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La cultura dell’inclusione con particolare riguardo alla relazione educativa 

La disabilità è un ambito molto complesso da poter definire e descrivere, vorrei per 
questo iniziare il mio contributo con la condivisone della mia personale esperienza di 
lavoro in questo ambito.  E voglio iniziare proprio riportandovi la mia esperienza 
emotiva. Lavoro nel Servizio di Tutorato Specializzato della Federico II presso il 
centro di ateneo SInAPSi, mi occupo dei percorsi psicologici per gli studenti con 
disabilità e faccio parte di un gruppo di lavoro multidisciplinare.  

Sono oramai più di 10 anni che lavoro in questo ambito e oggi sono molto contenta 
del mio lavoro, ma quello che voglio condividere con voi è che l’interesse e la 
passione che oggi nutro verso il mio lavoro è stato qualcosa che si è costruito nel 
tempo. La prima sensazione che ho provato, quando ho iniziato ad occuparmi di 
studenti con disabilità, è stata di grande perplessità. Finito l’entusiasmo per l’aver 
trovato lavoro, mi sono ritrovata a chiedermi che senso avesse il mio lavoro e se non 
fosse un lavoro di serie B. 

La mia considerazione nasceva dal fatto che prima di me si erano alternate diversi 
colleghi che avevano lasciato l’incarico, perché, a loro dire, avevano trovato un 
lavoro più prestigioso. In più le persone intorno a me mi chiedevano che senso avesse 
offrire il supporto per gli studenti che a causa di una certa condizione di salute quasi 
sicuramente non avrebbero mai lavorato.  

Dal canto mio la mia preoccupazione era come mi devo comportare con lo studente 
cieco? O con lo studente Sordo?  Infatti alcuni studenti mi mettevano letteralmente 
ko, erano degli studenti troppo fuori dall’ordinario rispetto allo studente tipico.   

I primi tempi quindi sono passati con una sensazione di insofferenza, di non essere 
abbastanza preparata sulle disabilità, e anche con una sensazione di impotenza 
rispetto a certe condizioni di salute molto complesse.  

Capite bene che non potevo durare molto in quel ruolo se la mia insofferenza fosse 
continuata.   

Essendo una psicologa ed avendo familiarità con le risposte emotive che vengono 
prodotte dall’incontro con l’altro, usai la mia insofferenza per comprendere meglio 
quello che stava accadendo. Mi fermai a riflettere e mi resi conto che la mia 
sensazione di disagio era determinata soprattutto dall’entrare in contatto 
emotivamente con la condizione di disabilità.  

La disabilità è qualcosa di molto concreto, che rimanda alla malattia, che ci mette in 
contatto con la perdita di parti importanti di sé, e rimanda anche all’angoscia di 
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morte, che è davvero paralizzante per il nostro pensiero. Il corpo deturpato, 
imperfetto o danneggiato nella sua funzionalità ha un impatto drammatico su ognuno 
di noi, sia che la disabilità sia congenita o che sia una condizione acquisita nel corso 
della vita.  Le dinamiche emotive sono quindi intense e bruciati. Scissione, 
proiezione, negazione e fantasie onnipotenti sono i meccanismi di difesa che 
maggiormente vengono messi in atto.  

Per questo mi resi conto che l’insofferenza che stavo vivendo aveva molto a che fare 
con un’esperienza interna depressiva, e che per difendermi emotivamente cercavo di 
allontanarmi dalla fonte della sofferenza. Il partire dalle mie emozione mi ha 
consentito di vedere quanto lavorare nell’ambito della disabilità fosse troppo 
coinvolgente e che se non si è disposti a lavorare su di sé si finisce con assumere un 
comportamento di distanziamento, che si può tradurre o in un rifiuto dell’altro e 
quindi nella segregazione e allontanamento, oppure in atteggiamenti di pietismo che 
ledono la dignità dell’altro. Rifiuto e pietismo hanno in comune l’allontanamento da 
parte delle persone del carico emotivo che la disabilità comporta per tutti noi.  

 

I DOCENTI IMPEGNATI NELLA RELAZIONE EDUCATIVA CON UNO 
STUDENTE CON DISABILITÀ DEVONO FRONTEGGIARE UN CARICO 
EMOTIVO MOLTO GRANDE, CHE SE NON RICONOSCIUTO E ELABORATO 
DIVENTA UNA BARRIERA. 

