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IV INCONTRO: 

 

“IL BULLISMO IN ADOLESCENZA”  

(Dott.ssa Immacolata Caturano). 

 

 

Il quarto incontro ha previsto la partecipazione della Dott.ssa Immacolata Caturano, psicologa e 

psicoterapeuta presso l’“Unità Operativa Materno Infantile” dell’Asl di Benevento distretto di 

Montesarchio, che ci ha introdotti al tema del bullismo. 

Il bullismo è un fenomeno sociale fortemente diffuso, sinonimo di un disagio relazionale che si 

manifesta soprattutto tra adolescenti e giovani, ma sicuramente non circoscritto a nessuna categoria 

né sociale né tanto meno anagrafica.   

Già dall’età di sei anni i bambini possono essere vittime di un episodio di bullismo; tale fenomeno 

tenderebbe a stabilizzarsi con l’ingresso alla scuola secondaria di primo grado, mentre con l’età 

adolescenziale non sarebbe possibile prevederne l’esito in quanto alcuni ragazzi smettono di essere 

bulli, mentre atri si trasformerebbero in veri e propri criminali. 

Il termine BULLISMO sta ad indicare: 

 

“una situazione di oppressione fisica e psicologica ripetuta e continuata nel tempo.” 

 

Non è un litigio ma un fenomeno intenzionale perpetrato nel tempo; è una dinamica di gruppo che 

ha un obiettivo. 

È utile distinguere tra BULLISMO DIRETTO caratterizzato da modalità di attacco esplicite e 

BULLISMO INDIRETTO che presenta forme di prevaricazione nei confronti di una persona 

tendenti all’isolamento e all’esclusione della vittima dal gruppo.  

Per quanto riguarda la personalità del BULLO possiamo vedere come il prepotente sia molto spesso 

un maschio, più forte fisicamente  del ragazzo prevaricato, aggressivo e dotato di un’elevata 

autostima. 

Crede fermamente nell’utilità strumentale della violenza e nutre scarsa empatia per la propria 

vittima. 

Il bullo è, inoltre, una persona impulsiva che mostra poca ansia e insicurezza personale e gode di 

un’elevata popolarità. 



La vittima, al contrario, è solitamente una persona ansiosa ed insicura, dotata di scarsa autostima e, 

se attaccata, tende a reagire chiudendosi in se stessa e piangendo. È una persona isolata ed esclusa 

e ha difficoltà nel chiedere aiuto alle persone.  

Come già accennato precedentemente, il bullismo non è solo un’interazione conflittuale tra un 

prepotente ed una potenziale vittima, ma si connota nei termini di un fenomeno anche gruppale. 

Le modalità di prevaricazione avvengono soprattutto in classe o, comunque, in presenza di altri 

ragazzi che assumono dei ruoli più o meno attivi nel perpetuarsi delle prepotenze. 

I cinque ruoli implicati nel fenomeno del bullismo sono: 

• BULLO: prende l’iniziativa nel fare prepotenze; 

• AIUTANTE: assume una posizione secondaria in qualità di seguace del bullo; 

• SOSTENITORE: rinforza il comportamento del bullo ridendo o incitandolo a continuare; 

• DIFENSORE: consola e difende la vittima cercando di far cessare le prepotenze; 

• ESTERNO: si estranea dalla situazione rimanendo indifferente. 

È importante sottolineare che, come indicato in letteratura, è inefficace l'intervento psicologico 

individuale sul "bullo".  

Infatti il "bullo" non è motivato al cambiamento in quanto le sue azioni non sono percepite da lui 

come un problema, e queste sono un problema soltanto per la vittima, gli insegnanti e il contesto. 

Se si ci trova di fronte ad un episodio di bullismo è importante contattare il 118 oppure il “Telefono 

azzurro” o comunque far intervenire un’autorità in modo da denunciare questa azione di 

prevaricazione. 

È importante che vi siano REGOLE CHIARE SULLA CONDANNA DEL BULLISMO che 

rappresenta sempre un reato. 

Per quanto riguarda la vittima l’approccio migliore è sicuramente quello dell’ascolto e della 

comprensione, unita alla possibilità di far emergere la necessità di chiedere aiuto. 

La Dott.ssa Caturano ci ha, infine, raccontato tutta una serie di esperienze di ragazzi bulli o che 

avevano commesso reati, di quanto fosse stato importante per loro essere denunciati e arrestati,  del 

percorso educativo che il carcere minorile  era riuscito ad attuare facendo emergere la fiducia nelle 

proprie capacità e la speranza del cambiamento. 

 

Contatti:      Dott.ssa  Immacolata Caturano 

       Cell      329/4769167 

        Email: immacaturano@hotmail.com 
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