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 ABSTRACT - The relationship among interpersonal adjustment, moral disengagement, bullying, and prosocial behaviour: 
A study in junior high school - The aim of current investigation was to verify, in a sample of preadolescents attending 
two Public Junior High Schools, the relationship among the interpersonal adjustment, the use of moral 
disengagement mechanisms, bullying and prosocial behaviours. Participants were administered the Interpersonal 
Adjustment Questionnaire, the Moral Disengagement Scale, and “My life in School” Questionnaire. Results 
showed that the more preadolescents are impulsive, narcissist, and scarcely competent in social abilities, the more 
they are inclined to moral disengagement; further, the more preadolescents are involved in bullying, suffering the 
arrogances by peers, the more they are impulsive, stressed, and worried about self image. Future researches 
carried out with middle-aged subjects could deepen psychological dimensions linked to the interpersonal 
adjustment in school context. KEY WORDS: Interpersonal adjustment, moral disengagement, bullying, 
prosocial behaviour, preadolescence. 

 
 RIASSUNTO: Scopo della presente indagine è verificare la relazione tra l’adattamento interpersonale, 
l’uso dei meccanismi di disimpegno morale, il bullismo ed i comportamenti prosociali in un campione di 
preadolescenti frequentanti due Istituti Comprensivi Statali. Ai partecipanti è stato somministrato il Questionario 
di Adattamento Interpersonale, la Scala di Disimpegno Morale ed il Questionario “La mia vita a scuola”. I 
risultati mostrano che più i preadolescenti sono impulsivi, narcisisti e scarsamente competenti nelle abilità sociali 
più risultano propensi al disimpegno morale; inoltre, più i preadolescenti risultano coinvolti negli atti di bullismo, 
subendo le prepotenze da parte dei compagni, più sono impulsivi, stressati e preoccupati per l’immagine di sé. 
Future ricerche realizzate con soggetti in età più matura potranno approfondire i correlati psicologici connessi 
all’adattamento interpersonale nel contesto scolastico. PAROLE CHIAVE: Adattamento interpersonale, 
disimpegno morale, bullismo, comportamento prosociale, preadolescenza. 
 

Introduzione 

Negli ultimi anni il termine bullismo è stato 
utilizzato con una sovra-estensione a tutti quei 
comportamenti che non sempre rientrano nei 
tipici atti di prepotenza, delineando, spesso in 
maniera poco adeguata, questo fenomeno che 
presenta, invece, dimensioni psicologiche e 
relazionali che vanno al di là delle prepotenze 
tradizionalmente intese. A partire dalle 
indicazioni di Olweus, si può parlare di 
bullismo quando “uno studente è prevaricato o 
vittimizzato, quando viene esposto, 
ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni 
offensive messe in atto da parte di uno o più 
compagni” (1993 [1996, 12]); è considerato 
“un’oppressione psicologica o fisica, ripetuta e 
continuata nel tempo, perpetuata da una 
persona - o da un gruppo di persone - più 
potente nei confronti di un’altra persona 
percepita come più debole” (Farrington, 1993, 
18). Inoltre, con maggiore attenzione 
all’intenzionalità, secondo Sharp e Smith, il 
comportamento del bullo è “un tipo di azione 
che mira deliberatamente a far del male o a 

danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura 
per settimane, mesi e, persino, anni ed è difficile 
difendersi per coloro che ne sono vittime, […] 
c’è un abuso di potere ed un desiderio di 
intimidire e dominare l’altro” (1994 [1995, 11]).  

La maggior parte delle definizioni condivise 
dalla letteratura ci permette di evidenziare 
alcuni elementi distintivi volti a delineare un più 
chiaro profilo psicologico del bullismo e a 
differenziarlo da ciò che non si configura entro 
tale quadro di riferimento: le relazioni asimmetriche 
di potere tra gli attori sociali direttamente o 
indirettamente coinvolti; l’intenzionalità da parte 
del bullo di dominare ed intimidire la vittima, 
provocando disagio ed isolamento; la reiterazione 
e la persistenza nel tempo di comportamenti 
prevaricatori, sottomissione ed isolamento nei 
confronti della vittima; la riduzione del senso di 
responsabilità individuale per le conseguenze 
dell’azione offensiva; la colpa, infatti, viene 
ripartita tra tutti gli attori interessati; la riduzione 
del senso di empatia, ovvero una ridotta abilità 
nella comprensione delle emozioni altrui: sia i 
bulli sia le vittime (in misura ridotta), risultano 
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“sgrammaticati” e, dunque, deficitari in una 
competenza che permette non tanto di 
identificare i segnali emotivi che provengono 
dagli altri quanto di interpretarli in maniera 
adeguata. 

Negli studi di Salmivalli et al. (1996) e di 
Salmivalli, Huttunen e Lagerspetz (1997), ampia 
considerazione è stata data, per il suo effetto 
socializzante, al contesto psicologico del 
“gruppo”, caratterizzato da molteplici ruoli e  
funzioni assunte dai partecipanti, che 
influenzano la direzione del comportamento 
individuale. Sono stati, a tal riguardo, analizzati 
“i ruoli” di coloro che non possono essere 
classificati né come bulli né come vittime; 
infatti, chi non prende l’iniziativa nel 
commettere delle prepotenze ad un compagno 
può, comunque, sostenere il bullo 
incoraggiandolo verbalmente e legittimando le 
sue azioni, stando a guardare ciò che succede 
senza intervenire, attribuendo un implicito 
prestigio sociale (è il caso del reinforcer e 
dell’assistant). Inoltre, rilevante è il ruolo del 
defender, ovvero della persona che prende le 
difese della vittima, consolandola e cercando di 
far cessare le prepotenze e quello dell’outsider, 
cioè della persona che cerca di rimanere “al di 
fuori delle scene” in veste di spettatore. 

