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Abstract 

Il presente libro affronta diverse tematiche della psicologia dello 
sviluppo, partendo da un'esplicita concezione teorica: la crescita e lo 
sviluppo implicano "il cambiamento, la riorganizzazione, la messa 
in discussione -se non in crisi- delle acquisite modalità di gestione 
delle risorse adattive presenti". Così inteso lo sviluppo si svolge e si 
realizza all'interno e attraverso l'interazione con differenti contesti 
relazionali, che, in una prospettiva contestualista, non si pongono 
solo come scena della crescita, ma come luoghi, fisici e mentali, di 
co-costruzione di significati, in cui diversi comprimari in relazione 
con il bambino contribuiscono a strutturarne i percorsi di sviluppo. 
Il libro prende in esame alcuni di questi contesti e la funzione da 
essi svolta nel processo di crescita del bambino. In particolare nella 
prima parte del libro l'attenzione si indirizza alla famiglia, 
affrontando alcuni temi più specifici connessi alle relazioni 
familiari, come l'esperienza emotiva infantile, la gelosia tra fratelli, 
la nascita pretermine (con la separazione precoce dal contesto fisico 
dell'utero materno) e il coinvolgimento del bambino nella terapia 
familiare. La seconda parte dell'opera, invece, prende in 
considerazione "alcuni percorsi resi possibili dallo sviluppo delle 
capacità di mentalizzazione": l'"altro virtuale" dei videogiochi, 
l'"altro" come oggetto psicologico da manipolare e l'"altro" da amare 
nelle relazioni affettive. La terza parte, infine, considera l'importante 
esperienza della scuola. I diversi contributi analizzano in particolare 
il passaggio dall'oralità prealfabetizzata all'alfabetizzazione del testo 
scritto e allo sviluppo conseguente delle capacità metalinguistiche, il 
rapporto tra la capacità di leggere la mente dell'insegnante e la 
capacità di leggere la propria, lo sviluppo della creatività e il 
bullismo come forma di disagio connessa ad un preciso tessuto 
relazionale. Indice: Introduzione. Crescita e cambiamento: rapporti 
di figura/sfondo tra "il protagonista" e la "scena" (Marchetti, 
Antonella). Vita quotidiana e relazioni familiari: cosa cambia nel 
tempo? (Giuliani, Cristina). Emozionarsi in famiglia: lo sviluppo 
emotivo nel primo contesto (Rosini, Sabrina). Aiuto, mi è nato un 
fratellino! (Crisafulli, Laura). Arrivare prima: il rapporto madre-
bambino nella nascita pretermine (Belvedere, Patrizia Daniela; 
Marchetti, Antonella). Il bambino in terapia familiare (Gilli, 
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Gabriella). L'altro virtuale: videogiochi e fantasia (Bartolomeo, 
Annella). La mente machiavellica: manipolazione ed inganno 
(Giampietro, Marina). Comprendere e amare: teorie della mente e 
relazioni affettive (Liverta Sempio, Olga; Marchetti, Antonella). 
Leggere e scrivere: le prime richieste prestazionali (Ardino, 
Vittoria). Leggere la mente della propria insegnante e la propria: la 
comprensione di sé e dell'altro nella dinamica dell'apprendimento 
(Cantoia, Manuela). Piccoli poeti vanno a scuola: dalle sinestesie 
alle metafore sinestesiche (Colombo, Lucia). Il bullismo nel 
contesto relazionale del gruppo-classe (Caravita, Simona). 
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Abstract 

Il testo definisce la violenza in termini di intimidazioni, minacce, 
aggressioni che provocano danni e non permettono lo sviluppo della 
personalità. Essa non è estranea ai docenti e al personale educativo 
quando vengono meno ai loro doveri, ma anche agli studenti 
all'interno degli istituti. Su quest'ultimo punto il libro si sofferma in 
modo particolare: esistono varie forme di violenza che vanno da 
devianze tollerate che permettono di trasgredire facilmente delle 
norme, alla violenza sociale con condotte incivili e gravi episodi di 
intolleranza.La prevenzione è passata, nel tempo, da un approccio 
punitivo ad un approccio di strategie socializzanti attraverso una 
migliore formazione e consapevolezza dei docenti e la 
collaborazione dei servizi esterni all'istituzione scolastica. Il testo 
riporta delle esperienze per prevenire la violenza attuate in alcune 
scuole di ogni ordine e grado in vari Paesi d'Europa. 
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Abstract 

Il libro si pone in linea di continuità con le ricerche sul bullismo 
finora svolte in Italia. L'A. di quest'opera, in specifico, si concentra 
sulle possibilità di intervento e prevenzione del fenomeno elaborate 
ed esplorate dall'indagine psicologica italiana ed estera. Nella prima 
parte del volume l'A. considera il tema della prevenzione primaria e 
secondaria durante lo sviluppo e sinteticamente presenta il 
fenomeno del bullismo così come emerge dalla letteratura 
specialistica, in particolare italiana, per poi analizzare e confrontare i 
programmi di intervento contro il bullismo messi a punto ed attuati 
all'estero. Nella seconda sezione, invece, vengono illustrate diverse 
esperienze di ricerca-intervento elaborate e sperimentate in Italia al 
fine di fronteggiare il fenomeno dei comportamenti prevaricanti, 
interventi che condividono il presupposto che il bullismo vada 
combattuto in primo luogo all'interno e con la collaborazione della 
struttura scolastica. In questa seconda sezione, tra l'altro viene 
presentato uno studio di prevenzione delle condotte aggressive e 
prepotenti nella scuola materna. Indice: Presentazione (Fonzi, Ada). 
Introduzione. Prima parte - Prevenzione e bullismo. La prevenzione 
in età evolutiva. Il bullismo a scuola: una prospettiva d'insieme. Gli 
interventi antibullismo: esperienze dall'estero a confronto. Seconda 
parte - Ricerche-intervento in Italia. Percorsi e valutazione. 
L'approccio istituzionale: costruire una cultura di solidarietà e 
rispetto nella scuola. L'approccio curricolare (Pignatti, Barbara; 
Menesini, Ersilia). Un'esperienza di "alfabetizzazione 
emozionale" (Ciucci, Enrica). Responsabilizzazione degli alunni e 
forme di supporto tra coetanei (Menesini, Ersilia; Benelli, Beatrice). 
Un intervento antibullismo in età prescolare: la prevenzione del 
comportamento aggressivo nella scuola materna (Smorti, Andrea; 
Ciucci, Enrica; Pagnucci, Simona). Modelli di intervento e lavoro 
cooperativo in Calabria (Costabile, Angela; Palermiti, Anna Lisa; 
Lo Feudo, Giorgio; Tenuta, Flaviana). "Pensare alle prepotenze, fare 
prepotenze": un'esperienza di gruppo con alunni ed insegnanti 
(Bacchini, Dario; Amodeo, Anna Lisa; Comito, Mariangela; Di 
Clemente, Rosaria). 
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Descrittori 
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secondaria inferiore, comportamento sociale  

Abstract 

L'articolo presenta una ricerca-intervento condotta in due scuole 
medie toscane al fine di contrastare il fenomeno del bullismo. In 
particolare, nella prima parte del contributo gli AA. descrivono 
brevemente le caratteristiche del bullismo e illustrano rapidamente 
le tre linee di intervento finora sperimentate, specialmente all'estero, 
contro il problema dei comportamenti prevaricanti tra pari. Nella 
seconda parte, invece, viene descritta nel dettaglio la ricerca-
intervento attuata dagli AA. e che ha interessato complessivamente 
293 scolari di prima, seconda e terza media: 178 appartenenti al 
gruppo sperimentale (9 classi, in cui è stato operato l'intervento) e 
115 facenti parte del gruppo di controllo (5 classi). L'intervento, 
attuato per otto mesi, si è rifatto al modello denominato 
dell'operatore-amico, che cerca di utilizzare i pari come "agenti di 
cambiamento", predisponendo l'attivazione tra i ragazzi di "una 
figura di supporto flessibile e polivalente", l'operatore-amico, capace 
di sostenere i compagni nella loro esperienza scolastica. Nel suo 
complesso l'intervento ha previsto l'attuazione di 5 fasi: 1) un 
intervento preliminare, volto a predisporre un clima favorevole 
all'intervento vero e proprio; 2) la selezione degli operatori-amici; 3) 
il training degli operatori-amici (fase descritta analiticamente dagli 
AA.); 4) l'intervento nelle classi degli operatori; 5) il passaggio di 
consegne a nuovi operatori selezionati tra i ragazzi e preparati 
anch'essi attraverso il training. L'efficacia dell'intervento è stata 
verificata attraverso due valutazioni, la prima attuata prima della 
realizzazione dell'intervento, tesa a valutare l'entità del bullismo 
nelle classi, la seconda realizzata al termine dell'intervento per 
accertare gli effetti conseguiti. Entrambe le rilevazioni sono state 
realizzate attraverso la somministrazione di un questionario sui ruoli 
ricoperti negli episodi di bullismo, un questionario sugli 
atteggiamenti verso il bullismo e un questionario sul comportamento 
prosociale. Le rilevazioni hanno accertato che l'intervento, pur non 
conseguendo tutti gli effetti positivi auspicati e non riuscendo a 
fornire alle vittime un effettivo sollievo, permette, tuttavia, di 
arginare e stabilizzare i comportamenti prepotenti e di favorire nei 
ragazzi estranei al fenomeno un'identificazione con i difensori delle 
vittime. Quest'ultimi, infatti, pur non aumentando di numero, nel 
corso del tempo vengono sostituiti da scolari in precedenza rimasti 
estranei. 
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Anno 2001  
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Coautore Ersilia Menesini; Gianluca Gini  
Titolo Rappresentazione di eventi sociali in bambini bulli e vittime 
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Abstract 

Un filone di ricerca degli studi sui comportamenti aggressivi e sulle 
condotte prevaricanti ha approfondito il tema dei mediatori socio-
cognitivi delle prevaricazioni, ossia quelle conoscenze, credenze e 
abilità sociocognitive che sostengono tali condotte o al contrario, se 
carenti, ne facilitano la messa in atto. Il presente studio si propone, 
in questa direzione di indagine, di esplorare se i deficit socio-
cognitivi individuati dalla letteratura in bulli e vittime siano specifici 
della gestione delle relazioni interpersonali tra pari o riguardino più 
in generale le rappresentazioni di eventi sociali. Con questo 
obiettivo la ricerca esplora (1) la conoscenza di eventi sociali 
strutturati e condivisi, per cui sono stati elaborati degli scripts 
durante lo sviluppo, in bambini bulli, vittime e non coinvolti in 
episodi di prevaricazione, (2) le modalità di gestione della relazione 
in questi tre gruppi, (3) la capacità di bulli e vittime di adeguarsi alle 
prescrizioni dello script riguardo ai ruoli sociali da assumere, 
capacità indagata grazie alla differente spontaneità di gestione della 
situazione che scripts asimmetrici (relativi a situazioni fondate su 
relazioni asimmetriche) e neutri (o paritari) consentono agli attori. 
La ricerca, attuata su 491 soggetti, alunni del secondo ciclo delle 
scuole elementari in istitututi scolastici di Milano e Padova, (1) ha 
messo in luce che bulli e vittime non presentano difficoltà cognitive 
e relazionali dovute a differenze nelle rappresentazioni di eventi 
sociali, almeno per quanto attiene alle situazioni proposte dagli AA.; 
(2) ha identificato un effetto benefico esercitato dalle situazioni 
scriptate (che offrono chiare indicazioni di ruolo e permettono un 
contenimento dei comportamenti) sulla capacità del bullo di regolare 
il comportamento e sull'interazione e la produzione linguistica delle 
vittime; (3) ha fatto emergere che i bulli da un punto di vista 
cognitivo-sociale e comunicativo-relazionale sono in grado di 
gestire in modo competente l'interazione con i compagni, mentre le 
vittime non presentano difficoltà nella conoscenza e nella gestione 
di ruoli sociali, bensì nella gestione dei ruoli relazionali e 
comunicativo-interattivi, (4) da ultimo ha riscontrato una maggiore 
difficoltà nell'assunzione di modalità equilibrate di interazione in 
coppie "miste", composte da un bullo o una vittima e da un bambino 
esterno, rispetto a coppie formate da 2 bambini esterni. 
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Clearing House PSI0001181  

Coautore 
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Descrittori bullying, aggressività, intervento, rapporti scuola-famiglia, 
psicologia dell'educazione  