 

Solo dopo essere entrata in contatto con le mie emozioni e le mie fantasie ho potuto 
iniziare a trovare un interesse verso questo lavoro fino a poterlo vivere come un 
lavoro gratificante e appassionante. Dopo aver riconosciuto le mie emozioni è stato 
anche possibile cambiare il mio modo di lavorare, per questo è stato molto importante 
studiare e approfondire gli studi sulla disabilità. Ho in questo modo iniziato piano, 
piano ad intravedere una nuova possibile modalità di lavoro, ma questo fu possibile 
solo quando misi a fuoco una nuova cultura e un nuovo linguaggio sulla disabilità. 
Cambiare la propria filosofia inevitabilmente ha una ricaduta sulle proprie azioni e 
sulle prassi lavorative.  

È necessario recuperare il rapporto con lo studente e non con la sua disabilità, solo 
quando al centro della relazione educativa viene posto l’allievo con tutte le sue 
caratteristiche, l’angoscia per di morte diviene tollerabile e non ci chiederemo più 
cosa fare per il cieco o per l’autistico, ma ci chiederemo come lavorare con Mario o 
con Francesca. 
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 Guardare il tutto da una prospettiva diversa fa vedere cose che prima erano nascoste. 
Quello che mi ha consentito un cambio radicale di prospettiva e mi ha permesso di 
trovare lo slancio di fare e poter fare del mio meglio è stato iniziare a vedere la 
disabilità secondo il modello bio- psico- sociale e aver avuto modo di formarmi 
secondo il linguaggio e la cultura dell’ICF.  

Il modello bio.psico.sociale definisce la salute integrando la componente medica con 
quella psicologica e con quella sociale.  

Ad esempio, per intenderci, secondo il modello medico/ biologico quello che viene 
osservato e descritto è la menomazione o la malattia, quindi le persone vengono 
automaticamente accumunate in base ad una etichetta diagnostica, secondo questo 
modello possiamo parlare di ciechi, tetraplegici, cardiopatici, diabetici ecc, come 
categorie uniche. Chi viene etichettato finisce per perdere improvvisamente anche la 
propria individualità e essenza umana.  

Invece il modello psico.sociale ci dice che la disabilità è creata dal contesto. Per cui, 
in estrema ratio, se vado in un paese straniero e non conosco la lingua, 
automaticamente vivo una condizione di disabilità. In questa visione si perde la 
corporeità dell’individuo e qualsiasi difficoltà diviene disabilità.   

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo l’ottica bio.psico.sociale ci dice 
che la salute non è da intendersi come assenza di malattia, ma come una condizione 
di benessere fisico, mentale e sociale, e per sociale si intende anche quello 
economico. In questa prospettiva il concetto di salute cambia radicalmente.  

Vi rendete conto che, secondo questa visuale, sono davvero poche le persone che si 
possono dire in piena salute.  

Salute diventa un concetto a cui tendere, qualcosa di molto variabile e che non 
dipende assolutamente dalla sola componente fisica.   

Tutti dobbiamo curarci, sempre, per essere in salute.  

Inoltre l’OMS per parlare della salute in questa ottica ci offre uno strumento e un 
linguaggio: l’ICF, ossia la Classificazione Internazionale per il Funzionamento e la 
Disabilità.  

L’ICF è prima di tutto un linguaggio che ci serve per comunicare in tutto il mondo 
sulla disabilità. 
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La rivoluzione culturale dell’ICF sta nel fatto che la disabilità è considerata non in 
base solo al modello medico, quindi alla sola componente fisica, ma essa è 
determinata dal funzionamento di una certa persona in interazione con l’ambiente in 
cui si trova. 

Quando comprendiamo il senso di questa frase cambia la nostra filosofia.  

Cerco di spiegarmi.  

Prima di tutto l’ICF descrive le persone e non le malattie.  

Quindi descrive le persone classificando il loro funzionamento umano. Tutti noi 
possiamo essere descritti secondo questa classificazione. Nessuno escluso.  

L’ICF è quindi uno strumento universale.  

Seconda cosa L’ICF mette in relazione un certo tipo di funzionamento che è proprio 
della persona in relazione al contesto in cui vive. E solo dall’interazione tra la 
struttura del corpo compromessa o/e del funzionamento del corpo della persona e il 
contesto in cui si trova che si evince il grado di difficoltà sperimentato, che l’ICF 
chiama DISABILITÀ.  

