
               

                        RELAZIONE MONITORAGGIO BULLISMO E CYBERBULLISMO A.S. 2020-21 

Nel rispetto della legge  29 maggio 2017 n.71 in materia di bullismo e cyberbullismo e come già posto in 

essere gli scorsi anni, agli alunni delle classi prime della Scuola Media “T.Tasso” di Salerno è stato 

somministrato un questionario di 10 domande in forma anonima , volto a monitorare il rapporto che i 

nostri ragazzi hanno con questo fenomeno di scottante attualità. 

Le schede valide sono state l’85%, poiché su un totale di 203 alunni ne sono state raccolte 171 , dalla cui 

analisi emergono le seguenti osservazioni: 

 

1- Circa il 34% degli alunni utilizza i device per 3 o più ore al giorno. 

2- Solo lo 0,5% utilizza i device di nascosto e senza permesso dei propri tutori. 

3- Il 19 % ha ammesso di essersi imbattuto in siti poco  adatti alla propria età. 

4- Solo il 2% dei ragazzi sostiene di essere stato preso di mira da qualcuno in questa scuola. 

5- Lo stesso 2% ha risposto di aver chiesto aiuto a qualcuno  quando si e’ trovato in difficoltà. 

6- Tutti gli  alunni  sanno cosa vuol dire “cyberbullismo”. 

7- Circa un quarto degli studenti ha ricevuto richieste di amicizia da sconosciuti. 

8- Quasi tutti conoscono le regole che abbiamo in merito all’utilizzo dei device in questa scuola. 

9- Rispetto alla DaD e alla DiD  il 69% di loro preferisce la didattica in presenza, mentre il 31% si è 

trovato meglio a distanza. 

10- L’84 % dei ragazzi ha dichiarato di non aver subito prepotenze dall’inizio della scuola, mentre il 16% 

circa ha risposto di sì. 

 

 

Volendo riassumere i nostri alunni, hanno abbastanza chiari i pericoli del web,almeno a scuola , ma cio’ 

nonostante non sempre sono seguiti e guidati nell’utilizzo appropriato dei device. Nella nostra scuola si 

continuerà a monitorare il fenomeno che solo in alcuni casi( che definirei eccezioni,dato il contesto quasi 

totalmente rispettoso della legalità) va segnalato e seguito in modo più approfondito. 
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