Nel fenomeno del bullismo è possibile 
distinguere le espressioni “dirette” (che 
procurano sia un danno visibile alla vittima ed 
ai suoi oggetti personali sia una discriminazione 
verbale, culminante spesso in minacce e 
diffamazioni) da quelle “indirette”, più latenti 
ma non meno deleterie per la persona che ne è 
destinataria (contemplando l’esclusione, 
l’isolamento dal gruppo dei pari ed il rifiuto 
diretto), definite dalla Menesini “azioni di 
manipolazione sociale” (2003, 11). 

Numerose ricerche italiane, realizzate da 
Genta et al. (1996), Bonino e Fonzi (1997) e, più 
recentemente, da Menesini (2003) e Gini (2005) 
hanno verificato che, con l’aumentare dell’età, 
le espressioni di bullismo di tipo verbale 
rimangono inalterate mentre quelle di tipo 
fisico (prevalenti nella scuola primaria) tendono 
a diminuire e a trasformarsi in quelle di tipo 
relazionale (soprattutto nella scuola media).  

Con riferimento alle differenze di genere e di 
ruolo, i maschi tendono a manifestare 
comportamenti aggressivi di tipo diretto, 
assumendo più frequentemente il ruolo di 

assistant e di reinforcer, mentre le femmine 
attuano forme di bullismo indiretto, centrate 
sulla diffamazione, la maldicenza e l’esclusione, 
assumendo più tipicamente il ruolo di defender 
della vittima (cfr., Menesini e Gini, 2000; 
Belacchi, 2008). 

La letteratura psico-evolutiva sul bullismo ha 
sempre riservato un posto di primo piano 
all’attore principale delle azioni prepotenti, 
consentendo di delinearne le seguenti 
caratteristiche più tipiche ed i tratti psicologici 
più rilevanti: a) bassa tolleranza alla frustrazione 
ed elevata difficoltà nell’elaborazione delle 
informazioni sociali (Dodge, 1980; Crick e 
Dodge, 1994): secondo il modello del social skills 
deficit, i bambini più aggressivi, che assumono 
più frequentemente il ruolo di bulli, 
tenderebbero a decodificare le situazioni 
ambigue in maniera più aggressiva dei non bulli 
(Dodge, 1993; Rigby e Slee, 1993); b) scarsa 
amicalità e coscienziosità (Caprara et al., 1997; 
Pedditzi, 2005); c) incapacità di stabilire 
relazioni positive per la scarsa empatia verso la 
vittima (Jolliffe e Farrington, 2004; Gini et al., 
2007) ed insensibilità ai sentimenti degli altri 
(Buccoliero e Maggi, 2005), pur identificando in 
modo adeguato gli stati mentali e le false 
credenze altrui (Sutton, Smith e Swettenham, 
1999a; Sutton e Keough, 2000); questo aspetto 
è stato approfondito, infatti, da Sutton et al. 
(1999b), analizzando la capacità di comprendere 
le credenze altrui da parte del bullo alla luce del 
modello dell’“abile manipolatore”; d) elevata 
popolarità e competitività nel gruppo-classe 
(Ciucci e Smorti, 1999; Menesini, Melan e 
Pignatti, 2000; Espelage, Holt e Henkel, 2003); 
e) riduzione dei comportamenti prosociali (Gini 
et al., 2007).  

Tra questi aspetti è stata individuata, più nel 
bullo che negli altri partecipanti, la tendenza a 
mettere in atto strategie cognitive funzionali alla 
giustificazione degli atti aggressivi e moralmente 
inaccettabili (Smith et al., 1993; Menesini, Fonzi 
e Vannucci, 1999; Menesini, Fonzi e Sanchez, 
2002), strategie che Bandura (1990) ha definito 
“meccanismi di disimpegno morale”.  

Secondo la teoria social-cognitiva di Bandura 
(1986a), essi svolgono una funzione di 
inibizione del controllo morale sul 
comportamento aggressivo in differenti 
circostanze e alcuni di essi trasformano in 
accettabili quelle condotte offensive che, di 
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norma, sono condannabili tramite l’appello a 
principi riconosciuti superiori, il ricorso ad 
eufemismi, il confronto con azioni più 
riprovevoli (è il caso dei meccanismi di 
‘giustificazione morale’, ‘etichettamento 
eufemistico’ e ‘confronto vantaggioso’). Alcuni 
meccanismi rivestono la funzione di 
disimpegno morale tramite lo spostamento o la 
diffusione della responsabilità individuale verso 
responsabili e cause esterne (in questo caso, si 
parla di ‘dislocamento della responsabilità’, 
‘diffusione della responsabilità’ e ‘distorsione 
delle conseguenze’). Infine, altri meccanismi, 
che operano mediante la spersonalizzazione 
della vittima o l’attribuzione ad essa di 
particolari colpe di natura provocatoria, 
consentono di violare il principio che nega di 
fare agli altri ciò che non si vorrebbe fosse fatto 
a se stessi (è il caso della ‘deumanizzazione’ e 
dell’‘attribuzione di colpa’ alla vittima). 