Abstract 

Il presente volume affronta il tema del bullismo in una prospettiva 
prevalentemente operativa. Il contributo, infatti, edito dal Consiglio 
per la Cooperazione Culturale del Consiglio Europeo, illustra le 
iniziative di prevenzione ed intervento realizzate da differenti 
Nazioni europee per fronteggiare il problema dei comportamenti 
prevaricanti a scuola, la cui ampia diffusione nei diversi paesi e i cui 
effetti negativi sono stati dimostrati dalla ricerca psicologica 
scientifica internazionale. Nella prima sezione del volume, in 
particolare, viene brevemente illustrato il fenomeno del bullismo, 
come si delinea alla luce della ricerca scientifica, e il ruolo svolto 
dalla scuola nel contribuire inintenzionalmente al fenomeno e nel 
combatterlo. Successivamente viene presentata la legislazione sulla 
scuola messa a punto dalla Svezia, uno tra i primi paesi ad affrontare 
il problema delle prevaricazioni in ambito scolastico. Vengono 
analizzate infine dettagliatamente l'esperienza e le iniziative slovene 
attuate contro il bullismo, tra cui la formazione di una politica 
nazionale contro la violenza in ambito scolastico e la realizzazione 
di un Parlamento dei ragazzi in contatto con le istituzioni 
governative. Nella seconda parte del volume, invece, in base ai 
risultati della ricerca che individuano nel coinvolgimento dell'intera 
struttura scolastica lo strumento più efficace per contrastare il 
bullismo, vengono presentate alcune indicazioni per guidare un 
intervento che tenga conto delle diverse componenti della realtà 
scolastica: insegnanti, alunni, genitori. In appendice, infine, vengono 
riportati alcuni contributi di studiosi, sui modi di rilevare e 
combattere il bullismo, oltre a un contributo di ricerca sul tema. 
Indice: Introduzione all'edizione italiana (Berlinguer, Luigi). 
Prefazione. Il bullismo (Smith, Peter). Il ruolo della scuola (Pusnik, 
Mojca). Formulazione di una politica nazionale contro la violenza 
nella scuola: il caso della Slovenia (Dekleva, Bojan). La legge 
svedese sulla scuola (Israellson, Anna-Marta). Gli aspetti legali della 
risposta alla violenza tra studenti nella Repubblica di Slovenia 
(Bosnjak, Marko). L'influenza dei ragazzi sulla riduzione di tensione 
e violenza: il Parlamento dei ragazzi in Slovenia (Pavlovic, Zoran). 
Progetti. I-Lavorare con gli alunni (Mellor, Andrew). II-Lavorare 
con i genitori (Mellor, Andrew). III-Lavorare con gli insegnanti 
(Zarkovic-Adlesic). Appendice. I-Come ostacolare il bullismo a 
scuola (Sharp, Sonia; Smith, Peter K.). II-Scoprire il bullismo 
(Mellor, Adrew). III-Il bullismo tra i ragazzi e i giovani (Pusnik, 
Mojca). 
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intervento, difficoltà di apprendimento, psicologia dell'educazione  

Abstract 

Il presente contributo esamina il rapporto esistente tra la presenza di 
comportamenti problematici, nello specifico l'aggressività e il 
bullismo, e lo status di rifiutato (connesso al livello di gradimento) 
nel gruppo dei pari. L'A. analizza le relazioni sociali all'interno della 
classe, per esaminare successivamente come i comportamenti 
antisociali messi in atto dai soggetti in età evolutiva, influiscano 
sulla qualità delle loro interazioni sociali. Vengono poi prese in 
esame alcune idee errate sul rapporto tra i comportamenti problema 
e il rifiuto da parte dei pari, idee dovute a confusioni terminologiche 
(riguardanti ad es. il concetto di rifiuto e isolamento sociale) o ad 
assunzioni sbagliate (quali l'associare i comportamenti problema ad 
una bassa autostima). L'attenzione dell'A., in seguito, si concentra 
sulla qualità e la natura delle relazioni con i pari esperite dai ragazzi 
con difficoltà, analizzandone le configurazioni comportamentali e 
tracciandone, infine, una sintesi. Nella seconda parte dell'art. 
vengono presentate le implicazioni per l'intervento, che dovrà 
considerare le affiliazioni e i ruoli sociali interni alla classe. A tale 
riguardo alcuni diffusi approcci di intervento (l'insegnamento delle 
abilità sociali, l'integrazione, le strategie di sostegno dei pari) 
vengono esaminati criticamente dall'A., che procede poi a descrivere 
i metodi per valutare in che misura il contesto sociale contribuisca 
alle condotte problematiche, per delineare, infine, gli aspetti che è 
necessario prendere in considerazione per lo sviluppo di interventi 
completi, che considerino le caratteristiche dell'individuo e del suo 
contesto sociale. 

 

Articolo  
Anno 2001  
Clearing House PSI0001289  
Coautore Richard J. Hazler; Dina Miller; JoLynn V. Carney; Suzy Green  
Titolo Adult recognition of school bullying situations 

Sta in Educational Research. - v. 43, n. 2, Sum 
2001,www.tandf.co.uk/journals/routledge/00131881.html  

Pagine 133-146  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, aggressività, percezione, adulto, insegnante, educatore, 
valutazione, formazione professionale, psicologia dell'educazione, 
rapporto di ricerca  

Non tutte le situazioni di interazione conflittuale tra pari possono 
essere ricondotte a fenomeni di prevaricazione. Il "bullismo" 
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Abstract 

costituisce una tipologia specifica di relazione aggressiva 
rispondente ad una precisa definizione e avente alcuni tratti 
distintivi. Al fine di ottimizzare la prevenzione e l'intervento di 
contrasto alle prevaricazioni è importante che gli adulti che operano 
con i giovani siano in grado di distinguere episodi di bullismo da 
altre forme di interazione tra pari non necessariamente conflittuali, 
come ad esempio i giochi di lotta. In tale prospettiva lo studio 
descritto nel contributo ha analizzato la capacità di insegnanti ed 
educatori di differenziare tra reali fenomeni di bullismo e altre 
modalità di relazione tra ragazzi. Alla ricerca hanno preso parte 251 
professionisti che lavoravano con i giovani durante il giorno e la cui 
età variava dai 20 ai 67 anni. A ciascun soggetto è stato chiesto di 
leggere la descrizione di 21 scenari diversi, in cui potevano essere 
presenti od assenti 3 caratteristiche considerate distintive del 
bullismo: la reiterazione, il danno procurato alla vittima, lo 
squilibrio di potere nella lotta. Successivamente ogni operatore ha 
dovuto valutare se la situazione descritta era a suo parere un 
episodio di prevaricazione e ha dovuto giudicarne il livello di 
gravità. Al termine dello studio è emerso che gli episodi di minaccia 
e conflitto fisico vengono valutati come più gravi delle 
prevaricazioni verbali o emozionali e che la presenza di un 
coinvolgimento fisico nel conflitto costituisce un fattore 
discriminante nella valutazione di bullismo: quando è presente la 
componente fisica, infatti, gli episodi vengono più spesso ritenuti 
esempi di sopraffazione tra pari, pur in assenza di una effettiva 
rispondenza della situazione alla definizione di "bullismo". Alla luce 
dei risultati dello studio gli AA. offrono alcune indicazioni per la 
preparazione degli operatori adulti. 

 

Articolo  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001263  
Autore Bruna De Sensi  
Coautore Vincenzo Guarracino  

Titolo Interazione costruttiva in classe: un'esperienza in una scuola 
media 

Sta in Difficoltà di Apprendimento. - v. 7, n. 3, feb 2002,  
Pagine 385-398  

Descrittori 
bullying, disadattamento, integrazione scolastica, relazioni 
interpersonali, educazione morale, sistema di valori, psicologia 
dell'educazione, scuola secondaria inferiore, rapporto di ricerca  
La teoria relazionale dello sviluppo della personalità concepisce lo 
sviluppo come prodotto di esperienze relazionali che, attraverso 
elaborazioni individuali, formano ogni persona in modo unico ed 
irripetibile. In particolare questi studi ipotizzano che le esperienze 
che condurranno alla formazione di un sistema di valori prosociali si 
sviluppano secondo gradualità che vanno dal particolare al generale, 
dal concreto all'astratto, dal circoscritto all'esteso. Viene presentato 
uno studio relativo al progetto "L'integrazione scolastica di allievi 
difficili e/o disabili", svoltosi in una prima media di scuola della 
provincia di Napoli. Tale progetto, che prevede quattro incontri, 
strutturati secondo una gradualità operativa (dapprima il focus era 

Pagina 8 di 36

30/11/2006file://C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\...



Abstract 

sulle esperienze comportamentali, poi sulla formazione degli 
atteggiamenti prosociali ed infine sulla costruzione e condivisione di 
valori prosociali) affronta la problematica del disagio scolastico e 
della mancata integrazione cooperativa all'interno di un gruppo 
classe ed è finalizzato alla formulazione di un codice di 
comportamento per facilitare la convivenza nel gruppo dei ragazzi e 
tra ragazzi e adulti. Nel primo incontro gli alunni sono stati chiamati 
ad elaborare situazioni tipiche di disaccordo in diversi momenti di 
interazione sociale (in famiglia, a scuola, tra gli amici); nel secondo 
incontro sono stati invece incoraggiati a discutere e ad esprimere 
una valutazione critica nei confronti dei diversi comportamenti. Il 
terzo incontro è stato dedicato alla formulazione di un codice di 
comportamento, mentre nel quarto incontro i ragazzi hanno 
presentato, attraverso disegni, i temi trattati nei precedenti incontri. 
La valutazione dell'intervento ha mostrato come non sempre i 
cosiddetti "bulli" siano il prodotto di una scarsa integrazione nel 
gruppo classe; infatti questi ragazzi sembrano generalmente ben 
integrati nel gruppo classe e da esso a volte strumentalizzati come 
elemento di distrazione. Inoltre si è dimostrato che la procedura 
illustrata consente agli alunni di pervenire autonomamente alla 
creazione di un sistema di valori sociali da seguire in classe e fuori. 
Ciò ha fatto sì che il docente incrementasse la sua posizione di 
autorevolezza, nonché la sua efficacia psicopedagogica. 

 

Dossier  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001254  
Titolo Star male a scuola. Indicatori e correlati del disagio scolastico  

A cura di Ada Fonzi 
Sta in Età Evolutiva. - n. 71, feb 2002,  
Pagine 54-105  
Note Nucleo monografico composto da sei articoli più l'introduzione.  

Descrittori 
insuccesso scolastico, ambiente scolastico, disadattamento, 
interazione sociale, gruppo di pari, bambino a rischio, bullying, 
adolescenza, scuola primaria, scuola secondaria inferiore  

Abstract 

La scuola rappresenta un contesto di riferimento fondamentale 
durante l'infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza. L'insuccesso 
riportato in tale ambito, pertanto, determina nello studente un 
profondo senso di disagio. Il disagio scolastico, oltre a demotivare 
l'impegno formativo dello scolaro, costituisce anche un fattore di 
rischio di disadattamento sociale. Lo stesso disadattamento a scuola, 
d'altro canto, è esito dell'interazione di una molteplicità di fattori di 
rischio e di protezione e non è imputabile esclusivamente a fattori 
individuali. Gli art. affrontano il tema del disagio in questa 
prospettiva multifattoriale, attenta alla considerazione di come si 
sviluppi la specificità dell'azione nel contesto e soprattutto alle 
influenze esercitate dal sistema delle relazioni sociali in cui lo 
studente è inserito. Vengono indagati in particolare gli effetti 
sull'insuccesso scolastico di fattori interni ed esterni, di variabili 
socio-affettive, comportamentali, familiari, contestuali e relazionali 
(come i rapporti amicali o l'isolamento da parte dei pari), per poi 
esaminare i fattori protettivi e di rischio che influiscono sul 

Pagina 9 di 36

30/11/2006file://C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\...



