
SCHEDA RIASSUNTIVA PROGETTO DI RICERCA

Il bullismo femminile a scuola. Un'indagine intersezionale mixed-method

Sogget promotori

Capofla: Università degli Studi di Verona. 

Partner: Università di Enna “Kore”, Università di Milano Bicocca; Università di Genova; Università
di Perugia; Università di Foggia; Ufcio VII - USR Veneto - UAT di Verona

Presentazione del progeto

La didatca a distanza realizzatasi quest'anno nella scuola a seguito della pandemia ha evidenziato
modalità nuove di cyberbullismo tra pari, di cui hanno parlato i media in termini di emergenza. La
leteratura scientfca non dispone di dat sulla difusione del fenomeno, né di descrizioni artcolate
così come mancano le ipotesi sulla sua genesi. Questa ricerca intende contribuire a colmare tale
vuoto, proponendo al contempo un modello/protocollo educatvo teso alla prevenzione del
fenomeno in caso di nuovi lockdown. In partcolare, si vuole indagare il complesso fenomeno del
(cyber)bullismo tra studentesse, in quanto questa dinamica femminile è quella meno studiata in
leteratura e, quindi, poco compresa. Lo studio combina strument di ricerca qualitatvi (focus
group e interviste basat sulla Grounded Theory) con strument quanttatvi (questonari). L’atuale
emergenza sociosanitaria ha imposto la progetazione di metodologie di ricerca innovatve per
condurre l’indagine online e con dinamiche partecipatve Student's Voice. Il disegno di ricerca è già
stato approvato dal Comitato Etco dell'Università di Verona in data 25/03/2020 (cod. 2020_10).

Dove si realizza il progeto

Verona, Milano, Genova, Arezzo, Foggia, Palermo

Durata del progeto (in mesi)

12 (a.s. 2020/21)

Obietvi

1. Giungere a una più profonda comprensione del fenomeno, prendendo in considerazione le
dinamiche relazionali, le rappresentazioni e i comportament in una prospetva intersezionale; 

2. Indagare l’incidenza del bullismo femminile in termini di frequenza e di intensità, misurandone
la presenza in sei cità italiane coinvolgendo ragazze/i di età compresa tra i 14 e i 16 anni; 

3. Valutare come il fenomeno mut in un ambiente didatco blended (in presenza e/o a distanza); 

4. Riorganizzare le atvità didatche post-covid, sviluppando soluzioni relatve alle condizioni di
sicurezza.

Destnatari del progeto 



Sogget delle comunità scolastche: student, insegnant, dirigent, famiglie, ent del territorio.

Risultat previst 

1. Misurare la frequenza del fenomeno del bullismo femminile in Italia, al fne di comprenderne la
portata; 

2. Orientare intervent diret nelle scuole (in presenza / a distanza); 

3. Adotare in via sperimentale tecniche di ricerca partecipatva, fornendo alla comunità scientfca
un protocollo di ricerca utle nell'eventualità di future pandemie che costringano alla didatca a
distanza o in modalità blended. 

4. Defnire un protocollo di intervento realizzabile nelle scuole supervisionato da Dirigent
scolastci e referent USR e UAT, che rende applicabile il prototpo di azione-intervento.

Azioni di ricerca

Lo studio sarà suddiviso in tre fasi di ricerca, così artcolate:

Fase 1: I focus group (inizio previsto, Dicembre 2020)

Indagine qualitatva con Web-Based Focus Group per ciascuna cità oggeto di studio, con
studentesse del primo e del secondo anno di scuola secondaria superiore, coinvolgendo un
massimo di 6/8 ragazze per ciascun Focus Group. I Focus Group, se non in presenza, verranno
realizzat atraverso l’utlizzo di piataforme di meetng online che consentono di registrare l’intera
intervista (solo audio). I Web-Based Focus Group (Daniels, Gillen, Casson e Wilson, 2019) verranno
inaugurat da una video elicitaton (Copes, Tchoula, Brookman e Ragland, 2018), ovvero la richiesta
alle ragazze di presentare in apertura dell’intervista colletva alcuni video da loro scelt che
possano rappresentare il fenomeno del bullismo femminile, e saranno fnalizzat a investgare i
“copioni” di genere. Si prevede inoltre di fornire loro un digital safe space dove poter condividere
con il gruppo di ricerca esperienze direte o indirete di bullismo femminile, costruendo quello che
viene defnito un digital diary (Ahlin, Tanja e Li, 2019). La durata di ciascun focus group è di
massimo 1,30h/2h. La partecipazione sarà libera, ovvero, non prevediamo di organizzare il focus
per classi, ma lasceremo libere le ragazze di partecipare o meno, previa presentazione di ciò che
verrà fato.