Il disimpegno morale ed il ricorso 
all’aggressività, in alcuni casi, possono essere, 
secondo Fagiani e Ramaglia, una “condizione 
indispensabile all’individuo per esplorare il 
mondo, espressione naturale dell’essere umano, 
non riconducibile alla sola valenza negativa; una 
pulsione che può essere finalizzata alla 
conquista e alla difesa di una sana espressione 
individuale e sociale” (2006, 11).  

Questa condizione può talvolta auto-
determinarsi nel tentativo, visibile soprattutto 
negli adolescenti, di superare quella “marginalità 
psicologica e categoriale” (Petter, 1999), 
derivante dal non essere più bambini, né 
fisicamente né cognitivamente, e non ancora 
adulti. Dunque, far fronte ai compiti di sviluppo 
legati alla nuova identità-in-costruzione, che si 
trasforma tra l’impegno soggettivo e 
l’esplorazione delle possibili alternative 
ambientali (Marcia, 1966; 1980) e alla difesa 
dello sperimentarsi in quanto individui 
autonomi diventa la principale sfida 
adolescenziale.  

In una frase, questa complessa condizione 
esperita dagli adolescenti può risentire 
fortemente della capacità di adattarsi al meglio 
ad un universo interpersonale in fieri, che 
obbliga a costanti cambiamenti evolutivi e 
questa capacità rappresenta la chiave di lettura 
del presente contributo di ricerca.  
 
 

Obiettivi e ipotesi della ricerca 

  
La presente ricerca ha inteso verificare se e 

in che misura le modalità di adattamento 
interpersonale correlano con l’impiego dei 
meccanismi di disimpegno morale e con la 
qualità della vita a scuola. Nel dettaglio, 
abbiamo ipotizzato che i preadolescenti che 
risultano meno socialmente adattati impieghino 
maggiormente le strategie del disimpegno 
morale e siano più frequentemente soggetti ai 
comportamenti prepotenti (di tipo diretto e 
indiretto) da parte dei compagni di scuola. 

Nelle analisi, inoltre, abbiamo tenuto conto 
delle a) differenze di genere ed età, ipotizzando 
che i maschi risultino meno socialmente abili e 
più impulsivi delle femmine, oltre che più 
inclini all’uso delle strategie di disimpegno 
morale, come si suppone che accada nei 
soggetti più grandi; b) differenze dovute alle 
caratteristiche socio-culturali del contesto 
scolastico, ipotizzando che i preadolescenti 
inseriti in un contesto “a rischio” risultino più 
inclini al disimpegno morale e meno 
socialmente adattati degli altri coetanei. 
 

Metodo della ricerca 
 
CAMPIONE 
Il campione della ricerca è costituito da 351 

preadolescenti, 174 maschi e 177 femmine, di 
età compresa tra i 10 e i 14 anni (M=12.15, 
ds=1.02), frequentanti le classi medie inferiori di 
due Istituti Comprensivi Statali situati nella 
provincia di Siracusa. Questi ultimi appaiono 
diversamente caratterizzati per la tipologia 
dell’utenza, in quanto il primo istituto, 
etichettato per convenzione Ist-A, collocato in 
un quartiere caratterizzato da un alto tasso di 
delinquenza, spaccio di droga e furti, accoglie 
un’utenza definibile “a rischio”, mentre il 
secondo istituto, etichettato Ist-B, nasce in un 
quartiere residenziale caratterizzato da nuclei 
familiari con un livello culturale medio–alto. 

 
STRUMENTI E PROCEDURE 
Gli strumenti di misura scelti per misurare le 

dimensioni oggetto d’indagine sono stati 
somministrati rispettando l’anonimato ed in 
setting di gruppo-classe: si tratta del 
Questionario di Adattamento Interpersonale, 
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della Scala di Disimpegno Morale e del 
questionario “La mia vita a scuola”. 

Per la valutazione delle dimensioni 
identitarie connesse alle modalità di 
adattamento interpersonale, abbiamo utilizzato 
il Questionario di Adattamento Interpersonale 
(QAI) elaborato da Di Nuovo (1998). Si tratta 
di uno strumento self-report, utile a valutare il 
grado di adattamento/disadattamento nelle 
relazioni interpersonali, derivante da una serie 
di competenze, atteggiamenti e comportamenti 
che il soggetto mette in atto quando entra in 
relazione con altri individui. È costituito da 50 
affermazioni a cui il soggetto risponde usando 
una scala a 3 intervalli: molto/abbastanza/poco 
o spesso/qualche volta/mai. Nel questionario 
vengono distinte cinque sub-scale: Non-
affermatività (ad es., item15 - “Se qualcuno in 
una fila cerca di sorpassarmi, lo lascio passare 
per non attaccare lite”); Impulsività (ad es., 
item17 – “Quando litigo con qualcuno, divento 
violento”); Narcisismo (ad es., item10 – “Amo 
essere sempre al centro dell’attenzione”); 
Preoccupazione relativa all’immagine di sé (ad 
es., item20 – “Ci tengo a comportarmi in modo 
da ispirare agli altri fiducia”); e Stress nelle 
situazioni sociali (ad es., item13 – “Quando 
parlo per la prima volta con qualcuno, mi sento 
teso”). La coerenza interna delle 5 sub-scale 
risulta soddisfatta (α di Cronbach da .73 a .87). 

