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La procedura si focalizza su un’auto-valutazione 
che la scuola può usare per verificare se la propria 
politica è aggiornata e se funziona come dovrebbe.  
L’auto-avalutazione avviene in cinque step:

La procedura di auto-valutazione è stata testata 
in 10 scuole di cinque paesi diversi. Il nostro 
manuale per la procedura è stato scritto in modo 
tale da permettere ad un coordinatore scolastico 
interno di organizzare la procedura. Tuttavia, 
durante i nostri test, abbiamo costatato che 
spesso le scuole preferiscono avere un aiuto 
esterno durante il processo. Il nostro supporto 
consiste nel:

1.

Il nostro supporto

Raccogliere i documenti scolastici 

riguardanti la politica anti-bullismo 

e anti-discriminatoria

5.Chiedere a studenti ed insegnanti 

di compilare un sondaggio

2.

Organizzare una giornata di 

revisione della situazione scolastica 

per studenti 

4. Organizzare una giornata di 

revisione e formazione per 

insegnanti

3.

Condurre un’analisi basata 

sulle fasi precedenti e valutare 

se e come migliorare la politica 

scolastica

1. Assistere per coordinare le 

logistiche della procedura

2. Rendere disponibili online i 

sondaggi, analizzare i dati e 

stilare un rapporto

3. Facilitare la revisione degli 

studenti e degli insegnanti, 

e sintetizzare le loro 

raccomandazioni

4. Dare informazioni aggiuntive e 

formare gli insegnanti

5. Assistere la direzione scolastica 

nella valutazione finale e nel 

compiere una scelta equilibrata 

in base alle raccomandazioni 

emerse dai sondaggi, dagli 

studenti e insegnantio

Certificazione Anti-Bullismo per le Scuole Superiori
Un’istruzione di alta qualità richiede attenzione e 
motivazione da parte degli studenti. Tuttavia, non 
è sempre semplice ottenere questo in una 
scuola. Specialmente nelle scuole superiori, dove 
gli studenti adolescenti sono sottoposti a molte 
distrazioni e desiderosi di testare i propri limiti. 
Sfidare i propri compagni e gli insegnanti 
potrebbe far parte di queste dinamiche. Inoltre, 
alcuni studenti risultano essere problematici a 
causa dell’ambiente familiare in cui vivono. 

Le scuole sono tenute ad adottare una politica di 
sicurezza che includa misure anti-bullismo e 
anti-discriminatorie. Sei associazioni partener 
della Rete Europea Anti-bullismo (EAN) hanno 
sviluppato un metodo per supportare le scuole 
per verificare che le proprie politiche di sicurezza 
scolastica siano aggiornate e pienamente 
efficaci. Il metodo è chiamato Procedura di 
Certificazione Anti-Bullismo.

Tutti i documenti utili per condurre l’auto-valutazione sono disponibili 
gratuitamente su https://cesie.org/project/abc/

L’auto-valutazione è un percorso che porta ad una ricetta unica creata 
su misura per migliorare la vostra scuola!

La Procedura di 
Certificazione 
Anti-BullismoVi siete mai chiesti se 

la vostra strategia
antibullismo è

aggiornata?