rendimento a scuola. Anche il problema del bullismo, come 
espressione di disagio, viene preso in esame, considerando il ruolo 
giocato dalle emozioni di responsabilità e dai meccanismi del 
ragionamento morale. Indice: Presentazione (Fonzi, Ada). Correlati 
psicologici dell'insuccesso scolastico e del rifiuto sociale (Amodeo, 
Anna Lisa; Bacchini, Dario). Insuccesso e insoddisfazione scolastica 
in adolescenza (Borca, Gabriella; Cattelino, Elena; Bonino, Silvia). 
Attribuzioni di emozioni di responsabilità e disimpegno morale in 
una storia di bullismo. Differenze tra bulli, vittime, esterni e 
difensori (Menesini, Ersilia; Fonzi, Ada; Sanchez, Virginia). 
L'insuccesso scolastico: fattori di rischio e di protezione nel corso 
della preadolescenza (Pastorelli, Concetta; Gerbino, Maria; Vecchio, 
Giovanni Maria; Steca, Patrizia; Picconi, Laura; Paciello, 
Marinella). Disagio scolastico e bambini senza amici (Tomada, 
Giovanna). Adattamento a scuola: il ruolo dell'isolamento sociale 
(Zappulla, Carla; Lo Coco, Alida). 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001262  
Titolo Il bullismo : Bambini aggressivi a scuola  

A cura di Maria Luisa Genta  
Città / Editore Roma : Carocci  
Collezione Università ; 382. Psicologia  
Pagine 141  
N.standard ISBN 88-430-2173-7  

Descrittori 
bullying, iperattività, intervento, gruppo di pari, famiglia, 
emozione, scuola primaria, scuola secondaria inferiore, scuola 
secondaria superiore, rapporto di ricerca  

Abstract 

Il volume presenta i risultati di alcuni degli ultimi studi condotti in 
Italia e in Europa sul bullismo, il problema cioè delle prepotenze a 
scuola. In particolare, i primi contributi presenti nel volume 
affrontano il fenomeno dal punto di vista dei fattori contestuali 
immediati, costituiti dalle relazioni familiari ed amicali, ed anche di 
alcuni fattori di rischio, quali l'iperattività e le difficoltà motorie. 
Anche i vissuti emotivi dei ragazzi coinvolti, ed in particolare delle 
vittime delle prevaricazioni, vengono fatti oggetto di indagine, 
rilevandone la forte negatività. Successivamente vengono riportati i 
risultati di una ricerca osservativa condotta alle elementari, mirata 
ad esplorare la relazione tra i ruoli di bullo, vittima, astante e i 
comportamenti messi in atto durante la ricreazione, per poi passare, 
con i contributi seguenti, all'intervento antibullismo. Vengono 
presentate, infatti, alcune tecniche di fronteggiamento del fenomeno 
dirette a coinvolgere l'intera classe e i genitori nella promozione 
dell'intersoggettività tra pari e nel contrasto delle prevaricazioni a 
scuola. L'ultimo capitolo, infine, presenta uno studio volto ad 
indagare la presenza e la configurazione del bullismo nella scuola 
secondaria superiore, contesto finora trascurato dalla ricerca in 
Italia. Indice: Introduzione (Genta, Maria Luisa). Le relazioni tra 
bambini coinvolti nei problemi del bullismo a scuola (Smith, Peter 
K.; Monks, Claire). L'infelicità delle vittime. Perchè soffrire in 
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silenzio? (Cowie, Helen). Bambini iperattivi e con difficoltà 
motorie: vittime, bulli o entrambe? (Kalverboer, Alex Fedde). La 
ricerca osservativa sul bullismo e la ricreazione (Genta, Maria 
Luisa; Pieracci, Linda; Canei, Barbara). Interventi antibullismo e 
tecniche per promuovere l'intersoggettività tra coetanei (Berdondini, 
Lucia). Coinvolgere i genitori in un intervento anti-bullismo 
(Fantacci, Federica; Berdondini, Lucia). Piccoli bulli crescono: le 
scuole superiori (Darbo, Marcello; Buccoliero, Elena; Alessandro, 
Costantini). Conclusioni. 

 

Articolo  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001294  
Autore Becky Kochenderfer-Ladd  
Coautore Karey Skinner  

Titolo Children's coping strategies: moderators of the effects of peer 
victimization? 

Sta in 
Developmental Psychology. - v. 38, n. 2, Mar 
2002,www.apa.org/journals/dev.html  

Pagine 267-278  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, gruppo di pari, adattamento emozionale, angoscia, 
depressione, differenza di sesso, risoluzione di problemi, psicologia 
dell'educazione, scuola primaria, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. coping , stress  

Abstract 

Le prevaricazioni tra pari che si possono verificare a scuola 
costituiscono situazioni altamente stressanti per i ragazzi prevaricati 
e tali da determinare nelle vittime effetti psicologici negativi a breve 
e a lungo termine (quali l'emergere di vissuti depressivi). Alla luce 
di queste considerazioni lo studio presentato analizza il ruolo di 
moderatore degli esiti negativi della vittimizzazione svolto 
eventualmente da differenti strategie di coping. La ricerca ha 
interessato 356 studenti di 9-10 anni (177 femmine e 179 maschi) a 
cui sono state soministrati un test per determinarne la 
vittimizzazione, un test per misurare le risposte di coping alle 
situazioni problematiche tra pari ed un test per valutare la solitudine 
a scuola. E' stata inoltre utilizzata una procedura di nomina 
sociometrica per individuare la preferenza sociale tra i ragazzi. Agli 
insegnanti è stato chiesto di rilevare comportamenti ansioso-
depressivi e problemi sociali dei loro allievi secondo una scala di 
valori. I dati così raccolti hanno consentito i seguenti risultati: 
maschi e femmine sono ugualmente a rischio per quanto riguarda la 
prevaricazione tra pari; le strategie di coping moderano gli effetti 
della vittimizzazione in modo differente a seconda del genere; 
alcune strategie di coping, specialmente se congruenti con le norme 
sociali, riescono a moderare gli effetti della vittimizzazione; alcune 
strategie di coping, come il problem-solving, utili per i ragazzi non 
prevaricati, invece, non sono utili per gli alunni vittimizzati e ne 
accentuano le difficoltà di accettazione da parte dei compagni; 
anche una vittimizzazione occasionale può determinare effetti 
negativi se i bambini adottano un coping inadeguato e implicante 
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violazione delle norme; la condizione psicoemotiva e la condizione 
sociale del bambino può porre a rischio di essere prevaricati e 
influisce sulle strategie di coping; gli effetti positivi o negativi di 
forme specifiche di coping (come il sostegno sociale) dipendono dal 
genere dei bambini. 

 

Articolo  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001306  
Autore Janis R. Bullock  
Titolo Bullying among children 

Sta in Childhood Education. - v. 78, n. 3, Spr 2002,  
Pagine 130-133  

Descrittori 
bullying, aggressione, scuola, intervento, prevenzione, psicologia 
dell'educazione, teoria  

Abstract 

Nella prima parte, il contributo illustra le dimensioni principali del 
fenomeno del bullismo, soffermandosi in particolare sulle 
caratteristiche di bulli e vittime accertate dalla ricerca scientifica e 
analizzando brevemente le conseguenze negative che dderivano dal 
coinvolgimento nei ruoli di prevaricatore e soprattutto di vittima. 
L'essere bersaglio di prepotenze, infatti, contribuisce a generare 
vissuti affettivi negativi connessi al contesto scolastico che si 
ripercuotono sui processi di insegnamento e apprendimento. La 
seconda parte dell'art. si focalizza sulle modalità di contrasto e 
prevenzione del fenomeno, presentando concisamente possibilità di 
intervento a livello di scuola (come la definizione di una politica 
antibullismo e il coinvolgimento di tutte le componenti del sistema 
scolastico), a livello di classe (come la strutturazione di un insieme 
di regole e attività di apprendimento cooperativo) e a livello di 
individui (come il potenziamento dell'autostima nelle vittime). 

 

Articolo  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001311  
Autore Suzanne Guerin  
Coautore Eilis Hennessy  
Titolo Pupil's definitions of bullying 

Sta in European Journal of Psychology of Education. - v. 17, n. 3, Sep 
2002,  

Pagine 249-261  

Descrittori 
bullying, concetto, percezione, aggressione, alunno, psicologia 
dell'educazione, scuola primaria, scuola secondaria inferiore, 
rapporto di indagine, Irlanda  

L'art. si inquadra in uno dei più attuali filoni di ricerca sul fenomeno 
delle prevaricazioni a scuola: la percezione e definizione del 
bullismo proprie dei principali attori del contesto scolastico, gli 
insegnanti e gli studenti. Oltre ai problemi connessi al significato di 
"bullying" nel linguaggio comune e nel linguaggio scientifico, è 
importante verificare se la definizione condivisa dai ragazzi 
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Abstract 

corrisponde a quella data dagli esperti. In tale prospettiva, il presente 
contributo ha rilevato la definizione di "bullismo" fornita da 166 
alunni irlandesi delle due ultime classi della scuola primaria (aventi 
come età media 12 anni, 74 dei quali provenienti da scuole di area 
urbana e 92 da scuole di area rurale). Si è indagato se i ragazzi 
valutassero come proprie del bullismo le caratteristiche che gli 
studiosi considerano definitorie delle condotte prevaricanti: 1. lo 
squilibrio di potere nella relazione bullo-vittima, 2. la reiterazione 
nel tempo delle prepotenze, 3. la non provocazione delle 
sopraffazioni da parte della vittima, 4. l'intenzionalità della 
prepotenza. Per raccogliere i dati dell'indagine i soggetti sono stati 
intervistati con una tecnica di intervista semistrutturata. I risultati a 
cui è pervenuto lo studio hanno permesso di accertare che la 
definizione di bullismo degli studenti coincide solo in parte con 
quella della ricerca scientifica. In particolare per i ragazzi le 
prevaricazioni possono anche non essere intenzionali e possono 
essere attuate semplicemente perché reputate divertenti. Allo stesso 
modo anche la ripetizione nel tempo delle prepotenze non 
costituisce per gli scolari un importante fattore identificativo del 
fenomeno. I risultati relativi allo squilibrio di potere nel rapporto di 
prevaricazione e alla non provocazione delle prepotenze non sono 
risultati del tutto chiari e richiedono ulteriori approfondimenti. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001374  
Autore Carmelo Masala  
Coautore Antonio Preti; Donatella Rita Petretto  
Titolo L'aggressività : Psicologia e metodi di valutazione  

Città / Editore Roma : Carocci  
Collezione Università ; 412. Psicologia  
Pagine 238  
N.standard ISBN 88-430-2311-X  

Descrittori 
aggressività, psicologia, teoria, valutazione, interdisciplinarità, 
bullying, violenza, emozione, psicologia clinica, psicologia 
dell'educazione  

Abstract 

Il volume indaga il tema dell'aggressività, considerandola nelle sue 
varie sfaccettature. Contrariamente alla credenza comune, infatti, i 
comportamenti "aggressivi" sono molteplici ed includono tra l'altro 
il bullismo, il mobbing (l'aggressività sul posto di lavoro), la 
violenza sessuale, la violenza domestica, l'omicidio ed il suicidio. Il 
concetto stesso di "aggressività", in questa prospettiva, è definibile 
solo con difficoltà, sicché le definizioni proposte dagli studiosi sono 
numerose e varie. Il volume si propone di approfondire il tema 
dell'aggressività partendo da tale complessità e considerandone gli 
aspetti sociologici, sociobiologici, neurobiologici, psicologici, 
clinici, evolutivi e forensi. Il testo, inoltre, esamina alcune delle 
diverse forme di condotta aggressiva tra cui l'omicidio; analizza i 
rapporti tra l'aggressività ed emozioni quali la rabbia, la paura, la 
vergogna e il senso di colpa; illustra le conseguenze degli atti 
aggressivi per la vittima e per l'autore dell'attacco e, in un'ottica 
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multidisciplinare, presenta alcuni modelli esplicativi e metodologie 
di misurazione e valutazione dell'aggressività, effettuando continui 
rimandi a descrizioni di casi clinici. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2002  
Clearing House PSI0001375  
Autore David Thompson  
Coautore Tiny Arora; Sonia Sharp  
Titolo Bullying : Effective strategies for long-term improvement  

Città / Editore London; New York : Routledge Falmer  
Collezione School Concerns  
Pagine 219  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 0-415-23092-6  

Descrittori 
bullying, aggressività, teoria, intervento, prevenzione, sviluppo 
sociale, scuola primaria, scuola secondaria, Inghilterra, rapporto di 
ricerca  