Per l’esplorazione dei meccanismi di 
disimpegno morale è stata utilizzata la versione 
italiana della Moral Disengagement Scale di 
Caprara, Pastorelli e Bandura (1995), costituita 
da 32 affermazioni che descrivono situazioni-
stimolo riconducibili agli 8 meccanismi di 
disimpegno morale; il soggetto risponde a 
ciascuna situazione secondo una scala Likert a 5 
intervalli (da 1=in totale disaccordo a 5= in 
totale accordo). Da questo strumento 
emergono indicazioni circa l’inclinazione del 
soggetto all’uso delle seguenti strategie di 
giustificazione delle condotte moralmente 
condannabili: la giustificazione morale (ad es., 
“È bene usare la forza contro chi offende la 
famiglia”), l’etichettamento eufemistico (ad es., 
“Picchiare dei compagni fastidiosi è soltanto 
dare loro una lezione”), il confronto 
vantaggioso (ad es., “Danneggiare le cose degli 
altri non è molto grave se si pensa che ci sono 
persone che picchiano la gente”), il 
dislocamento di reponsabilità (ad es., “Se i 

giovani vivono in cattive condizioni nei 
quartieri dove abitano non possono essere 
rimproverati se sono aggressivi”), la diffusione 
di responsabilità (ad es., “Se un gruppo di 
ragazzi decide di fare qualcosa di dannoso non 
è giusto dare la colpa al singolo ragazzo”), la 
distorsione delle conseguenze (ad es., “Il 
prendere in giro non fa veramente male a 
nessuno”), la deumanizzazione della vittima (ad 
es., “È bene maltrattare chi si comporta come 
un verme”) e l’attribuzione di colpa (ad es., “Se 
le persone lasciano in giro le proprie cose è 
colpa loro se qualcuno le ruba”). La coerenza 
interna della scala applicata al nostro campione 
presenta un valore α pari a .85. 

L’analisi del bullismo e della prosocialità è 
stata condotta mediante il questionario “La mia 
vita a scuola”, originariamente ideato da Arora 
(1994) e ripreso da Sharp e Smith (1995) 
nell’attuazione di azioni di prevenzione e 
strategie di intervento nel contesto scolastico. 
Esso consente di individuare la qualità e la 
quantità dei comportamenti prepotenti e di 
quelli prosociali, avvenuti nel corso degli ultimi 
mesi a scuola. È costituito da 39 affermazioni 
alle quali il soggetto risponde indicando con 
quale frequenza, in una scala a tre livelli (mai, 
una volta, più di una volta), ha subito tali 
comportamenti da parte degli altri compagni 
(ad es., “Durante gli ultimi mesi a scuola un 
altro ragazzo/a ha cercato di mettermi nei guai” 
oppure “mi ha aiutato a fare dei compiti”). La 
coerenza interna dello strumento risulta 
adeguata (α=.83). 
     

ANALISI STATISTICA 
Le elaborazioni statistiche dei dati sono state 

effettuate mediante il software SPSS 15.0 for 
Windows, rilevando le differenze per genere, età 
e tipologia di Istituto tra i valori medi ottenuti 
dal campione in ciascuna variabile dipendente. 

 
Risultati  

 
Adattamento Interpersonale - I risultati 

riguardanti le dimensioni dell’adattamento 
interpersonale, mediante la MANOVA 3 (classe 
di età) x 2 (genere) x 5 (sub-scale adattamento 
interpersonale), evidenziano un effetto separato 
delle due variabili prese in esame (classe di età: 
F(10,684)=2.54, p=.005; genere: F(5,341)=7.55, 
p<.001), nel senso che i soggetti più piccoli 
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presentano livelli più alti di non-affermatività 
(F(2,348)=4.70, p=.010) e di stress in situazioni 
sociali rispetto ai più grandi (F(2,348)=6.93, 
p=.001); inoltre, i maschi manifestano una 
maggiore impulsività (F(1,349)=21.21, p<.001) 
mentre le femmine livelli più alti di stress in 
situazioni sociali (F(1,349)=10.04, p=.002) (Tab.1). 

L’appartenenza ai due differenti Istituti non 
incide sull’adattamento interpersonale. 
 
Tab.1 – Differenze per genere e classe di età nelle sub-

scale dell’adattamento interpersonale 

Sub-scale Classe Genere Medie ds 
M .84 .28 

I 
F .85 .23 
M .80 .25 

II 
F .80 .24 
M .74 .24 

Non-
affermatività 

III 
F .75 .25 
M .82 .39 

I 
F .53 .29 
M .74 .35 

II 
F .62 .34 
M .77 .31 

Impulsività 

III 
F .67 .37 
M .94 .34 

I 
F .99 .31 
M .92 .33 

II 
F .96 .28 
M .85 .34 

Preoccupazione 
sociale 

III 
F .97 .38 
M .84 .33 

I 
F .96 .36 
M .65 .31 

II 
F .82 .36 
M .74 .36 

Stress in 
situazioni 
sociali 

III 
F .79 .40 
M .79 .30 

I 
F .76 .25 
M .81 .34 

II 
F .75 .25 
M .79 .31 

Narcisismo 

III 
F .73 .29 

 
Meccanismi di Disimpegno Morale - Dal 

confronto tra i valori medi ottenuti nei 
meccanismi di disimpegno morale, è possibile 
rilevare, mediante la MANOVA 3 (classe di età) 
x 2 (genere) x 8 (meccanismi disimpegno 
morale), un effetto separato delle due variabili 
indipendenti (classe di età: F(16,678)=2.14, p=.006; 
genere: F(8,338)=2.23, p=.025). In tal senso, i 
soggetti più grandi sono più inclini ad utilizzare 
l’etichettamento eufemistico (F(2,348)=4.65, 
p=.010) e, come mostrato nella Tab.2, i maschi 
tendono ad impiegare la giustificazione morale 
(F(1,349)=9.28, p=.002), il confronto vantaggioso 