Quindi la disabilità è funzione di un’iterazione, e la sua gravità sale o scende in base 
al contesto e al tipo di funzionamento o compromissione della persona. 

Facciamo un esempio banale, se c’è uno studente che per muoversi usa la sedia a 
ruote in una scuola senza la rampa di accesso, la sua limitazione alla partecipazione 
sarà totale, il grado di difficoltà sperimentato sarà molto alto, e sarà dipendente da 
qualcuno che deve sollevare la sedia a ruote, oppure prenderlo in braccio per farlo 
entrare in aula. Lo stesso studente non avrebbe alcuna difficoltà e sarebbe 
completamente autonomo se la scuola non avesse i gradini e fosse accessibile.  Il 
grado di disabilità in queste due situazioni è molto diverso e dipende non solo dalla 
condizione del nostro studente, ma anche dal contesto. Altro esempio studente 
ipovedente che ha bisogno della lavagna con il pennarello, avrà una disabilità più 
grave se la scuola ha solo la lavagna con il gesso.  

Inoltre l’ICF definisce il contesto sia come luogo fisico in cui la persona si muove, 
ma è contesto anche l’atteggiamento di chi interagisce con la persona.  

Ad esempio ammettiamo che la scuola abbia in magazzino la lavagna adatta allo 
studente ipovedente, ma non si trova nessuno disposto ad appenderla al muro, perché 
non è chiaro chi debba svolgere il compito manuale di mettere i chiodi al muro.  In 
questo caso un irrigidimento su procedure e protocolli è ciò che aumenta la disabilità 
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di un allievo. Per questo l’ICF pone molta attenzione anche agli atteggiamenti di tutti 
possibili attori di un contesto. 

 In questo modo il contesto è fatto da ciascuno di noi e da tutta la collettività. Quindi 
questo vuol dire che noi, ognuno di noi, a seconda dell’atteggiamento che assumiamo 
potrà aumentare o diminuire la disabilità sperimentata dall’altro. In linguaggio ICF 
ognuno di noi può essere un facilitatore o una barriera. Ognuno di noi incide sul 
grado di disabilità dell’altro. In più l’ICF ci parla del funzionamento della persona 
secondo le restrizioni e secondo la partecipazione, quindi classifica limiti e risorse 
della persona.  

Ritornando alla mia esperienza, fu davvero illuminante iniziare a pensare che io ero 
una persona che con il mio atteggiamento potevo incidere sulla disabilità dell’altro. 
Avevo trovato la chiave di accesso per iniziare a fare qualcosa. In questo senso noi 
all’università quando progettiamo in maniera individualizzata per ogni studente con 
disabilità che seguiamo agiamo principalmente sul contesto universitario per renderlo 
inclusivo. 

Il contesto inclusivo è un ambiente accessibile e buono per tutti.  

Quindi una scuola per essere inclusiva deve essere una scuola adatta a tutti, che 
sappia riconoscere le differenze e valorizzarle. I docenti che vogliono impegnarsi a 
costruire un processo inclusivo nella propria scuola devono saper fare le opportune 
differenze, perché non tutti siamo uguali e non tutti abbiamo bisogno delle stesse 
cose. 

 Una scuola inclusiva pertanto è una scuola che non dà tutto a tutti secondo il 
principio dell’uguaglianza, ma dà a ciascuno quello che gli serve secondo il principio 
dell’equità.   

Per fare questo bisogna passare dal focus dell’insegnamento al focus 
dell’apprendimento, di cui poi vi parlerà dopo il collega. Qui mi preme sottolineare 
che in ottica ICF ogni alunno deve essere considerato non tanto in base a ciò che sa 
fare, cioè a ciò che produce, ma deve essere valutato in base a ciò che riesce a fare 
con l’utilizzo degli strumenti e degli ausili che vicariano ciò che non può fare. La 
scuola deve essere in grado di offrire più occasioni di esperienze di apprendimento 
positive, in modo che ognuno possa sviluppare le proprie capacità in base al proprio 
funzionamento.  

Come fare tutto questo? 
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Nessuno può rendere una scuola inclusiva da solo. L’inclusione è innanzitutto un 
processo dinamico che mira a rendere possibile la partecipazione attiva di tutte le 
persone in un dato contesto. Questo vuol dire che il contesto inclusivo è un contesto 
duttile, pronto a mutare in base alle persone che vi partecipano. Includere vuol dire 
far sì che tutti possano fare le stesse cose allo stesso tempo, quello che cambia è che 
ognuno le farà secondo le proprie modalità e il proprio funzionamento.  