Abstract 

Il volume affronta il problema del bullismo, le prevaricazioni tra 
pari a scuola, sia in prospettiva teorica, offrendo una panoramica 
delle conoscenze condivise sul problema, sia in prospettiva 
applicativa, delineando le possibilità di prevenzione e contrasto 
delle prepotenze. Nella prima parte del testo gli AA. illustrano che 
cosa sia il bullismo, ne esaminano l'emergere a partire dalla vita 
sociale degli alunni, gli effetti che produce sulle persone coinvolte e 
la frequenza e gravità con cui si manifesta nelle diverse nazioni. 
Nella seconda parte del volume vengono approfondite le 
problematiche connesse all'intervento sul fenomeno, analizzate alla 
luce della ricerca psicologica sull'argomento. In particolare vengono 
illustrati gli effetti delle politiche integrate e degli interventi 
sistemici sul bullismo e vengono fornite indicazioni per la 
realizzazione di interventi nella scuola. Gli AA. inoltre presentano 
alcune esperienze di scuole che hanno applicato interventi sul 
bullismo, quali ad esempio l'applicazione dei circoli qualità, 
delineano alcuni problemi emergenti della ricerca sul bullismo e 
offrono indicazioni utili per contrastare il fenomeno. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001339  

Coautore 
Ersilia Menesini; Gianluca Gini; Fiorenza Rossi; M. Giovanna 
Lazzarin; Valeria Ongaro; Barbara Pignatti; Elena Melan; Rossella 
Modiano  

Titolo Bullismo: le azioni efficaci della scuola : Percorsi italiani alla 
prevenzione e all'intervento  

A cura di Ersilia Menesini  
Città / Editore Roma : Carocci  
Collezione Guide per l'Educazione  
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Pagine 198  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-7946-513-9  

Descrittori 
bullying, aggressività, intervento, metodo dei progetti, 
prevenzione, educazione, esperienza di insegnamento, scuola 
primaria, scuola secondaria, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. buone prassi  

Abstract 

Il libro presenta alcuni percorsi di intervento per la prevenzione ed il 
contrasto del bullismo. Nei primi capitoli del volume vengono 
illustrate le caratteristiche principali del fenomeno delle 
prevaricazioni in classe e vengono proposti alcuni strumenti 
operativi per effettuare una rilevazione del bullismo nella propria 
scuola. Successivamente, dopo avere delineato le modalità più 
efficaci per coinvolgere istituzioni diverse nei progetti di contrasto 
del bullismo, vengono forniti alcuni spunti operativi per intervenire 
sul problema attraverso le attività didattiche e viene descritto un 
progetto mirato a migliorare le competenze emotive e relazionali 
degli alunni. Negli ultimi capitoli gli AA. illustrano due progetti di 
intervento per fronteggiare il problema delle prepotenze attraverso il 
supporto dato dai pari: la mediazione tra pari e il metodo 
dell'operatore amico. Entrambi gli interventi richiedono che gli 
alunni siano, a turno, coinvolti in training specifici. Vengono 
presentate, infine, alcune esperienze realizzate in Italia che 
consentono una valutazione dell'efficacia dei percorsi proposti. In 
particolare viene descritto un percorso operativo organizzato e 
gestito in collaborazione con l'IRRSAE Veneto e che ha interessato 
sei scuole dell'obbligo per due anni scolastici. Il volume correda la 
trattazione teorica con schede operative che consentono 
un'applicazione concreta delle tecniche di intervento delineate. 
Indice: Il bullismo a scuola: natura e caratteristiche del fenomeno 
(Menesini, Ersilia). Quanto è grave la presenza del bullismo nella 
nostra scuola? Misure e strumenti per la valutazione (Gini, 
Gianluca; Rossi, Fiorenza). Come coinvolgere la scuola e altre 
istituzioni in un progetto antibullismo (Lazzarin, M. Giovanna). 
Favorire la consapevolezza in classe: l'approccio curricolare 
(Ongaro, Valeria). Potenziare le competenze emotive, sociali e 
relazionali nella scuola (Pignatti, Barbara; Menesini, Ersilia; Melan, 
Elena). I modelli di supporto tra pari: l'operatore amico (Menesini, 
Ersilia). I modelli di supporto tra pari: la mediazione (Menesini, 
Ersilia; Modiano, Rossella). Quanto sono efficaci questi percorsi? 
Un primo bilancio delle esperienze italiane (Menesini, Ersilia).  

* Documento di immediata spendibilità didattica 

 

Dossier  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001340  
Titolo Bullying e prepotenze: ricerche sul significato  

A cura di Andrea Smorti 
Sta in Età Evolutiva. - n. 74, feb 2003,  
Pagine 48-91  
Illustrazioni tab.  
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Note Dossier composto da cinque articoli.  

Descrittori 
bullying, concetto, rappresentazione concettuale, linguaggio, 
comprensione, alunno, insegnante, scuola primaria, scuola 
secondaria, rapporto di ricerca  

Abstract 

Il nucleo monografico si innesta nel il filone di ricerca più recente 
degli studi sul comportamento prevaricante ed esplora le complesse 
problematiche connesse alla traduzione del termine e alla 
rappresentazione concettuale del "bullismo". Contrariamente 
all'inglese ed alle lingue scandinave, in cui "bullying" e "mobbing" 
sono termini di uso comune che si riferiscono alle prepotenze tra 
alunni, in italiano non esistono espressioni lessicali così specifiche 
per esprimere il concetto e tali da garantire un riferimento 
concettuale condiviso. In questa prospettiva, è possibile che i diversi 
vocaboli utilizzati per parlare dei comportamenti prevaricanti 
(aggressione, cattiveria, prepotenza...) possiedano significati solo 
parzialmente sovrapponibili. La questione, lungi dall'essere 
esclusivamente linguistica, pone il problema che categorie differenti 
di persone (insegnanti, genitori, alunni di diverse fasce di età) non 
condividano un'identica comprensione della condotta prepotente e 
valutino come prepotenze fenomeni e comportamenti diversi. Il 
dossier presenta alcuni contributi di ricerca, prevalentemente 
condotti in ambito italiano, che dimostrano che i termini utilizzati in 
diversi contesti culturali per riferirsi al bullismo sono riconducibili a 
differenti aree semantiche non identiche tra loro e non condivise da 
tutti gli attori o osservatori del fenomeno. Gli alunni, ad esempio, 
ritengono essere prevaricazioni anche atti di molestia non gravi, 
mentre gli insegnanti valutano come prepotenze le sopraffazioni di 
una certa entità e di natura fisica. Indice: Presentazione (Smorti, 
Andrea). L'impiego di vignette per lo studio delle definizioni di 
bullismo in bambini provenienti da paesi diversi (Smith, Peter K.). 
Riconoscimento e definizione verbale dei comportamenti inerenti al 
bullying. Uno studio comparativo su due campioni di bambini di 8 e 
14 anni. (Lo Feudo, Giorgio; Palermiti, Annalisa; Costabile, 
Angela). La definizione del bullismo: alunni e insegnanti a 
confronto (Menesini, Ersilia; Fonzi, Ada). Il significato delle 
prepotenze tra ragazzi secondo i genitori (Smorti, Andrea). Il 
bullismo a scuola: i racconti dei protagonisti (Begotti, Tatiana; 
Bonino, Silvia). 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001341  
Autore Rosa Angela Fabio  
Coautore Manuela Mecenero; Paola Tiezzi  

Titolo Gestire la classe : Metodologie strutturali, professionali e 
individuali  

Città / Editore Milano : Angeli  
Collezione Strumenti per il Lavoro Psico-Sociale ed Educativo  
Pagine 160  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-464-4216-4  
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Descrittori 
conduzione della classe, pratica di insegnamento, stile di 
insegnamento, intervento, psicologia dell'educazione, attenzione, 
ritardo mentale, bullying, disturbo emozionale, disadattamento  

Abstract 

Il volume presenta, in prospettiva psicologica, una panoramica di 
strategie e metodologie di intervento che consentono una più 
efficace gestione della classe. Nella prima parte, dopo avere 
analizzato i fattori di organizzazione ambientale (lo spazio dell'aula 
e lo spazio del banco) che consentono di migliorare le dinamiche 
interne alla classe, le AA. si soffermano sulle modalità comunicative 
e comportamentali più valide per l'ottimizzazione dell'intervento 
educativo dell'insegnante, quali la gestione consapevole della 
comunicazione non verbale, l'uso del rinforzo e dell'estinzione, il 
prompting o lo shaping. Nella seconda parte vengono presi in 
considerazione diversi ambiti problematici a livello individuale: 
l'alunno disattento e iperattivo, lo scolaro iperdotato e quello con 
ritardo mentale, lo studente prevaricatore o con forme di disagio 
emotivo. Per ciascuna di queste aree di difficoltà per l'azione 
educativa, vengono fornite indicazioni per l'applicazione delle 
tecniche e metodologie operative illustrate nella prima parte del 
volume, consentendo di tarare il proprio intervento sulla specificità 
della situazione presente in classe. Nella terza parte, infine, vengono 
descritte alcune esperienze di applicazione concreta delle 
metodologie educative illustrate.  

* Documento di immediata spendibilità didattica 

 

Dossier  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001361  
Titolo I molti volti dell'amicizia: una sfida metodologica  

A cura di Franca Tani 
Sta in Età Evolutiva. - n. 75, giu 2003,  
Pagine 66-114  
Illustrazioni tab.  
Note Numero monografico della rivista.  

Descrittori 
amicizia, relazioni interpersonali, ricerca, metodo di ricerca, 
tecnica di ricerca, osservazione, disegno, bullying, scuola 
secondaria inferiore, rapporto di ricerca  

Il nucleo monotematico ha l'obiettivo di approfondire i problemi 
metodologici che può incontrare un ricercatore nell'affrontare il 
tema dell'amicizia, soprattutto quando se ne voglia cogliere gli 
aspetti più propriamente qualitativi. Il primo lavoro si propone di 
delineare le metodologie attualmente utilizzate nella valutazione 
dell'amicizia tra bambini (interviste, questionari e tecniche di 
osservazione), cercando di metterne in luce pregi e difetti. Nel 
secondo contributo viene presentato il Dyadic Relationships Q-sort 
(i cui items sono presentati in appendice), un nuovo strumento 
osservativo per l'analisi delle relazioni di amicizia in età prescolare e 
la sua prima applicazione in ambito italiano. Il terzo lavoro presenta 
una ricerca condotta su bambini di età compresa tra gli 11 e i 14 
anni a cui viene chiesto di scrivere una storia su di un'amicizia di cui 
siano protagonisti e una storia in cui si immaginino vittime di atti di 
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bullismo. Queste storie sono state analizzate utilizzando una griglia 
articolata su sei principali categorie o nodi sintattici. I risultati hanno 
mostrato una differenza significativa tra i due tipi di storia, in 
particolare per quanto concerne l'importanza data alla narrazione 
degli antecedenti, non presenti nei racconti di bullismo. Il quarto 
contributo utilizza come tecnica di indagine il disegno. Gli AA. 
hanno evidenziato che i bambini delineano un concetto prototipico 
di amicizia, rappresentato sia graficamente, sia verbalmente. La 
peculiarità del disegno si manifesta nel genere di informazioni di cui 
favorisce l'emergenza, documentata dalla diversa frequenza con cui 
indici omologhi sono usati nei disegni e nelle verbalizzazioni. 
L'ultimo contributo presenta il lavoro di validazione della Intimate 
Friendship Scale sulla popolazione italiana. I risultati di questo 
lavoro mostrano la sostanziale validità e affidabilità dello strumento 
e delle dimensioni che lo compongono. Indice: Presentazione (Tani, 
Franca). Misurare le amicizie dei bambini: le sfide nell'accedere ad 
uno stato co-costruito della mente (Schneider, Barry H.; Greenman, 
Paul S.). Il Dyadic Relationships Q-sort: uno strumento osservativo 
per la valutazione delle relazioni di amicizia in età prescolare 
(D'Odorico, Laura; Cassibba, Rosalinda; Carli, Lucia). Le parole 
dell'amicizia: studiare le relazioni amicali attraverso le storie 
(Smorti Andrea; Pagnucci Simona). Le interviste silenziose: studiare 
le relazioni amicali attraverso il disegno (Bombi, Anna Silvia; 
Cannoni, Eleonora; Pinto, Giuliana). Le dimensioni dell'amicizia 
intima: uno strumento di analisi per l'arco di vita (Tani, Franca; 
Maggino, Filomena). 