(F(1,349)=4.92, p=.027), la deumanizzazione della 
vittima (F(1,349)=7.05, p=.008), la distorsione 
delle conseguenze (F(1,349)=5.09, p=.025) e 
l’etichettamento eufemistico (F(1,349)=7.49, 
p=.007). Ciò significa che i maschi, a differenza 
delle femmine, giustificano le proprie condotte 
ricorrendo a principi superiori, tendono ad 
utilizzare termini che consentono di rendere più 
accettabili eventuali ostilità verso altre persone, 
a distorcere gli effetti delle proprie azioni e a 
privare della dignità umana i destinatari delle 
loro offese, ciò che rappresenta una conferma 
alle nostre ipotesi.  

L’appartenenza ai due differenti Istituti, in 
questo caso, incide nell’impiego dei meccanismi 
di deumanizzazione della vittima (t(349)=3.30, 
p=.001) ed etichettamento eufemistico 
(t(349)=2.53, p=.012), nel senso che i 
preadolescenti frequentanti l’Ist-A sembrano 
più inclini all’impiego di tali meccanismi 
rispetto a quelli dell’Ist-B (deumanizzazione: 
M=2.47, ds=.86 vs M=2.17, ds=.83; 
etichettamento eufemistico: M=2.25, ds=.73 vs 
M=2.06, ds=.69). Questo dato fornisce una 
conferma parziale delle nostre ipotesi, poiché 
interessa soltanto due degli otto meccanismi 
analizzati.  
 

Tab.2 – Differenze per genere nei meccanismi di 
disimpegno morale 

Meccanismi Genere Medie ds 
M 2.43 .72 

Attribuzione di colpa 
F 2.31 .73 
M 1.97 .84 Confronto 

vantaggioso F 1.77 .63 
M 2.43 .85 Deumanizzazione 

della vittima F 2.20 .85 
M 2.82 .72 Diffusione di 

responsabilità F 2.85 .77 
M 2.44 .82 Dislocamento di 

responsabilità F 2.32 .75 
M 2.50 .74 Distorsione delle 

conseguenze F 2.34 .66 
M 2.25 .71 Etichettamento 

eufemistico F 2.05 .71 
M 2.92 .89 Giustificazione 

morale F 2.64 .80 
 

Correlazione tra adattamento interpersonale 
e disimpegno morale 

 
Dall’analisi delle correlazioni di Pearson tra le 

scale dell’adattamento interpersonale e il 
disimpegno morale (Tab.3), si rileva una 
relazione positiva con l’impulsività (r=.42, 
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p<.001) e il narcisismo (r=.21, p<.001), 
negativa, invece, con la non-affermatività (r=-
.11, p<.05). In particolare, in accordo con 
quanto riportato nelle ipotesi del presente 
contributo, si osserva che:  

a) maggiore è la tendenza all’espressione di 
aggressività, maggiore è l’inclinazione al 
disimpegno morale (e, in particolare, ciò vale 
per tutti i meccanismi, ad eccezione della 
diffusione della responsabilità);  

b) maggiore è la focalizzazione prevalente 
sul Self e sui propri bisogni, maggiore è 
l’attribuzione di colpa, la deumanizzazione, il 
dislocamento di responsabilità, l’etichettamento 
eufemistico e la giustificazione morale;  

c) maggiore è la tendenza ad essere 
socialmente competenti, minore è l’uso di 
strategie di giustificazione della propria 
condotta;  

d) inoltre, maggiore è l’ansia connessa alla 
tensione derivante dal giudizio altrui, maggiore 
è la diffusione e lo spostamento della 
responsabilità. 

Tale tendenza si riscontra, senza differenze 
apprezzabili, in entrambi gli Istituti. 
 

Tab.3 – Correlazioni tra sub-scale dell’adattamento 
interpersonale e meccanismi di disimpegno morale 

Meccanismi A B C D E 

Attribuzione di 
colpa -.05 .35** .08 .04 .22** 

Confronto 
vantaggioso .06 .25** .01 .13* .08 

Deumanizzazione 
della vittima .01 .36** .02 .02 .16** 

Diffusione di 
responsabilità -.09 .06 .12* -.05 .03 

Dislocamento di 
responsabilità -.08 .30** .12* .05 .13* 

Distorsione delle 
conseguenze -.07 .17** .03 -.01 .06 

Etichettamento 
eufemistico -.10 .30** -.01 .01 .16** 

Giustificazione 
morale -.22** .43** .05 -.04 .26** 

Livelli di significatività: * p<.05; ** p<.001 
Legenda: Sub-scala A=Non-affermatività; Sub-scala 
B=Impulsività; Sub-scala C=Preoccupazione sociale; Sub-scala 
D=Stress in situazioni sociali; Sub-scala E=Narcisismo 

 
Il bullismo e la prosocialità - Dall’analisi dei 

risultati inerenti le tre forme di bullismo ed i 
comportamenti prosociali, sulla base di quanto 
dichiarato dai nostri preadolescenti si rileva una 
ridotta frequenza di atti di bullismo ed una 
elevata frequenza di comportamenti prosociali, 
con differenze significative in merito alla classe 

(F(8,668)=2.45, p=.013): i soggetti più grandi 
dichiarano di aver ricevuto, con maggiore 
frequenza, comportamenti prosociali da parte 
degli altri compagni di scuola.  