L’ambiente inclusivo vuol dire che è un ambiente che ha lo spazio accessibile in base 
alle esigenze di chi lo frequenta.  

Per esempio se in classe ho un bambino ipovedente che ha bisogno del video 
ingranditore, questo ausilio deve essere sempre presente in aula, sul banco del mio 
studente, in modo che l’allievo possa avere il materiale ingrandito allo stesso tempo 
in cui tutti svolgono le attività.  

Inclusione vuol dire predisporre il contesto affinché tutti facciano le stesse cose in 
maniera autonoma. L’insegnante che svolge le attività di sostegno deve lavorare 
molto sull’autonomia dello studente, e fare in modo da mettere in piedi una processo 
che possa essere mantenuto anche quando l’insegnante non è presente in classe.  

Ovviamente per fare questo è necessario la collaborazione di tutto il personale 
docente e non docente, in primis il dirigente, che deve riconoscere la necessità di 
investire risorse economiche, di spazio e di tempo per rendere la propria scuola una 
scuola inclusiva. È necessario saper coinvolgere le famiglie, in modo che diventino 
degli alleati al servizio della relazione educativa. 

I docenti devono collaborare tutti allo stesso progetto e sia l’insegnante curriculare 
che quello per le attività di sostegno devono condividere non solo gli obiettivi per il 
singolo studente con disabilità, ma per tutto il gruppo classe. Si deve investire molto 
sulla collaborazione tra i docenti, in modo che ognuno senta di lavorare secondo le 
proprie competenze su unico progetto. Il clima tra colleghi deve essere di fiducia 
reciproca e anche se ci sono delle antipatie personali, bisogna far sì che queste 
vengano messe da parte quando si lavora con i bambini o i ragazzi per il bene della 
relazione educativa. 

I docenti deve sempre ricordare che, con i loro atteggiamenti e le loro credenze, 
possono facilitare o ostacolare la crescita armoniosa della vita emotiva degli alunni e 
dell’intero gruppo classe. I loro atteggiamenti, le loro credenze circa gli studenti 
condizionano in maniera permanente la percezione che lo studente ha di sé, inoltre, il 
ruolo dell’insegnate ha un notevole impatto sul clima della classe e sulle relazioni tra 
gli studenti. L’insegnante dovrebbe essere consapevole e porsi sempre queste 
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domande: 1) come considero il mio ruolo? 2) cosa mi suscitano i miei alunni? 3) 
come voglio essere considerato nella classe e tra i colleghi? 

 L’insegnate consapevole delle predisposizioni individuali e delle proprie debolezze è 
maggiormente libero di impostare il proprio lavoro in modo da trarre soddisfazione. 
Nel rapporto docente studente la situazione ottimale sarebbe che entrambi ne 
traessero beneficio e sentissero di essere stimolati alla crescita emotiva e alla 
creatività. 

Star bene a scuola significa anche assicurare a tutti, studenti- personale docente e non 
docente- dirigente scolastico, di vivere la scuola come un contesto sicuro e sereno 
dentro il quale le differenze di qualsiasi tipo: fisico, mentale, culturale ecc. possano 
trovare posto ed essere accettate e valorizzate. Assicurare a tutti la possibilità di star 
bene a scuola migliora sia la capacità di insegnamento che di apprendimento. 
L’apprendimento è un processo complesso e non può essere considerato solo in 
relazione alla funzione cognitiva dell’alunno, ma esso è intimamente legato alla 
componente affettivo-cognitiva di ognuno di noi.  

L’apprendimento, in quanto processo, ha le radici nella storia affettiva e nelle 
dinamiche interpersonali.  Sarebbe importante che gli insegnanti e gli studenti 
avessero maggiore consapevolezza delle emozioni e dei sentimenti li animano nelle 
rispettive posizioni durante le ore passate a scuola, ma purtroppo, nella vita frenetica 
della scuola, c’è sempre troppo poco tempo da dedicare per riflettere sulla 
dimensione emotiva e affettiva degli studenti e del clima che caratterizza le classi. 
Eppure varrebbe la pena per ogni docente poter riflettere e dare senso, insieme ai 
colleghi del gruppo classe, alle emozioni in gioco che caratterizzano i processi di 
insegnamento e apprendimento. Come gli atteggiamenti, le credenze e le aspettative 
dei docenti intervengono e hanno un ruolo nelle dinamiche dell’insegnamento nella 
vita emotiva degli studenti, anche gli atteggiamenti, le credenze e le aspettative degli 
studenti giocano un ruolo importante nel processo di apprendimento e esercitano una 
pressione emotiva sul docente. 