 

Articolo  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001368  
Autore Gianluca Gini  
Coautore Giuseppe Carli  

Titolo Il bullismo a scuola: analisi dei meccanismi di disimpegno 
morale in una prospettiva di gruppi 

Sta in Orientamenti Pedagogici. - v. 50, n. 2 (296), mar apr 
2003,www.seieditrice.com/sei/Docenti/index.html  

Pagine 303-313  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, aggressività, scuola, sviluppo morale, valore morale, 
moralità, personalità, questionario, scuola primaria, risultato di 
ricerca  

Il problema delle prevaricazioni a scuola giunge a coinvolgere, con 
diversi ruoli, tutti gli alunni del gruppo-classe. Nel "modello dei 
Ruoli dei Partecipanti" (Salmivalli, 1996, 1998) vengono distinti sei 
possibili ruoli assunti dagli alunni della classe in relazione alle 
prepotenze: bullo, aiutante del bullo (che presta un aiuto attivo al 
prevaricatore), sostenitore del bullo (che offre un sostegno passivo 
alla prepotenza), vittima, difensore della vittima, esterno (colui che 
non è a conoscenza delle sopraffazioni o non si lascia coinvolgere). 
Alla luce di questo modello e degli studi sul disimpegno morale, la 
tendenza ad autogiustificare azioni proprie che violano principi etici 

Pagina 18 di 36

30/11/2006file://C:\Documents and Settings\Utente\Impostazioni locali\Temporary Internet Files\...



Abstract 

considerati validi, gli AA. hanno studiato le relazioni tra il 
disimpegno morale e l'assuzione di ruoli differenti di prevaricazione 
in un campione di 290 alunni del secondo ciclo di 3 scuole 
elementari. Attraverso la somministrazione del "Questionario Ruoli 
dei Partecipanti" (Salmivalli et al., 1996; Sutton e Smith, 1999) e 
della "Scala del disimpegno morale" (Caprara et al., 1995) gli AA. 
hanno rinvenuto una tendenza significativamente più elevata a 
disimpegnarsi negli aiutanti dei bulli rispetto alle vittime e ai 
difensori (gli altri ruoli non si differenziano tra loro rispetto al 
disimpegno morale) e una tendenza del disimpegno a diminuire in 
misura tanto più rilevante quanto più il bambino assume il ruolo di 
difensore della vittima. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2003  
Clearing House SOC0001281  

Coautore Silvia Chiodo Grandi; Gabriella Cortesi; Alberto Dreossi; Elisa 
Rossi  

Titolo 
Come nasce la prevaricazione : Una ricerca nella scuola 
dell'obbligo  

A cura di Claudio Baraldi; Vittorio Iervese  
Città / Editore Roma : Donzelli  
Collezione Laboratorio Infanzia e Adolescenza  
Pagine 310  
N.standard ISBN 88-7989-833-7  

Descrittori 
conflitto, relazioni interpersonali, rapporto adulto-bambino, 
bullying, conflitto generazionale, comunicazione, scuola 
secondaria, risultato di ricerca  

Descrittori Prop. prevaricazione  
Ident. Luogo Modena ; Reggio Emilia  

Abstract 

Il tema della prevaricazione sta prendendo sempre più spazio nelle 
riflessioni delle scienze sociali; esso, infatti, sta assumendo forme di 
allarme sociale soprattutto negli ambienti scolastici e richiama 
all'esigenza di fornire un quadro conoscitivo per realizzare interventi 
che consentano un'adeguata metodologia di prevenzione. La ricerca 
qui presentata, ponendosi l'obiettivo di analizzare in generale la 
prevaricazione, studia la costruzione sociale e i percorsi strutturati 
della prevaricazione nelle forme di comunicazione fra adulti e 
minori nella scuola e in famiglia. I risultati della ricerca, 
confermando l'ipotesi iniziale, evidenziano una stretta relazione fra 
fenomeni di bullismo e le forme di comunicazione fra adulti e 
minori. La prevaricazione non sembra, infatti, essere legata 
semplicemente all'agire individuale, ma soprattutto a una forma di 
comunicazione distorta fra le generazioni; la prevaricazione, in 
sostanza, risulta essere una forma culturale che include l'azione 
offensiva e ne legittima la strutturazione. Essa, quindi, non sembra 
aver origini all'interno di un processo di socializzazione preciso, 
attribuibile alla scuola o alla famiglia. Queste, tuttavia, partecipano 
al deteriorarsi della comunicazione intergenerazionale che fa del 
dialogo un semplice costrutto di aspettative cognitive e normative, 
dimenticandosi degli aspetti affettivi e di costruzione di fiducia 
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Articolo  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001403  
Autore Dario Bacchini  
Coautore Antonella Fiorito  

Titolo Bullismo e rifiuto sociale : Valutazione del rischio psicologico 
attraverso un test proiettivo 

Sta in Età Evolutiva. - n. 75, giu 2003,www.giunti.it  
Pagine 18-35  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, gruppo di pari, relazioni interpersonali, gruppo a 
rischio, disturbo del comportamento, test proiettivo, psicologia 
dell'educazione, scuola secondaria inferiore, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. popolarità , rifiuto , bullismo  

Abstract 

Nel presente studio, condotto su 105 soggetti, alunni della classe 
prima di tre scuole medie di Napoli, vengono individuati i fattori che 
aumentano il rischio di essere coinvolti nel bullismo e di essere 
oggetto di rifiuto da parte dei compagni. A questo scopo i ragazzi 
del campione hanno compilato un questionario di nomina dei pari 
volto a individuare bulli, vittime, controlli (gli studenti che non sono 
stati nominati come bulli o come vittime) e "altri" (alunni non 
appartenenti alle categorie precedentemente citate) e per identificare 
gli allievi popolari tra i compagni, impopolari e "altri" (né 
"popolari" né "impopolari"). A tutti gli studenti del campione, 
inoltre, è stato applicato un test proiettivo che, sulla base di stimoli 
ambigui relativi ad interazioni sociali e rappresentati in 12 tavole, 
richiede di produrre narrazioni le quali, una volta codificate, 
permettono di rilevare fattori di rischio psicosociale (quali attribuire 
al protagonista della storia un concetto di sè come "incapace" o 
sentimenti di infelicità o fallimenti scolastici). Attraverso questa 
procedura sono stati individuati nei bulli fattori di rischio connessi al 
controllo degli impulsi, a una mancanza di interesse per le attività 
scolari e a disturbi del comportamento, mentre nelle vittime non 
sono stati riscontrati fattori di rischio che le differenzino 
significativamente dai controlli. Per quanto attiene alla popolarità, 
invece, gli impopolari sono risultati avere un maggior numero di 
risposte aggressive, mentre i popolari presentavano livelli molto 
bassi in tutti i fattori di rischio indagati. 

 

Articolo  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001406  
Autore Anna C. Baldry  
Titolo Bullying in schools and exposure to domestic violence 

Sta in Child Abuse and Neglect. - v. 27, n. 7, Jul 
2003,www.sciencedirect.com/science/journal/01452134  

Pagine 713-732  
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Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, famiglia, violenza, conflitto, bambino maltrattato, 
psicologia dell'educazione, scuola primaria, scuola secondaria 
inferiore, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. bullismo  
Ident. Vari Conflict Tactic Scale ; Questionario anonimo di Olweus  

Abstract 

Lo studio presentato, che ha interessato 1059 ragazzi italiani, alunni 
di scuola elementare e media di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, è 
volto ad indagare la relazione tra l'essere autore o vittima di 
prepotenze a scuola e l'essere esposti alla violenza intrafamiliare. Gli 
studenti che hanno partecipato alla ricerca hanno compilato una 
versione ridotta del questionario anonimo di Olweus volto a 
misurare il coinvolgimento nel bullismo a scuola come bulli e come 
vittime, e una versione modificata della 'Conflict Tactic Scale' tesa a 
valutare i livelli di violenza tra genitori, del padre verso la madre e 
della madre verso il padre. I ragazzi, inoltre, hanno risposto a due 
domande mirate a rilevare se erano mai stati feriti dal padre o dalla 
madre. I dati così raccolti hanno evidenziato l'esistenza di una 
relazione tra esposizione alla violenza in famiglia e comportamento 
prevaricante attuato o subito a scuola, e che la violenza dentro la 
famiglia è un predittore del bullismo e della vittimizzazione. Inoltre, 
nel caso delle femmine è emerso un rapporto tra la violenza in 
famiglia della madre contro il padre e l'essere autrici di prepotenze a 
scuola. 

 

Articolo  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001412  
Autore Gianluca Gini  
Coautore Beatrice Benelli; Marina Casagrande  

Titolo Le prepotenze a scuola: un'esperienza di ricerca-intervento 
antibullismo 

Sta in Età Evolutiva. - n. 76, ott 2003,  
Pagine 33-43  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, aggressività, intervento, prevenzione, educazione 
affettiva, questionario, gruppo di controllo, scuola primaria, 
rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. bullismo  

L'art. illustra un programma di intervento e prevenzione del 
bullismo a scuola, che ha interessato 104 alunni di sei classi di 
scuola primaria (due prime elementari, due terze e due quinte) di 
Padova, posti a confronto con 76 bambini di altre sei classi della 
stessa Direzione Didattica non sottoposti a forme di intervento 
(gruppo di controllo). Il programma prevede una rilevazione 
preliminare del bullismo (realizzata nel mese di dicembre) e una 
seconda rilevazione condotta nel mese di maggio al termine del 
progetto: entrambe le rilevazioni sono avvenute attraverso la 
compilazione da parte degli studenti della versione italiana (Genta et 
al., 1996) del questionario di Olweus (Olweus, 1991) e di un 
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questionario sul bullismo appositamente predisposto per le classi di 
prima elementare. Gli insegnanti delle classi coinvolte inoltre hanno 
risposto ad un questionario di valutazione del bullismo (Bacchini et 
al., 1999). L'intervento della durata complessiva di quattro mesi, ha 
previsto interventi curricolari volti ad accrescere la consapevolezza 
circa i comportamenti di prepotenza (come attività di role-playing e 
l'uso di stimoli letterari o audiovisivi), giochi di socializzazione per 
incrementare la consapevolezza del sé corporeo e attività mirate ad 
aumentare le capacità di riconoscimento delle emozioni e l'empatia. 
Per quanto i risultati relativi al progetto vengano interpretati con 
cautela dagli AA., il progetto sembra avere prodotto effetti positivi, 
aumentando ad esempio il numero delle denunce delle prepotenze 
subite e perpetrate. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001417  

Titolo 
Fare male, farsi male : Adolescenti che aggrediscono il mondo e 
se stessi  

A cura di Elena Rosci  
Città / Editore Milano : Franco Angeli  
Collezione Adolescenza, Educazione e Affetti.  
Pagine 176  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-464-4532-5  

Descrittori 
adolescenza, malessere giovanile, aggressività, suicidio, disturbo 
del comportamento, devianza, disadattamento, bullying, gruppo 
giovanile, bambino a rischio  

Descrittori Prop. disturbo alimentare  

Il volume presenta spunti di riflessione sull'adolescenza e le sue 
manifestazioni di disagio e malessere, proponendo una panoramica 
di fenomeni sociali, più o meno inquietanti, che caratterizzano i 
giovani d'oggi. I contributi si configurano come tasselli mirati per la 
comprensione della società odierna e del mondo giovanile, sempre 
più inascoltato e incompreso. La prima parte del libro è dedicata alla 
trattazione dell'aggressività rivolta verso l'esterno: i ragazzi che 
fanno male, attraverso azioni criminali, violenza e bullismo. 
Vengono descritti i comportamenti trasgressivi e antisociali negli 
adolescenti (mentire, fuggire da casa, marinare la scuola, avere 
comportamenti sessuali precoci, usare droghe, ecc.) come possibile 
manifestazione di disturbi a carattere evolutivo o psicopatologico, 
che si esprimono attraverso il comportamento invece che tramite la 
produzione di angoscia, sintomi o inibizioni. Vengono, inoltre, 
tracciati alcuni fattori di rischio della devianza, facendo riferimento 
al contesto familiare (in particolare la multiproblematicità), ai 
rapporti con la scuola e con gli altri. La seconda parte del libro è 
dedicata all'aggressività rivolta verso se stessi: i ragazzi che si fanno 
male, attraverso il suicidio e i disturbi del comportamento 
alimentare. L'ipotesi che guida alla comprensione e al trattamento 
(ove possibile) di questi gravi fenomeni è che alla base dell'attacco 
del proprio corpo vi sia una carenza nel processo di mentalizzazione 
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e integrazione, dovuta a crisi evolutive profonde, che appaiono 
all'adolescente come insuperabili. La maggior parte delle volte 
questa condotta autodistruttiva è motivata dal senso di vergogna. 
Infine, la terza e ultima parte propone alcuni aspetti tipici della 
cultura giovanile, poco indagati ma certamente utili da conoscere 
per qualsiasi programma di prevenzione del disagio. Si tratta del 
bisogno di visibilità sociale espresso dai "tagger", del senso di 
appartenenza del tifoso ultrà, del significato affettivo che si cela 
dietro all'uso del motorino, della percezione degli stranieri, 
dell'importanza delle risorse extrascolastiche nella prevenzione 
dell'abbandono. Indice: Adolescenti antisociali (Alfio, Maggiolini). 
Ragazzi stranieri e violenza, il lavoro clinico (Cristina, Saottini). 
Aspiranti "cattivi" (Cristina, Colli). Bulli non si nasce (Stefano, 
Gastaldi). Ragazze che picchiano (Secondo, Giacobbi). Tentare la 
morte (Gustavo, Pietropolli Charmet). Femminilità ferita e maternità 
negata nei disturbi del comportamento alimentare (Elena, Riva). 
Percorsi terapeutici (Nicoletta, Jacobone). "Laboratorio" di gruppo 
per ragazze con problemi alimentari (Alessandra, Marcazzan). I 
tagger: firme metropolitane fra trasgressione e espressività (Elena, 
Rosci). Motorino e stati d'animo (Matteo, Lancini). Emozioni ultrà 
(Franco, Giori). Adolescenti, diversità e violenza (Diego, 
Miscioscia). Nonsoloscuola. Una ricerca intervento sul sostegno di 
rete a preadolescenti a rischio di dispersione scolastica (Katia, 
Provantini). 