Differenze in base al genere (F(4,333)=3.67, 
p=.006) si evidenziano in quanto i maschi 
dichiarano di essere più frequentemente oggetto 
delle forme di bullismo fisico, mentre le 
femmine dei comportamenti prosociali. 

In merito agli Istituti, la prosocialità appare 
meno frequente nell’Ist-A rispetto all’Ist-B 
(t(343)=3.22, p=.001): i preadolescenti che 
frequentano il contesto scolastico “a rischio” 
dichiarano una minore frequenza dei 
comportamenti positivi funzionali al benessere 
altrui, senza, però, rilevare una maggiore 
frequenza delle forme di bullismo. 

 
Correlazione tra adattamento interpersonale 

e forme di bullismo/prosocialità a scuola 
 
Abbiamo verificato, anche in questo caso, le 

correlazioni di Pearson tra le sub-scale 
dell’adattamento interpersonale e le forme di 
bullismo e prosocialità emerse dall’analisi della 
qualità della vita a scuola (Tab.4), rilevando 
relazioni positive (di debole intensità) 
dell’impulsività, dello stress e della 
preoccupazione sociale con le tre forme di 
bullismo. Ciò indica che i preadolescenti che 
hanno dichiarato di subire prepotenze (dirette e 
indirette) da parte dei compagni, risultano più 
impulsivi, stressati e preoccupati per l’immagine 
di sé. In direzione opposta, si evidenziano 
relazioni negative tra la non-affermatività, 
l’impulsività, lo stress in situazioni sociali e la 
prosocialità: i preadolescenti, infatti, che 
dichiarano di aver ricevuto azioni prosociali 
risultano meno impulsivi e stressati e più capaci 
di impiegare abilità sociali. 

  
Tab.4 – Correlazioni tra sub-scale dell’adattamento 

interpersonale e bullismo/prosocialità 

Dimensioni A B C D E 
Fisico .03 .15** .20** .12* -.03 
Relazionale .04 .17** .18** .14** -.03 
Verbale .03 .15** .11* .13* -.09 
Prosocialità -.21** -.14* -.02 -.15** .01 
Livelli di significatività: * p<.05; ** p<.001 
Legenda: Sub-scala A=Non-affermatività; Sub-scala 
B=Impulsività; Sub-scala C=Preoccupazione sociale; Sub-scala 
D=Stress in situazioni sociali; Sub-scala E=Narcisismo 
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Discussione e conclusioni 

 
I risultati dell’indagine hanno verificato 

l’esistenza di una significativa relazione delle 
dimensioni dell’adattamento interpersonale con 
l’inclinazione all’uso dei meccanismi di 
disimpegno morale e con la frequenza dei 
comportamenti prepotenti e prosociali nel 
contesto scolastico. Infatti, i preadolescenti 
(soprattutto, i maschi) più impulsivi, narcisisti e 
meno socialmente abili appaiono più inclini 
all’uso delle strategie di giustificazione delle 
condotte moralmente inaccettabili. I nostri dati 
possono, in tal senso, essere ritenuti in linea 
con alcune delle indicazioni emerse dalle 
ricerche che hanno indagato sull’uso dei 
meccanismi di disimpegno morale, soprattutto 
da parte dei bulli a discapito delle vittime (cfr., 
Smith et al., 1993; Menesini, Fonzi e Vannucci, 
1999; Menesini, Fonzi e Sanchez, 2002). 

Con attenzione alla qualità della vita a 
scuola, i preadolescenti che hanno dichiarato di 
essere oggetto di azioni prepotenti manifestano 
elevati livelli di impulsività, stress e 
preoccupazione in situazioni sociali, così come 
coloro che hanno dichiarato di ricevere azioni 
prosociali mostrano bassi livelli di stress, 
passività e impulsività. Questi risultati 
concordano con le indicazioni provenienti da 
altre indagini empiriche realizzate nel contesto 
nazionale (Tani, 1999) ed internazionale 
(Kochenderfer e Ladd, 1996; Hodge e Perry, 
1999; Storch et al., 2003) sulla condizione 
psicologica e sulle caratteristiche delle vittime di 
bullismo. 

Degno di attenzione è il fatto che 
l’interpretazione inferenziale di questi risultati 
sembra risentire del limite delle analisi applicate, 
per le quali è plausibile parlare di ‘concause’ 
piuttosto che di relazioni causa-effetto in un 
dato fenomeno. Le evidenze rilevate, pertanto, 
possono essere considerate come punto di 
partenza per ulteriori approfondimenti delle 
differenti dimensioni psicologiche che 
caratterizzano, a più livelli, le relazioni esplorate 
in questo contributo di ricerca. Risulterà, infatti, 
interessante reiterare l’analisi degli aspetti presi 
in esame con soggetti in età più matura al fine 
di verificare la possibile generalizzabilità dei 
risultati o la peculiarità degli stessi in particolari 
fasi evolutive.  

