

                      

Durante il percorso a 
piedi casa/scuola 

                      
4.D. A chi hai chiesto 
aiuto? 

                      

Genitori                       
Amici                       
Insegnanti                       
A nessuno                       
Altro 
 

                      

5. Come ti sei sentito 
dopo aver subito l’atto 
di bullismo? 

                      

Triste e depresso perché 
mi sono sentito debole 

                      

Inutile perché mi sono 
sentito incapace 

                      

Meritevole dell’atto di 
bullismo 

                      

Impaurito e solo                       
Altro                       
6. Sei stato mai 
testimone di un atto di 
bullismo? 

                      

No  Sì                       
Se sì                       

6. A. A quali di queste 
azioni bullismo diretto 
hai assistito? 

                      

Parolacce                       
Minacce                       
Pugni e spintoni                       
Scherzi pesanti                       
Estorsioni di denaro e/o 
di merendine 

                      



6. B. Quali di queste 
azioni di bullismo 
indiretto hai visto? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Esclusioni dal gruppo di 
amici. 

                      

Diffusione di pettegolezzi 
e di calunnie per mezzo 
di social. 

                      

Diffusione di foto e di 
video ridicolizzanti per 
mezzo di social 

                      

6.  C. In quali luoghi hai 
assistito ad atti di 
bullismo? 

                      

In bagno                       
In corridoio                       
Davanti ai distributori di 
merende                       
Negli spogliatoi della 
palestra 

                      

Nello scuolabus                       
Nel cortile interno della 
scuola                       

Nel cortile esterno della 
scuola                       

Durante i cambi dell’ora 
di lezione 

                      

Durante il percorso a 
piedi casa/scuola.                       
6.D. In quanto 
testimone di un atto di 
bullismo come ti sei 
comportato? 

                      

Sono rimasto in silenzio, 
ma la vittima mi faceva 
pena. 

                      

Non ho fatto niente, 
perché ho avuto paura. 

                      

Ho difeso la vittima di 
persona, cercando di 
persuadere i bulli a 
lasciarla stare. 

                      

Ho difeso la vittima di 
persona, picchiando il 
bullo. 

                      

Ho difeso la vittima, 
chiedendo aiuto ad un 
adulto (insegnanti, 
bidelli) 

                      

Ho aiutato il bullo prendendo 
in giro la vittima                       
Sono rimasto 
indifferente 

                      



7. Secondo te quali di 
queste azioni possono 
essere utili per 
“combattere” il bullismo? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Parlarne per ricevere 
aiuto a: 

                      
Amici                       
Genitori                       
Insegnanti                       
Altro                       
Rimanere in silenzio, 
perché è inutile chiedere 
aiuto. 

                      

Imparare a difendermi da 
solo. 

                      

Cambiare scuola                       
Altro                       

 