 

Articolo  
Anno 2003  
Clearing House PSI0001429  

Coautore Anagni Alessandra; Roberto Baiocco; Giuseppe Crea; Anna Maria 
Giannini; Grazia Gurrieri; Fiorenzo Laghi  

Titolo Identificazione degli eventi stressanti del bullismo e delle 
strategie di coping negli adolescenti 

Sta in Orientamenti Pedagogici. - v. 50, n. 5 (299), sett ott 
2003,www.seieditrice.com/sei/Docenti/index.html  

Pagine 819-837  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, adolescenza, adattamento, stress mentale, personalità, 
differenza di sesso, questionario, psicologia dell'educazione, 
rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. coping  

Lo studio presentato nell'articolo si poneva gli scopi di valutare 
alcune caratteristiche psicometriche di un questionario sullo stile di 
coping (risposta individuale a un evento stressante) in reazione a 
situazioni di prevaricazione e di considerare proprio le modalità di 
coping al bullismo degli adolescenti, analizzando le differenze di 
genere e ponendo in relazione le modalità di coping con alcune 
caratteristiche di personalità (dinamismo, socievolezza, 
coscienziosità, assertività, capacità di adattamento, orientamento 
estetico, orientamento ai dati). Lo studio ha coinvolto 103 alunni di 
Istituti Tecnici di quartieri a rischio di Roma e di età compresa tra i 
16 e i 19 anni. Ai partecipanti allo studio sono stati somministrati il 
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questionario "Sullo stile di coping in relazione al bulllismo/SCB", 
che consente anche una rilevazione indiretta delle prepotenze a 
scuola, il "Questionario di Personalità/BLG" per rilevare alcune 
caratteristiche di personalità, la "Scala Alessitemica Romana" per la 
misurazione di cinque fattori fondamentali dell'alessitimia. I dati 
raccolti hanno evidenziato che la strategia di coping al bullismo più 
diffusa è l'analisi e valutazione della situazione e la meno diffusa è 
la ricerca di sostegno sociale. I ragazzi che riferiscono di avere 
subito tre o più prepotenze, inoltre, confrontati con i compagni che 
non hanno subito prevaricazioni, riportano di usare maggiormente 
strategie come l'aggressività interna e il rifiuto del problema. Sono 
emerse, anche, differenze di genere nel tipo di risposta data al 
bullismo (le femmine tendono ad esprimere di più le emozioni e i 
maschi usano di più l'aggressività esterna), così come differenze in 
relazione alle caratteristiche di personalità. Da ultimo il questionario 
SCB ha mostrato buone caratteristiche psicometriche. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2003  
Clearing House SOC0001415  
Autore Stefania Vergati  

Titolo Bully Kids : socializzazione disadattante e bullismo fra i 
preadolescenti  

Città / Editore Catania : Bonanno  
Collezione Cultura e Società  
Pagine 310  
N.standard ISBN 88-7796-159-7  
Note In allegato il questionario della ricerca.  

Descrittori 
bullying, disadattamento, preadolescenza, dinamica di gruppo, 
comportamento di gruppo, socializzazione, questionario, risultato di 
ricerca  

Descrittori Prop. bullismo  

Abstract 

La ricerca, condotta su gruppi di pre-adolescenti e adolescenti ha 
rilevato un dato importante: il fenomeno del bullismo possiede 
sempre una dimensione sociale, ovvero è un processo che viene 
innescato all'interno di dinamiche di gruppo (in una classe 
scolastica, piuttosto che in un gruppo di pari). All'interno di 
dinamiche di gruppo inoltre, il bullismo ha una connotazione di 
ruolo che più soggetti possono assumere, alternativamente, e ciò si 
spiega con l'instabilità che accompagna la ricerca di un'identità nella 
fase dell'adolescenza. Questo tuttavia rende difficoltoso - da parte di 
genitori e insegnanti - l'individuazione e la percezione del fenomeno 
del bullismo, perché molto spesso i bulli sono in grado di 
"mimetizzarsi" e di esibire socialmente un comportamento adeguato. 
In conclusione, se anche la componente psicologica pesa nella 
determinazione di questo fenomeno, particolare attenzione va posta 
sulle dinamiche di gruppo e sulla rappresentazione che i ragazzi ne 
hanno. 
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Anno 2004  
Clearing House PSI0001427  
Autore Mariella Leo  

Titolo Bullismo: fenomeno in espansione. Un'esperienza di prevenzione 
primaria 

Sta in 
Orientamenti Pedagogici. - v. 51, n. 2 (302), mar apr 
2004,www.seieditrice.com/sei/Docenti/index.html  

Pagine 313-321  

Descrittori bullying, aggressività, scuola, prevenzione, intervento, conflitto, 
emozione, bambino, adolescente, rapporto di ricerca  

Abstract 

L'articolo nella prima parte presenta il bullismo come problema in 
espansione, che riguarda tipologie differenti di prevaricatori e di 
vittime e che a livello di ricerca pone difficoltà in ordine alla sua 
definizione. La seconda parte dell'articolo, invece, dopo avere 
illustrato alcuni fattori rilevanti per l'intervento presenta 
un'esperienza di prevenzione primaria del bullismo condotta 
nell'ambito del Progetto europeo "Daphne 2000-2003" e che ha 
interessato cinque città italiane di diversa grandezza (Roma, Bari, 
Foggia, Martina Franca, Crispiano) e due città straniere (Barcellona, 
Charleroi). Il progetto, che si proponeva di migliorare le abilità di 
gestione del conflitto, diffondendo la conoscenza di modalità 
alternative di risoluzione dei conflitti e promuovendo le capacità di 
riconoscimento delle emozioni, ha richiesto la realizzazione di 
attività a sfondo ludico e ha interessato settecento bambini e ragazzi 
dai 4 ai 16 anni di età e un'equipe di lavoro di trenta persone. 
Nell'articolo vengono anche esaminati gli aspetti positivi e negativi 
dell'esperienza emersi al termine del progetto. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2004  
Clearing House PSI0001443  
Autore Simona Caravita  

Titolo 
L'alunno prepotente : Conoscere e contrastare il bullismo nella 
scuola  

Città / Editore Brescia : La scuola  
Collezione Psicologia e Scuola  
Pagine 189  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-350-1710-6  

Descrittori 
bullying, aggressività, scuola, intervento, prevenzione, scuola 
primaria, scuola secondaria, questionario, didattica, psicologia 
dell'educazione  

Il volume affronta il tema del bullismo a scuola: il problema del 
diffondersi delle prepotenze tra alunni. Dopo avere delineato nel 
primo capitolo le principali teorie psicologiche che hanno cercato di 
spiegare l'aggressività e l'origine del comportamento aggressivo, l'A. 
tratteggia le principali dimensioni del bullismo, considerandone la 
specificità rispetto alle condotte genericamente aggressive e 
illustrandone la natura complessa e relazionale, tale da coinvolgere 
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Abstract 

tutti gli alunni del gruppo-classe, seppure con ruoli diversi. Viene 
fornito, inoltre, un ritratto dei bulli e delle vittime, come emerso 
dalla ricerca psicologica. Successivamente l'A. si concentra sulle 
modalità di intervento anti-bullismo, descrivendo i principali 
strumenti e tecniche di rilevazione del fenomeno, fornendo alcuni 
questionari e schede per lo screening del problema in classe e per 
l'identificazione di prevaricatori e vittime. Vengono delineati, 
inoltre, le principali forme e programmi di intervento elaborati dagli 
studiosi e strutturati per operare sul contesto scolastico nel suo 
complesso, sulla singola classe e con i singoli alunni coinvolti nel 
problema. L'ultimo capitolo del volume, infine, presenta alcune 
indicazioni per strutturare gli spazi della scuola e dell'aula scolastica 
in modo da facilitare la prevenzione del bullismo e l'intervento di 
contrasto. Il volume è corredato da box di approfondimento e schede 
operative per realizzare attività didattiche volte a combattere il 
bullismo a scuola e in classe.  

* Documento di immediata spendibilità didattica 

 

Articolo  
Anno 2004  
Clearing House PSI0001471  
Autore Rita Cerutti  
Coautore Maura Manca; Fabio Presaghi  

Titolo 
Il fenomeno delle prepotenze in adolescenza: indicatori di 
rischio psicopatologico 

Sta in Psichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza. - v. 71, n. 2, apr-giu 
2004,  

Pagine 255-264  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, adolescenza, disadattamento, bambino a rischio, 
psicopatologia, aggressività, delinquenza, differenza di sesso, 
scuola secondaria superiore, rapporto di ricerca  

Abstract 

Alla luce della considerazione del bullismo come fenomeno 
connesso a forme di disadattamento sia per i bulli sia per le vittime, 
viene presentato uno studio che si proponeva di indagare il bullismo 
nella fascia di età dell'adolescenza, approfondendo la relazione 
esistente tra l'essere autore o bersaglio di prepotenze e taluni fattori 
di rischio individuali: comportamento aggressivo e delinquenziale 
(problemi esternalizzanti), ritiro, depressione, ansia e 
somatizzazione (problemi internalizzanti). A tale scopo a 137 alunni 
di prima, seconda e terza superiore (età: 14-17 anni) sono stati 
somministrati il "Questionario sulle prepotenze a scuola" (Menesini 
e Giannetti, 1997) e il questionario "Youth Self 
Report" (Achenbach, 1991), di cui sono state prese in 
considerazione la scala di problemi "Internalizzanti" (comprensiva 
di 3 scale sindromiche: Ritiro, Ansia/Depressione, Somatizzazione) 
e la scala di problemi "Esternalizzanti" (comprensiva di 2 scale 
sindromiche Comportamento Aggressivo e Delinquenziale). I dati 
raccolti hanno permesso di rilevare una diffusione del bullismo in 
adolescenza superiore a quella riscontrata in altri studi e di 
individuare profili differenziati di disadattamento associati ai ruoli 
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di bullo e di vittima. In particolare i prevaricatori tendono ad avere 
punteggi più elevati nelle scale del comportamento aggressivo e 
delinquenziale e quindi a presentare difficoltà di adattamento 
connesse alla esternalizzazione del disagio, mentre le vittime 
riportano punteggi più elevati nelle scale connesse ai problemi 
internalizzanti (ritiro sociale, ansia e depressione e somatizzazione), 
con manifestazioni, pertanto, meno evidenti di disagio. Oltre a 
questi risultati, i profili di rischio di bulli e vittime sono risultati 
differenziarsi anche in relazione al genere, soprattutto per quanto 
attiene le vittime di prepotenze. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2004  
Clearing House PSI0001544  
Titolo La competenza emotiva : Studi e ricerche nel ciclo di vita  

A cura di Ilaria Grazzani Gavazzi  
Città / Editore Milano : Unicopli  
Collezione Minori/Università. Studi e Ricerche sull'Infanzia e l'Adolescenza  
Pagine 302  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-400-0970-1  

Descrittori 
emozione, abilità, sviluppo affettivo, cognizione, comportamento 
sociale, comunicazione, adolescenza, terapia, bullying, rapporto di 
ricerca  

