Ciao, siamo i ragazzi di MaBasta e questo è un piccolo test (anonimo) per fare una “fotografia” della
vostra realtà. È semplice, basta rispondere a queste domande. Un solo consiglio: SIATE SINCERI!
Classe: ___________

Scuola: _______________________________________

Età:_____

1) Come ti trovi con i tuoi compagni di classe?
 NON BENE
 ABBASTANZA BENE

 BENISSIMO

2) E con gli altri ragazzi che frequentano la scuola?
 NON BENE
 ABBASTANZA BENE

 BENISSIMO

3) Ti accade di sentirti isolato dai tuoi compagni di classe?
 MAI
 RARAMENTE
 QUALCHE VOLTA

Sesso: M F

 SPESSO

4) Come definiresti il “bullismo” ed il “cyberbullismo”?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5) Sapevi che dal 2017 c’è una vera e propria “legge” dedicata al bullismo e, soprattutto, al
cyberbullismo che prevede severe conseguenze (e sanzioni per i genitori) per chiunque
pubblica o diffonde foto e video senza il consenso dei soggetti ripresi?
 SI
 NO
6) Hai mai assistito a un caso di bullismo o cyberbullismo nella tua attuale classe?
 NO
 SI - Se “Sì”, è ormai risolta o è ancora attiva?  RISOLTA  ATTIVA
7) Hai mai assistito a un caso di bullismo o cyberbullismo nella tua attuale scuola?
 NO
 SI - Se “Sì”, è ormai risolta o è ancora attiva?  RISOLTA  ATTIVA
8) Ti è mai capitato di essere: (anche più risposte)
 SPETTATORE

 VITTIMA

 BULLO

 NESSUNA DI QUESTE

9) Secondo te, nella tua scuola dove ha luogo il bullismo? (anche più risposte)
 AULA  CORRIDOI  BAGNI  FUORI DALLA SCUOLA  ALTRO………………………..…
10) Sono presi di mira più i ragazzi o le ragazze?
 RAGAZZI
 RAGAZZE

 NON C’E’ DIFFERENZA

11) Nell’ultimo caso di tua conoscenza, il bullo/a ha agito da solo/a o in compagnia?
 SOLO
 SOLA
 IN COMPAGNIA

12) Quando qualcuno fa il bullo, i compagni... (anche più di una risposta)
 NON FANNO NIENTE
 AVVISANO GLI ADULTI (prof / genitori / …)
 AIUTANO LA VITTIMA
Altro ________________________________________________
13)

Se fossi al corrente di atti di bullismo, ne parleresti con qualcuno?

 NO
14)

 SI - Se sì, con chi? _______________________________________________________

Come reagisci se vedi o se vieni a conoscenza di un episodio di bullismo / cyberbullismo?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15) Sapevi che in moltissimi casi, chi fa il bullo a scuola (lo “strafigo”) da grande diventa una
persona con problemi (“sfigato”) e chi invece è “vittima” diventa solitamente una persona
“strafiga” (vedi J-Ax, Shade, Meid, Ghali, Mika, Selena Gomez, Kate Middleton, etc.)
 SI

 NO

16) Se nella tua scuola ci fosse una cassetta o scatola in cui si possono imbucare (anche in forma
anonima) delle segnalazioni di casi di bullismo e cyberbullismo, la utilizzeresti?  SI
 NO
17) Cosa ne pensi dei famosi “DUE COMANDAMENTI DI MABASTA”:
1. NON FARE agli altri ciò che NON VORRESTI fosse fatto a te
2. FAI agli altri ciò che VORRESTI che gli altri facessero a te
Secondo te, possono funzionare?
 SI

PERCHE’ ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 NO

PERCHE’ _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

18) Firmeresti un documento in cui dichiari che nella tua classe NON ESISTE alcun caso di bullismo o
cyberbullismo?

 SI

 NO

*Se a quest’ultima domanda tutta la classe risponde “Sì”, si può richiedere
al Movimento “Mabasta” la locandina di “CLASSE DEBULLIZZATA” da
affiggere sulla porta dell’aula.

Info su: www.mabasta.org