Nella scuola al centro della relazione di insegnamento e apprendimento dovrebbero 

esserci sempre le persone e non le loro disabilità o deficit. All’insegnate è richiesto di 

fare uno sforzo per tenere a mente la complessità data dalle differenze individuali e di 

sviluppare l’attenzione verso la singolarità. Affinché tutto questo si possa realizzare è 

necessario che la scuola ripensi se stessa e che si riorganizzi in modo da mettere in 

pratica una educazione scolastica inclusiva. La formazione inclusiva non può essere 
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considerata una tematica settoriale, cioè lasciata ai singoli gruppi e alla buona volontà 

del docente, ma va intesa come metodo del sistema scolastico nel suo complesso. 

Infatti l’organizzazione della scuola nel suo insieme si riflette immancabilmente 

nell’organizzazione delle singole classi. La promozione dell’educazione inclusiva 

richiede lo sviluppo di un’ampia collaborazione e progettazione in particolare per 

quello che riguarda i contenuti del curricolo, lo stile di decisione, la didattica in 

classe, il sostegno all’apprendimento e lo sviluppo del lavoro di gruppo.   

Il fenomeno del bullismo. 

La promozione dell’educazione inclusiva richiede lo sviluppo di un’ampia 

collaborazione e progettazione in particolare per quello che riguarda i contenuti del 

curricolo, lo stile di decisione, la didattica in classe, il sostegno all’apprendimento e 

lo sviluppo del lavoro di gruppo.  L’altro aspetto da non sottovalutare è il peso che il 

ruolo dell’insegnate ha nei confronti della percezione sociale del singolo studente nei 

confronti del gruppo classe.  I compagni di classe rappresentano dei potenziali amici, 

essi rappresentano un gruppo di riferimento sociale che stimola il confronto e ha un 

forte impatto sull’autostima e il senso del valore di sé. Tutti questi aspetti sono 

importanti da considerare nella normale gestione del gruppo classe, ma lo sono 

ancora di più quando all’interno della classe sono presenti uno o più allievi con 

disabilità o che presentano marcate differenze di tipo culturale, religioso, sociale dal 

resto degli alunni.  

Di seguito verrà proposta una testimonianza di Gimmi, uno studente con dislessia di 

14 anni, tratto dal libro di Giacomo Stella Storie di dislessia.  

Finalmente ho cambiato scuola. Dov’ero prima tutti ridevano quando la 

professoressa mi chiedeva di leggere: lei non diceva mai niente ai miei compagni che 

mi prendevano in giro. 

 All’inizio mi faceva sempre leggere, perché diceva che avevo bisogno di esercizio e 

quando sbagliavo qualche parola mi faceva ripetere fino a quando non leggevo 

quello che voleva lei. 
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“Gimmi-ridimmi” è diventato il mio soprannome in classe. Io non ho mai parlato in 

classe, ma a casa mi arrabbiavo molto. Ma ad un certo punto io non volevo più 

andare a scuola perché tutti mi chiamavano “Gimmi-ridimmi” , anche quando 

giocavo a calcio fuori, durante la ricreazione o alla mattina prima di entrare i 

classe. Io sono bravo a giocare a calcio, gioco anche in una squadra e, quando a 

scuola facciamo le partite, tutti mi vogliono. Però continuano a chiamarmi in quel 

modo che non mi piace e allora io non voglio più giocare. 

Mio padre dice che invece io devo giocare e fargliela vedere a tutti che lì sono il più 

bravo e poi, quando mi vogliono in squadra, devo dire che se mi offendono io non ci 

vado più. Io però non voglio dire niente a nessuno, perché ho paura che mi prendono 

ancora di più in giro. 

Io non prendo mai in giro nessuno quando giochiamo a calcio, magari mi arrabbio, 

ma non prendo in giro, perché so che non è giusto. 

Adesso ho cambiato scuola e vado in un paese vicino a casa mia dove non mi 

conoscono.  

