QUESTIONARIO RILEVAZIONE SCUOLE
Domande generali sull’istituzione
Quanti studenti frequentano la vostra scuola?
Quanti sono i componenti dello staff?
Quanti sono i docenti?
Esistono delle figure di riferimento oltre al dirigente scolastico?
Quali settori curano?
Esistono delle figure di riferimento (psicologi, assistenti sociali, tutor, ecc)
provenienti da istituzioni esterne?
Come operano? In quali orari?
Domande specifiche sulle forme di disagio
Rilevate problematiche di disagio?
In quali settori?
Quali sono le cause più frequenti?
Come cercate di diagnosticarle?
In che modo cercate di risolverle?
Domande specifiche sul settore di indagine
Rilevate problemi di bullismo?
In che percentuale sono presenti nella vostra istituzione?
Esiste una differenza di genere?
Come cercate di venirne a conoscenza?
Avete individuato delle cause preponderanti - immigrazione, status sociale
(estrazione sociale bassa/alta), fragilità personale, senso di rivalsa, tendenza
all’aggressività, ecc)?
Avete mai proposto dei questionari, magari anonimi, per comprendere tali
atteggiamenti?

In che misura il bullismo si trasforma in cyber bullismo?
Quali sono i canali più usati? Facebook, Youtube, ecc?
E’ consentito l’uso del cellulare a scuola ed in classe?
Quali usi si fanno delle tecnologie a scuola?
E’ consentito collegarsi da scuola a facebook o youtube?
Sono state mai fatte denunce relative ad atti di cyberbullismo perpetrati a
scuola?
Sono state fatte denunce relative ad atti di cyberbullismo perpetrati al di fuori
dell’ambiente scolastico?
Quali indagini sono state effettuate?
Quali sono state le punizioni?
Esiste un regolamento dell’istituzione che punisce il colpevole anche in
termini scolastici?
Quali sono i rapporti che l’istituzione intrattiene con i genitori dei ragazzi in
difficoltà?
Le famiglie collaborano alla risoluzione delle varie problematiche?
Esiste un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia?
Una volta scoperto il caso come si adopera l’istituzione per migliorare i
rapporti tra i bulli e le vittime?
Chi se ne fa carico il consiglio di classe o esperti nel settore?
Esistono delle misure di prevenzione?
Vi collegate con enti territoriali per prevenire il fenomeno? O per superarlo?
Mettete in atto anche una campagna con manifesti o audiovisivi a scuola?

