
BULLISMO - QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE STUDENTI 

INFORMAZIONI 

1) Il livello d’istruzione di 

Tuo padre 

O 

O 

O 

……………….:Altro  O 

 

Scuola obbligatoria 

Scuola superiore 

Università 

Tua madre 

O 

O 

O 

O Altro:………………… 

2) Il tuo rendimento scolastico: 

O  ottimo O  buono O  discreto O  sufficiente O  insufficiente 

3) Sesso : 

4)Età: 

5) Nazionalità: 

QUESTIONARIO 

1)    Come ti trovi all’interno della scuola con i tuoi compagni? 

Male 1-2-3-4-5-6-7 Bene 

2)    Hai mai affrontato a casa o a scuola il tema del bullismo? 

a)      Spesso 

b)      Qualche volta 

c)      Mai 

3)    Nell’arco della giornata quanto tempo dedichi a internet? 

a)      Meno di 1 ora 

b)      1 o 2 ore 

c)      2 o 3 ore 

d)     > 3   ore 



4)    Durante la lezione d’informatica hai accesso alla navigazione liberamente o sei 
controllato/a dall’insegnante? 

a)      Si, sono controllato/a 

b)      No,sono libero/a 

4 bis) Durante la lezione d’informatica segui un programma specifico ( windows office)? 

a)      Si, seguo il programma 

b)      No, navigo su internet 

c)      Entrambe 

5)    Se trovassi/ facessi un video che danneggia l’immagine e la reputazione di un 
tuo compagno/insegnante : 

a)      Lo metterei su un sito web conosciuto 

b)      Lo manderei ai miei amici 

c)      Lo farei vedere a scuola 

d)     Non farei mai un video del genere 

e)      altro………………………………. 

6)    Quante spesso utilizzi espressioni dispregiative nei confronti di persone    
omosessuali? 

Poco 1-2-3-4-5-6-7 tanto 

7)    Se le utilizzi in quale contesto: 

a)      Familiare 

b)      Scolastico 

c)      Gruppo dei pari 

d)     Online 

e)      Altro………………………………………………………… 

8)    Che tipo di comportamento hai nei confronti di una persona omosessuale? 

a)      Indifferenza 

b)      Disagio 



c)      Curiosità 

d)     disprezzo 

e)      stima 

9)    se ti trovassi nella condizione di fare il bullo perché lo faresti? 

a)      dimostri di essere più forte degli altri 

b)      ti piace che gli altri abbiano paura di te 

c)      finalmente sei tu quello che comanda 

d)     è il modo più efficace per risolvere le cose 

10)  scrivi tre aggettivi per descrivere i ragazzi con cui te la prenderesti se fossi un 
bullo? 

……………………………    ……………………………..    …………………………. 

11)  “…proprio l’assenza di reazione della vittima costituisce una sorta di viatico per 
il bullo…”, Fedeli Daniele pag 25, Giunti, 2007. 

Pensi che sia meglio rimanere in disparte o reagire agli atti di prepotenza? Motiva la 
risposta: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 