Abstract 

Numerosi studi e ricerche hanno mostrato come il benessere 
psicologico dell'individuo dipenda strettamente dal suo assetto 
emotivo. Le emozioni giocano infatti un ruolo fondamentale 
nell'organizzazione della conoscenza e nella comprensione delle 
dinamiche sociali. Il v. analizza il legame tra le componenti emotive 
e il funzionamento cognitivo e relazionale dell'individuo (la capacità 
di risolvere i problemi, la regolazione degli scambi comunicativi, 
l'attuazione di comportamenti empatici e prosociali, la costruzione 
di legame di attaccamento significati, ecc.). Da un punto di vista 
emotivo, infatti, la nascita psicologica del bambino è profondamente 
segnata dalle sue abilità di riconoscere, monitorare ed esprimere le 
emozioni. La prima parte del libro presenta lavori di carattere 
teorico (rassegne, riflessioni e spunti per applicazioni in ambito 
educativo e clinico). La seconda parte sviluppa invece alcuni 
resoconti su ricerche riguardanti lo sviluppo emotivo in età 
evolutiva e nei giovani adulti. Indice: Presentazione (Albanese, 
Ottavia). Introduzione. La competenza emotiva tra natura e cultura 
(Grazzani Gavazzi, Ilaria). La competenza emotiva in bulli e vittime 
(Ciucci, Enrica; Menesini, Ersilia). Competenze metacognitive ed 
emozioni: sviluppo e intervento educativo (Fiorilli, Caterina). 
Sviluppare la competenza emotiva attraverso la relazione 
terapeutica: analisi di un caso clinico (Antoniotti, Carla). 
Competenza emotiva: ricerca e intervento tra fattori sociali e 
cognitivi (Cigala, Ada). Teschi, lacrime e sorrisi. Metacompetenza 
emotiva e comunicazione mediata delle immagini (Ciceri, Rita; 
Colombo, Paola). Lo sviluppo della competenza emotiva: la 
letteratura per l'infanzia quale base di conoscenze nella costruzione 
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delle teorie ingenue sulle emozioni (Zammuner, Vanda). Eventi di 
vita e costruzione della semantica emozionale in adolescenza 
(Barone, Lavinia; Zaccagnino, Maria). Mentalizzazione delle 
emozioni in adolescenza (Montirosso, Rosario; Pupino, Chiara; 
Borgatti, Renato). Valutazione delle proprie competenze emotive in 
adolescenza: differenze di genere (Grazzani Gavazzi, Ilaria; 
Antoniotti, Carla). 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2005  
Clearing House SOC0001411  
Autore Giombattista Amenta  
Titolo Gestire il disagio a scuola  

Città / Editore Brescia : La scuola  
Pagine 172  
N.standard ISBN 88-350-1734-3  

Descrittori 
minore età, malessere giovanile, scuola, bullying, ambiente 
familiare, dinamica di gruppo, rapporto insegnante-alunno, 
esperienza di insegnamento  

Descrittori Prop. disagio , bullismo  

Abstract 

Il disagio manifestato in classe dai minori viene spesso percepito 
dagli insegnanti come segnale di insofferenza nei confronti del 
contesto scolastico, di fronte al quale sembra sempre più difficile un 
intervento efficace. Di fatto, molte ricerche mostrano una stretta 
correlazione fra tale disagio e la situazione socio-familiare difficile 
in cui il minore vive, per cui la scuola è solo lo spazio di 
manifestazione di un disagio diffuso. La trasgressione, il bullismo, 
l'iperattività e le difficoltà di apprendimento sono segnali che 
indicano sì la difficoltà del minori di stare a scuola, ma costituiscono 
soprattutto chiare indicazioni sull'ambiente di crescita del minore. 
Lo stesso disagio manifestato nei confronti dei propri compagni è 
spesso originato da tensioni extrascolastcihe che la scuola può 
gestire solo attraverso programmi collettivi, di gruppo che non si 
rivolgono solo al singolo, bensì a tutto il gruppo classe. Ô questa 
l'esperienza efficace condotta in alcune scuole nelle quali la 
proposta degli insegnanti di fronte al disagio non si è occupata di 
gestire il disagio del singolo alunno, bensì ha utilizzato le dinamiche 
e le interazioni fra gli alunni e fra gli alunni e gli insegnanti, 
soprattutto nel caso di bullismo. Le indicazioni fornite dai progetti 
condotti mostrano di essere piste di lavoro efficaci ed efficienti 
nell'ambito della prevenzione al disagio. 

 

Articolo  
Anno 2005  
Clearing House PSI0001494  
Autore Adriana Molin  
Coautore Elena Zambianchi  
Titolo Il questionario COM nell'analisi del bullismo a scuola 

Sta in Difficoltà di Apprendimento. - v. 10, n. 3, feb 2005,  
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Pagine 329-348  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, aggressività, psicopatologia, difficoltà di 
apprendimento, questionario, iperattività, scuola primaria, scuola 
secondaria, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. Questionario COM  

Abstract 

Il contributo presenta uno studio volto ad approfondire la relazione 
tra il fenomeno del bullismo -la presenza di comportamenti 
prepotenti tra alunni- e differenti disturbi dell'età evolutiva, 
focalizzando l'attenzione sia sugli autori delle prepotenze, sia sulle 
vittime. A tale scopo, attraverso la somministrazione del 
Questionario delle nomine sono stati identificati 60 alunni di scuola 
elementare e media, considerati dai compagni di classe bulli, vittime 
di prepotenze o contemporaneamente bulli e vittime: 29 bulli (29 
maschi), 18 vittime (10 maschi e 8 femmine) e 13 bulli-vittima (7 
maschi e 6 femmine). I docenti dei 60 scolari oggetto dell'indagine, 
hanno inoltre compilato 2 strumenti: 1. la scala SDAI che consente 
una valutazione dei comportamenti problematici degli studenti con 
deficit di attenzione e di iperattività e la misurazione della 
componente di disattenzione e della componente di 
iperattività/impulsivita del deficit; 2. il Questionario COM, che 
permette l'esame di alcune problematiche comportamentali ed 
emotivo-affettive associate alle difficolta di apprendimento. Il 
Questionario COM in specifico indaga la presenza negli alunni di 
caratteristiche tipiche del disturbo di condotta, del disturbo 
oppositivo provocatorio, dell'autismo ad alto funzionamento, della 
depressione e dell'ansia e pone domande relativamente alla 
condizione socio-culturale del bambino, al profitto scolastico e alle 
relazioni con i coetanei. I dati così raccolti hanno evidenziato 
l'associazione -seppure con diverse accentuazioni- tra il rendersi 
autori di prepotenze come bulli o bulli-vittima e diverse 
caratteristiche tipiche di disturbi dell'età evolutiva, in particolare con 
entrambe le componenti, disattentiva e iperattiva, del deficit di 
attenzione ed iperattività e con caratteristiche tipiche del disturbo di 
condotta. Le vittime, invece non sono risultate presentare 
manifestazioni tipiche di disturbi esternalizzanti o internalizzanti, 
mentre tra i gruppi indagati è emersa una differenziazione -seppure 
non significativa- in relazione alle difficoltà di apprendimento. 
Secondo gli AA. questi dati devono essere considerati con cautela in 
quanto raccolti attraverso la somministrazione di questionari 
eterovalutativi che non possono sostituire strumenti e processi 
diagnostici più accurati, tuttavia i risultati presentati sottolineano 
l'importanza di esaminare i profili e le differenze individuali in caso 
di bullismo. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2005  
Clearing House PSI0001510  
Autore Gianluca Gini  

Titolo Il bullismo : Le regole della prepotenza tra caratteristiche 
individuali e potere nel gruppo  

Città / Editore Roma : Amore  
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Pagine 133  
N.standard ISBN 88-87958-36-X  

Descrittori 
bullying, aggressività, dinamica di gruppo, ruolo, relazioni 
interpersonali, caratteristiche individuali, intervento, scuola 
primaria, scuola secondaria inferiore, rapporto di ricerca  

Descrittori Prop. teoria della mente , bullismo  

Abstract 

Il testo affronta il problema del bullismo, ossia del comportamento 
prepotente nella scuola, considerando in particolare le dinamiche di 
gruppo coinvolte. La prima sezione del volume approfondisce il 
tema esaminando le differenti forme di bullismo e le configurazioni 
specifiche assunte da tale fenomeno in contesti diversi, per poi 
analizzare le caratteristiche individuali dei ragazzi autori e vittime di 
prevaricazioni e considerare successivamente il ruolo del gruppo nel 
bullismo. La seconda sezione presenta due ricerche italiane, uno 
studio che confronta il problema nelle scuole primarie e secondarie 
di primo livello italiane e tedesche dell'Alto Adige e un'indagine sul 
rapporto tra bullismo, disimpegno morale e teoria della mente in 
alunni di scuola primaria. La terza sezione, infine, si focalizza sulle 
metodologie e le tecniche di intervento antibullismo applicate nelle 
scuole italiane. 
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Anno 2005  
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Coautore Annella Bartolomeo  

Titolo Bullismo nella scuola primaria e utilizzo dei videogiochi a 
contenuto violento: quale relazione? 

Sta in Orientamenti Pedagogici. - v. 52, n. 3 (309), mag giu 2005,  
Pagine 499-508  
Illustrazioni tab.  

Descrittori 
bullying, aggressività, video-gioco, violenza, computer, nuove 
tecnologie, psicologia dell'educazione, scuola primaria, 
questionario, rapporto di ricerca  

Abstract 

L'esistenza di un rapporto tra l'utilizzo di videogiochi, in particolare 
a contenuto violento, e il comportamento aggressivo è spesso 
affermata ed alcuni studi hanno cercato di verificarne 
scientificamente la veridicità. Entro questa linea di ricerca, gli AA. 
del presente contributo hanno condotto due ricerche, coinvolgendo 
alunni di scuola primaria, per verificare se è presente una relazione 
tra l'utilizzo di videogiochi in generale e di videogiochi a contenuto 
violento e il comportamento prepotente, che rappresenta una forma 
specifica di aggressività caratterizzata dal ripetersi delle prepotenze, 
da un'asimmetria di potere tra bulli e vittime e dall'intenzionalità 
della condotta prevaricante. In specifico al primo studio hanno 
partecipato 106 alunni di terza, quarta e quinta elementare che 
hanno risposto a due questionari, uno relativo al loro utilizzo 
abituale di videogiochi ed uno strumento per la rilevazione del 
comportamento prepotente. Il secondo studio, invece, ha interessato 
154 allievi di quarta e quinta elementare che hanno compilato il 
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medesimo questionario per la valutazione della condotta 
prevaricante e un questionario sulla loro fruizione abituale di 
videogiochi a contenuto violento. In entrambe le ricerche sulla base 
dei dati ottenuti con il questionario sul bullismo è stato individuato 
un gruppo di "prepotenti" -con più alti livelli di comportamento 
prepotente- posto a confronto con un gruppo di "non-prepotenti"-
contraddistinti da bassi livelli di condotta prepotente- per quanto 
attiene l'utilizzo di videogiochi, in generale e a contenuto violento. I 
risultati a cui sono pervenute le due ricerche confermano l'esistenza 
di un rapporto tra il rendersi autore di prevaricazioni e l'utilizzo di 
videogiochi a contenuto violento, relazione che potrebbe essere 
l'esito di un processo circolare, per cui bambini con comportamenti 
prepotenti tendono a utilizzare videogiochi a contenuto violento, 
trovandovi conferme della liceità della propria condotta aggressiva. 

 

Monografia pubblicata  
Anno 2005  
Clearing House PSI0001529  
Autore Mario Di Pietro  
Coautore Monica Dacomo  

Titolo Fanno i bulli, ce l'hanno con me... : Manuale di autodifesa 
positiva per gli alunni  

Città / Editore Trento : Erickson  
Collezione Capire con il Cuore  
Pagine 119  
Illustrazioni ill.  
N.standard ISBN 88-7946-756-5  

Descrittori bullying, aggressione, intervento, prevenzione, abilità, stima di 
sè, amicizia, famiglia, comunicazione, disadattamento  

Abstract 

Il v. si rivolge direttamente agli alunni, di età compresa tra gli 8 e i 
16 anni, che sono bersaglio di prepotenze a scuola. L'intento degli 
AA. è fornire ai giovani lettori indicazioni e spunti per difendersi 
dalle prepotenze senza ricorrere a loro volta alla violenza. Con 
questa finalità il testo presenta il fenomeno del bullismo e cerca di 
delineare le motivazioni che possono indurre altri ragazzi a 
prevaricare i compagni, cercando di spiegare anche ai bulli alcuni 
metodi per motivarli a modificare la loro condotta. Successivamente 
gli AA. si rivolgono alle vittime di bullismo, dando suggerimenti e 
proponendo esercizi per migliorare la propria comunicazione, 
stringere amicizie ed aumentare la propria autostima. Le prime due 
appendici a corredo del testo si rivolgono agli insegnanti e ai 
genitori dei ragazzi coinvolti nel bullismo, fornendo loro alcuni 
spunti per l'individuazione del fenomeno e l'intervento, mentre la 
terza appendice riporta la testimonianza di una madre che ha subito 
nella fanciullezza prepotenze e la cui figlia è stata anch'essa talora 
oggetto di prevaricazioni a scuola. 