Future ricerche, inoltre, potranno consentire 
l’approfondimento della tematica oggetto di 
studio con l’impiego di altri costrutti teorici e 
metodologie riconducibili all’adattamento 
interpersonale e ad altre dimensioni 
psicologiche allo stesso correlate, come, ad es., 
la self-efficacy (Bandura, 1986b), la popolarità 
all’interno del gruppo-classe (Menesini, 2003), 
gli stili attributivi (De Beni e Moè, 2000) e le 
differenti rappresentazioni del Self (Possible 
Selves, Markus e Nurius, 1986), dimensioni che 
possono contribuire a facilitare l’adattamento 
interpersonale, importante compito di sviluppo 
in età adolescenziale, nonché fattore 
determinante per il benessere nella vita sociale 
di ogni persona.  

La centratura sull’analisi dell’adattamento 
interpersonale può, inoltre, costituire il punto 
nodale di interventi educativi e scolastici, 
funzionali non soltanto a migliorare la qualità 
della vita soggettiva ma anche a gestire meglio 
le dinamiche intra-gruppali,  soprattutto, in 
adolescenza. 
 
Riferimenti bibliografici 

 
Arora, C.M.J. (1994). Measuring bullying with the 
“Life in School Checklist”. Sheffield, UK: 
Education Division, Sheffield University. 

Bandura, A. (1986a). Social foundations of thought 
and action: A social cognitive theory. Englewood 
Cliffs, NY: Prentice-Hall. 

Bandura, A. (1986b). The explanatory and 
predictive scope of self-efficacy theory. 
Journal of Clinical and Social Psychology, 4, 359-
373. 

Bandura, A. (1990). Mechanisms of moral 
disengagement. In W. Reich (Ed.), Origins of 
terrorism: Psychologies, ideologies, theologies, states of 
mind, Cambridge: Cambridge University 
Press, pp. 161-191. 

Belacchi, C. (2008). I ruoli dei partecipanti nel 
bullismo: una nuova proposta. Giornale 
Italiano di Psicologia, 4, 885-912.  

Bonino, S. (1997). Piemonte e Valle d’Aosta: i 
ragazzi si raccontano. In A. Fonzi (a cura di), 
Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a 
scuola dal Piemonte alla Sicilia, Firenze: Giunti, 
pp.19-49.  

Buccoliero, E., Maggi, M. (2005). Bullismo, 
bullismo. Le prepotenze in adolescenza, dall’analisi 



 8 

dei casi agli strumenti di intervento. Milano: 
Franco Angeli. 

Caprara, G.V., Pastorelli, C., Bandura, A. 
(1995). La misura del disimpegno morale in 
età evolutiva. Età Evolutiva, 51, 18-29. 

Caprara, G.V., Pastorelli, C., Barbanelli, C., De 
Leo, G. (1997). La provincia di Roma: 
differenze di genere e caratteristiche di 
personalità nei preadolescenti. In A. Fonzi (a 
cura di), Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle 
prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia. 
Firenze: Giunti, pp.92-108. 

Ciucci, E., Smorti, A. (1999). Atteggiamenti e 
adattamento sociale di bulli e vittime nella 
scuola media. Psicologia clinica dello sviluppo, 2, 
263-284. 

Crick, N.R., Dodge, K.A. (1994). A review and 
reformulation of social information-
processing mechanisms in children’s social 
adjustment. Psychological Bulletin, 115, 74-101. 

De Beni, R., Moè, A. (2000). Motivazione e 
apprendimento. Bologna: Il Mulino. 

Di Nuovo, S. (1998). Q.A.I.: un test di 
adattamento interpersonale. In S. Di Nuovo, 
G. Lo Verso, M. Di Blasi, F. Giannone 
(1998), Valutare le psicoterapie: la ricerca italiana, 
Milano: Franco Angeli.  

Dodge, K.A. (1980). Social cognition and 
children’s aggressive behavior. Child 
Development, 51, 162-170. 

Dodge, K.A. (1993). Social-cognitive 
mechanisms in the development of conduct 
disorder and depression. Annual Review of 
Psychology, 44, 559-584. 

Espelage, D.L., Holt, M.H., Henkel, R.R. 
(2003). Examination of peer-group 
contextual effects on aggression during early 
adolescence. Child Development, 74, 205-220. 

Fagiani, M.B., Ramaglia, G. (2006). L’aggressività 
in età evolutiva. Roma: Carocci.  

Farrington, D.P. (1993). Understanding and 
preventing bullying. In M. Tonry, N. Morris 
(Eds.), Crime and Justice: A review of research, 
Chicago: University of Chicago Press, 
pp.381-458. 

Fonzi, A. (a cura di) (1997). Il bullismo in Italia. Il 
fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla 
Sicilia. Firenze: Giunti.  

Genta, M.L., Menesini, E., Fonzi, A., Costabile, 
A. (1996). Le prepotenze tra bambini a 
scuola. Risultati di una ricerca condotta in 

due città italiane: Firenze e Cosenza. Età 
evolutiva, 53, 73-80.  