Fase 2: Il questonario online (inizio previsto, Otobre-Novembre 2020)

Somministrazione online del questonario “Indagine sul bullismo”, validato su scala internazionale
(Swearer e Carey, 2003; Swearer, Turner, Givens, e Pollack, 2008), a student e studentesse del
primo e secondo anno di secondaria superiore, rispeto al quale verrà considerato come livello di
confdenza il 95% e un intervallo di confdenza del 3% dell’intera popolazione scolastca per
ciascuna cità considerata. Il questonario potrà essere somministrato diretamente dalle
piataforme che la scuola utlizza/sta utlizzando per la DaD, o alternatvamente, si provvederà ad
invio direto alle/ai partecipant atraverso le piataforme dell’Università di Verona. Pertanto, non
sarà necessario organizzare nessuna compilazione in laboratori informatci e/o in presenza.
Inoltre, la compilazione, tratandosi di un questonario a scelta multpla, richiederà un impegno di
circa 20/30min.

Si trata di un’indagine suddivisa in quatro part che interroga le studentesse e gli student sulle
loro esperienze con il bullismo e sugli ateggiament nei confront del fenomeno durante l’anno
scolastco in cui viene somministrato il questonario. Contestualmente al primo, verrà
somministrato un altro strumento, validato per lo studio sul clima (benessere) scolastco (Kosciw e



Diaz, 2006) sempre a partre dallo stesso link che provvederemo a fornirvi (utlizzeremo la
piataforma di Google Form).

Fase 3: Interviste partecipatve (inizio previsto, Gennaio 2021)

Indagine qualitatva con interviste partecipatve a studentesse della stessa fascia di età selezionate
per convenienza sulla base di alcuni criteri prestabilit, emersi durante i Focus Group della Fase 1.
Indagine qualitatva basata sulla duoethnography (Sawyer e Norris, 2013) al fne di coinvolgere
diretamente alcune studentesse come co-ricercatrici. Predisposizione di un prototpo educatvo
(tool di prevenzione) replicabile nelle scuole. Condivisione e verifca del prototpo educatvo con
un panel di espert (dirigent scolastci e referent territoriali area bullismo degli USR e UAT) per
fnalizzare il prototpo di intervento nelle scuole.

Analisi dei dat (Gennaio 2021-Maggio 2021)1

I Focus Group verranno audio-registrat in via telematca (previa autorizzazione delle scuole e dei
genitori/tutori legali, e dopo l'esplicito assenso delle intervistate), trascrit con l’ausilio del
sofware LiGRE e codifcat atraverso il sofware per l’analisi qualitatva NVivo 12, al fne di
defnire le categorie interpretatve utli a descrivere il fenomeno.

L'analisi quanttatva dei dat raccolt atraverso il questonario verrà eseguita interamente
utlizzando il sofware IBM SPSS v.26.0. La correlazione di Pearson (otenuta utlizzando lo stresso
sofware) verrà poi utlizzata per esaminare la relazione tra intersezionalità e frequenza degli at
di bullismo.

Le interviste partecipatve con le studentesse verranno tratate con gli stessi strument per l’analisi
qualitatva dei Focus Group.

Azione-intervento (Giugno-Dicembre 2021)

Defnire e applicazione sperimentale di un protocollo prototpale di intervento da poter realizzare
nelle scuole che sarà sotoposto a un panel di espert (Dirigent scolastci e referent USR e UAT)
che possa valutare l’applicabilità di questo prototpo di azione-intervento.

Prof. Giuseppe Burgio

Università “Kore” di Enna

1� Tut i dat raccolt, questonari, Focus Group e interviste, verranno tratat in forma anonima e le registrazioni
saranno conservate in un luogo sicuro e certo dell’Università di Enna “Kore” dal prof. Giuseppe Burgio (Facoltà di Studi
Classici, Linguistci e della Formazione)