 

Monografia pubblicata  
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Autore Elena Buccoliero  
Coautore Marco Maggi  

Titolo Bullismo, bullismi : Le prepotenze in adolescenza dall'analisi dei 
casi agli strumenti di intervento  

Città / Editore Milano : Angeli  
Collezione Educare alla Salute. Strumenti, Percorsi, Ricerche  
Pagine 348 (2)  
Illustrazioni tab.  
N.standard ISBN 88-464-6194-0  

Descrittori 
bullying, aggressività, adolescenza, intervento, prevenzione, 
gruppo di pari, conflitto, stima di sè, integrazione culturale, 
omosessualità  

Abstract 

Focalizzato sulla fascia d'età dell'adolescenza (scuola secondaria di 
secondo livello), il v. affronta il tema del bullismo in prospettiva 
eminentemente operativa. Gli AA., infatti, articolano il testo in due 
sezioni: una prima parte teorica in cui approfondiscono la 
conoscenza del fenomeno in un'ottica prevalentemente sociologica e 
di psicologia sociale e una sezione manualistica in cui sono forniti 
percorsi e strumenti per l'intervento. Nella sezione di analisi teorica 
viene esaminato il fenomeno delle prepotenze cercando di 
distinguere le diverse configurazioni che assume (i "bullismi") e di 
considerarne la specificità rispetto all'aggressività; viene, inoltre, 
dato risalto alla dimensione di gruppo del bullismo, ai diversi ruoli 
connessi al fenomeno (bullo, vittima, bullo-vittima, astante), alle 
loro conseguenze e allo status socio-metrico associato a tali ruoli, 
nonchè al tema del conflitto in rapporto al bullismo, per poi 
considerare le resistenze che il bullismo attiva negli educatori e nei 
ragazzi e le potenzialità di intervento presenti. La sezione 
manualistica, infine, presenta percorsi d'azione e strumenti per: 1. 
potenziare l'autostima, il controllo e la gestione delle emozioni e 
migliorare le relazioni in classe; 2. incrementare la consapevolezza 
del problema tra i ragazzi e diffondere strategie di contrasto; 3. 
diminuire il fenomeno del bullismo e fronteggiare tipologie 
specifiche di bullismo (verbale, connesso alla divisione di potere, 
alla differenza culturale e all'omosessualità); 4. aumentare le 
capacità degli alunni di gestire i conflitti e supportare i compagni in 
difficoltà. Oltre a presentare nell'arco del testo storie di 
prevaricazione effettivamente avvenute, il v. fornisce anche 
strumenti per la valutazione del bullismo e una bibliografia 
ragionata sui temi trattati. Il libro è accompagnato da un CD-rom 
contenente ulteriori spunti applicativi e strumenti.  

* Documento di immediata spendibilità didattica 
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Descrittori Prop. differenze di genere  

Abstract 

Questo contributo di ricerca fornisce alcune indicazioni per la 
prevenzione di episodi di violenza e molestia sessuale, che si 
verificano all'interno della scuola a danno di adolescenti. Si tratta di 
un lavoro di monitoraggio del fenomeno che ha coinvolto 2808 
studenti olandesi, aventi un'età di 14-15 anni. L'A. ha utilizzato un 
questionario per rilevare la frequenza delle esperienze sessuali 
indesiderate (di natura verbale, non verbale e fisica), l'identità dei 
potenziali molestatori (compagni di classe o insegnanti) e i 
sentimenti derivanti dall'esperienza. In particolare, i risultati raccolti 
hanno permesso di definire alcune significative differenze di genere: 
in primo luogo, le femmine appaiono più vulnerabili rispetto ai 
maschi ad episodi di molestia sessuale, che con maggior frequenza 
si esprime attraverso il contatto fisico (mentre per i maschi si 
registrano invece maggiori pressioni sessuali a livello verbale). 
Inoltre, le femmine (rispetto ai maschi) sono maggiormente vittime 
dell'azione molesta esercitata da parte del personale scolastico (30,4 
versus 20,3 ). Anche i sentimenti provati dopo l'episodio 
differiscono in funzione del genere: le femmine vivono l'accaduto 
con un maggior carico di disagio psicologico (in particolare, con 
vissuti di imbarazzo e paura), presentano un livello di autostima più 
basso e disturbi a carattere psicosomatico più evidenti e frequenti; 
mentre per i maschi spesso l'esperienza non viene considerata come 
traumatica e non comporta particolari sconvolgimenti a livello 
emotivo. Questo articolo propone inoltre alcuni spunti di riflessione, 
perché permette a chi si occupa di educazione di affrontare un 
argomento molto delicato, ma sempre più presente anche all'interno 
della scuola: le espressioni di violenza e prevaricazione sessuale tra 
pari e le molestie esercitate dagli adulti nei confronti dei minori. 
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Descrittori Prop. relazione educativa  

Abstract 

Questo volume si prefigge di spiegare secondo i contenuti classici 
della psicologia e attraverso i lavori di ricerca più recenti il rapporto 
tra adulto educatore e bambino. Il volume si presenta suddiviso in 
quattro sezioni principali. Nella prima e seconda parte le AA. 
introducono alcuni modelli teorici fondamentali in ambito educativo 
(le teorie di Piaget, Vygotskij, Bruner, Bandura, Bronfenbrenner), 
illustrando l'apporto essenziale che la psicologia fornisce alla 
conoscenza del bambino e alle diverse forme di rapporto educativo. 
Apprendimento e sviluppo vengono intesi come elementi 
complementari e in continua interazione tra loro: l'apprendimento in 
classe si sviluppa proprio tramite l'interazione sociale tra insegnante 
e alunno, e tra alunno e alunno, generando effetti profondi sulla 
crescita sociale, cognitiva e didattica. Il compito della scuola si 
traduce nella programmazione di una serie di attività volte a 
spingere il bambino a ragionare, fare ipotesi, assumersi 
responsabilità, socializzare con gli altri, impiegare nel migliore 
modo le proprie risorse attentive ed intellettive. L'ambiente 
educativo extrafamiliare svolge il compito di "agevolatore" del 
conseguimento delle diverse tappe evolutive e di "compensatore" 
nell'eventualità siano presenti carenze connesse all'ambiente 
familiare. La terza parte del libro è dedicata alla trattazione degli 
indicatori di rischio in età scolare: l'esito dello sviluppo viene 
concettualizzato come il prodotto di complesse relazioni, che si 
stabiliscono tra caratteristiche individuali ed ambientali. Le odierne 
prospettive sul rischio psicosociale si orientano oggi nel considerare 
l'interazione tra fattori di rischio e fattori di protezione, in grado di 
attivare i meccanismi e i processi del percorso evolutivo del 
bambino. In questa prospettiva, le AA. analizzano alcune situazioni 
a rischio (la presenza di disturbo di disattenzione/iperattività, il 
bullismo e i comportamenti di prevaricazione tra pari) ed assegnano 
alla scuola l'importante funzione di individuare la vulnerabilità al 
rischio. Infine, l'ultima parte del volume è rivolta alla presentazione 
di percorsi di integrazione, relativi alla multiculturalità all'interno 
dell'ambiente scolastico. Indice: Premessa (D'Alessio, Maria). La 
scuola come ambiente di sviluppo (D'Alessio, Maria; Schimmenti, 
Valeria). L'osservazione in classe (Cacioppo, Marco). Il corpo in 
classe (De Stasio, Simona; D'Alessio, Maria). La classe uno spazio 
per lo sviluppo psicosociale (D'Alessio, Maria; Petruccelli, Irene). 
La creatività nello sviluppo (Migliorelli, Manuela). L'elaborazione 
della realtà e della finzione nello sviluppo: il ruolo della TV 
(D'Alessio, Maria; Trapasso, Santina Sonia). Processi cognitivi nella 
lettura: normalità e difficoltà specifiche di apprendimento (Di 
Chiacchio, Carlo). Lo sviluppo delle abilità spaziali e logico-
matematiche (Turella, Barbara). Indicatori di rischio in età scolare 
(Schimmenti, Valeria). Il bambino disattento/iperattivo a scuola 
(Plescia, Fabrizio). Variabili cognitive nella percezione del rischio 
in età scolare (D'Alessio, Maria; Baiocco, Roberto; Triolo, Angela). 
Il fenomeno del bullismo (Petruccelli, Irene). La multiculturalità a 
scuola: percorsi di integrazione (D'Alessio, Maria; Schimmenti, 
Valeria; De Stasio, Simona). Itinerari di orientamento educativo 
(Pallini, Susanna; Schimmenti, Valeria). 
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Abstract 

Questo contributo di ricerca esamina la relazione tra comportamento 
prevaricante (di natura fisica o relazionale), attivazione nervosa 
(arousal) e problemi comportamentali in un campione di adolescenti 
dell'età media di 13-14 anni. Il comportamento prevaricante viene 
analizzato prendendo in considerazione i differenti ruoli dei 
protagonisti (bullo, vittima, bullo/vittima, neutrali). I risultati 
mostrano la presenza di livelli più alti di aggressività relazionale 
rispetto a quella fisica (coerentemente con la fascia di età analizzata) 
e nessuna differenza connessa al genere. In particolare, nelle 
dinamiche di prevaricazione sia fisica sia relazionale, le AA. 
evidenziano la significativa presenza di più alti livelli di attivazione 
nervosa nei bulli/vittima rispetto alle vittime e ai neutrali: questa 
caratteristica sembra associata ad alti livelli di ansia, connessa alla 
preoccupazione di non essere accettati dal gruppo dei pari. Al 
contrario, l'alunno che esercita atti di bullismo fisico e relazionale è 
caratterizzato da una bassa attivazione nervosa e buone competenze 
sociali, che si possono configurare come fattori di protezione nei 
confronti dello sviluppo successivo di quadri clinici psicopatologici. 
Secondo le AA., la categoria dei bulli/vittime sembra maggiormente 
a rischio di sviluppare a breve e a lungo termine problemi 
comportamentali e psichiatrici. 
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secondaria inferiore, rapporto di ricerca  
Descrittori Prop. rapporto tra pari  

Abstract 

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività (DDAI) è 
caratterizzato da due gruppi di sintomi: l'inattenzione, che si 
manifesta principalmente come scarsa attenzione mantenuta e 
distraibilità, e l'impulsività, che si presenta come incapacità di 
controllare gli impulsi e posticipare la gratificazione. A questo 
disturbo molto spesso si associano disturbi di apprendimento, della 
condotta, difficoltà relazionali e problemi emotivi. Alcune ricerche 
hanno evidenziato come il DDAI possa essere considerato un fattore 
di rischio per l'assunzione di condotte prevaricanti e, per questo 
motivo, le AA. hanno tentato di approfondire questo legame 
attraverso un lavoro di ricerca, avente come obiettivo principale di 
verificare se sia la componente impulsiva del DDAI a giocare un 
ruolo importante nella messa in atto delle prepotenze. Attraverso la 
somministrazione di alcuni questionari a un campione di 703 alunni 
della scuola primaria e secondaria inferiore, i risultati ottenuti 
mostrano come la natura complessa e relazionale del fenomeno delle 
prevaricazioni tra pari non permetta di identificare in un'unica 
caratteristica individuale (quale il DDAI) la sua causa ultima. E' 
possibile però rilevare come il DDAI sia effettivamente associato al 
verificarsi delle sopraffazioni tra pari e sia proprio la dimensione 
dell'impulsività a costituire un fattore di rischio per l'emergere dei 
comportamenti prepotenti. In prospettiva educativa, questi risultati 
informano gli insegnanti del fatto che i soggetti che presentano 
DDAI (con accentuazione dell'impulsività) possono essere più 
frequentemente coinvolti in episodi di prevaricazione nei ruoli di 
bullo o di bullo-vittima, e, di conseguenza, necessitano di una 
maggiore attenzione e controllo. 
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