Gini, G. (2005). Il bullismo. Le regole della 
prepotenza tra caratteristiche individuali e potere nel 
gruppo. Roma: Carlo Amore.  

Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., Altoè, G. 
(2007). Does empathy predict adolescents’ 
bullying and defending behavior?. Aggressive 
Behavior, 33, 467-476.  

Hodges, E., Perry, G. (1999). Personal and 
interpersonal antecedents and consequences 
of victimization by peers. Journal of Personality 
and Social Psychology, 67, 677-685. 

Jolliffe, D., Farrington, D.P. (2004). Empathy 
and offending: A systematic review and 
meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 
9, 441-476. 

Kochenderfer, B.J., Ladd, G.W. (1996). Peer 
victimization: Cause or consequence of 
school maladjustment?. Child Development, 67, 
1305-1317. 

Marcia, J.E. (1966). Development and 
validation of ego-identity status. Journal of 
Personality and Social Psychology, 3, 551-558. 

Marcia, J.E. (1980). Identity in adolescence. 
Handbook of adolescence psychology. New York: 
Wiley.  

Markus, H., Nurius, P. (1986). Possible selves. 
American Psychologist, 41, 954-969. 

Menesini, E. (2003). Bullismo: le azioni efficaci della 
scuola. Percorsi italiani alla prevenzione e 
all'intervento. Trento: Erickson. 

Menesini, E., Fonzi, A., Sanchez, V. (2002). 
Attribuzioni di emozioni di responsabilità e 
disimpegno morale in una storia di bullismo: 
differenze tra bulli, vittime, esterni e 
difensori. Età evolutiva, 72, 76-83. 

Menesini, E., Fonzi, A., Vannucci, M. (1999). Il 
disimpegno morale: la legittimazione del 
comportamento prepotente. In A. Fonzi (a 
cura di), Il gioco crudele. Studi e ricerche sui 
correlati psicologici del bullismo, Firenze: Giunti, 
pp.39-53. 

Menesini, E., Gini, G. (2000). Il bullismo come 
processo di gruppo: adattamento e 
validazione del questionario “Ruoli dei 
partecipanti” alla popolazione italiana. Età 
evolutiva, 66, 18-32. 

Menesini, E., Melan, E., Pignatti, B. (2000). 
Interactional styles of bullies and victims 
observed in a competitive and cooperative 



 9 

setting. Journal of Genetic Psychology, 161, 261-
281. 

Olweus, D. (1993). Bullying at school. What we 
know and what we can do. Oxford, U.K.: 
Blackwell Publisher, tr. it., Il bullismo a scuola. 
Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, Firenze: 
Giunti, 1996.  

Pedditzi, M.L. (2005). Bullismo e caratteristiche 
di personalità: una ricerca condotta nella 
scuola secondaria di I° grado. In Riassunti 
delle Comunicazioni, XIX Congresso Nazionali 
AIP Cagliari, Sezione di Psicologia dello 
Sviluppo, pp.166-168. 

Petter, G. (1999). Psicologia e scuola dell'adolescente, 
Firenze: Giunti. 

Rigby, K., Slee, P.T. (1993). Children’s attitudes 
towards victims. In D.P. Tattum (Ed.), 
Understanding and Managing Bullying, London: 
Heinemann, pp.119-135. 

Salmivalli, C., Lagerspetz, K.M.J., Björkqvist, 
K., Österman, K., Kaukiainen, A. (1996). 
Bullying as a group process: Participant roles 
and their relations to social status in the 
group. Aggressive Behavior, 22, 1-15. 

Salmivalli, C., Huttunen, A., Lagerspetz, K.M.J. 
(1997). Peer networks and bullying in 
school. Scandinavian Journal of Psychology, 38, 
305-312. 

Sharp, S., Smith, P.K. (1994). Tackling bullying in 
your school. A practical handbook for teachers. 
London: Routledge, tr. it., Bulli e prepotenti 
nella scuola. Prevenzione e tecniche educative, 
Trento: Erickson, 1995. 

Smith, P.K., Bowers, L., Binney, V., Cowie, H. 
(1993). Relationships of children involved in 
bully/victim problems at school. In S. Duck 
(Ed.), Understanding relationships processes: 
Learning about relationships, Newbury Park CA: 
Sage, pp.184-212. 

Storch, E., Phil, M., Nock, M.K., Masia-
Warner, C., Barlas, M.E. (2003). Peer 
victimization and social-psychological 
adjustment in Hispanic and African-
American children. Journal of Child and Family 
Studies, 12, 439-452. 

Sutton, J., Smith, P.K., Swettenham, J. (1999a). 
Social cognition and bullying: social 
inadequacy or skilled manipulation?. British 
Journal of Developmental Psychology, 17, 435-450.  

Sutton, J., Smith, P.K., Swettenham, J. (1999b). 
Bullying and “theory of mind”: A critique of 

the “social skills deficit” view of anti-social 
behaviour. Social Development, 8, 117-134. 

Sutton, J., Keogh, E. (2000). Social competition 
in school: Relationships with bullying, 
Machiavellianism and personality. British 
Journal of Educational Psychology, 70, 443-456. 

Tani, F. (1999), Il bullismo come malessere 
evolutivo. In A. Fonzi (a cura di), Il gioco 
crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del 
bullismo, Firenze: Giunti, pp.54-65. 

 