Un soprannome, una risatina niente di più, ma in fondo chi è oggetto di queste 

attenzioni soffre e non poco, tanto da non voler più andare a scuola. È compito degli 

adulti assicurare agli alunni il benessere a scuola. Lo stile di conduzione della classe 

da parte dell’insegnante e le regole e i valori proposti dal sistema scuola influiscono 

direttamente sullo stato di malessere o benessere a scuola. Se gli insegnanti possono 

cambiare la percezione e le aspettative di uno studente, se agiscono come esempi 

pubblici e indicano gli aspetti positivi che rappresentano, probabilmente il gruppo 

comincerà a cambiare. E se qualche membro del gruppo modifica le proprie 

aspettative, tale cambiamento può estendersi all’intero gruppo, che rafforzerà il 

soggetto in questione, il quale finirà per rispondere ad aspettative più positive e 

umane sulla base del suo sviluppo. Gli insegnanti devono avere a disposizione una 

serie di strumenti e abilità appropriati per capire l’andamento di un gruppo, ed essere 

in grado di gestirlo nel migliore dei modi. Devono anche avere risorse sufficienti per 

costruire relazioni adeguate e positive con gli studenti, per creare un clima che faciliti 
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le relazioni e i processi di apprendimento della classe. È anche importante 

considerare la flessibilità dell’apprendimento; la diversità deve essere considerata 

come una risorsa che rispecchia le caratteristiche generali dei ragazzi e che offre 

l’opportunità di una grande varietà di attività in classe, pensate per soddisfare le 

esigenze e le particolarità di ogni studente. Infine, il coinvolgimento delle famiglie è 

necessario per promuovere cambiamenti di percezione sociale e percezione di sé 

degli studenti. 

Una scuola impreparata ad accogliere e valorizzare la diversità e le differenze tra gli 

alunni può favorire, infatti, le azioni di bullismo. Il bullismo, spesso identificato nella 

cronaca con azioni molto violente e sovrapponibili alla delinquenza e alla criminalità, 

è un fenomeno molto complesso e che nella maggior parte delle volte si manifesta 

con comportamenti non molto eclatanti. Con il termine bullismo si definiscono le 

azioni aggressive o i comportamenti di manipolazione sociale che avvengono nei 

gruppi tra pari. Esso è caratterizzato dall’intenzionalità, ossia il bullo mette in atto 

volontariamente un comportamento al fine di offendere, arrecare danno o disagio alla 

vittima, dalla persistenza, ossia vi è ripetitività di comportamenti aggressivi protratti 

nel tempo, infine dalla asimmetria, ossia il bullo si mostra più forte nei confronti di 

chi non è capace di difendersi. Esso può essere perpetrato con azioni dirette, attacchi 

fisici o minacce, o con modalità indirette, quali l’esclusione o la diffamazione. Le 

modalità indirette sono nascoste e sottili, e per questo difficili da rilevare. Spesso i 

docenti negano che nella propria scuola possano esserci fenomeni di bullismo, 

pensando che è un problema delle scuole poste in realtà degradate. Ma questo è 

pregiudizio. Altro pregiudizio è ritenere che i ragazzi debbano risolvere da soli certe 

questioni, e che le vittime debbano imparare a cavarsela da soli. O ancora, altri 

pensano che le cose che accadono tra gli studenti sono in fondo delle ragazzate e non 

meritano attenzione. Questi atteggiamenti da parte degli adulti di fatto aggravano 

ancora di più il malessere degli studenti vittima, mentre offrono ai bulli l’occasione 

per giustificare il proprio comportamento. Le ricerche hanno mostrato che il 

fenomeno è molto più diffuso di quanto pensano gli insegnanti e i genitori. I risultati 



Relazione di apertura Corso referenti disabilità dott..ssa Alessandra Ricciardi 

11 
 

delle ricerche condotte nelle scuole italiane indicano che il 42% dei bambini della 

scuola elementare e il 28% dei ragazzi delle scuole medie dichiara di aver subito 

prepotenze in ambito scolastico. Il bullismo non è un fenomeno che riguarda solo la 

vittima e il bullo, ma è, invece, un fenomeno gruppale che riguarda molte più persone 

con ruoli differenti. Per contrastare il bullismo occorre attivare processi di 

partecipazione attiva da parte degli studenti alla vita scolastica, occorre offrire agli 

studenti la possibilità di essere ascoltati ed essere protagonisti della propria vita 

scolastica.  

 


