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Come noto, a partire da ottobre 2018 (nota prot. 4146 del 08-10-2018) il Ministero dell’Istruzione, in 

collaborazione con l’Università di Firenze, ha attivato la Piattaforma ELISA (www.piattaformaelisa.it) che nasce 

con l’obiettivo di dotare le scuole e i docenti di strumenti per intervenire efficacemente sui fenomeni del bullismo e 

del cyber bullismo. 

Il Monitoraggio online è attivo e sarà possibile compilare il questionario fino al 5 giugno. Questa azione ha come 

obiettivo quello di valutare con sistematicità la presenza e l’andamento nel tempo del bullismo, del cyberbullismo e 

di alcune importanti variabili di contesto. I questionari online sono completamente anonimi. 

Possono partecipare tutte le studentesse e gli studenti che hanno compiuto 14 anni, durante l’orario scolastico e 

sotto la supervisione del docente in servizio. 

La procedura prevede la compilazione dei questionari accedendo tramite il link  specifico per ogni scuola e postato 

su MC Teams . 

Il sistema di monitoraggio, oltre a permettere una fotografia dei fenomeni a livello nazionale a partire da diverse 

prospettive, offrirà alle singole scuole che parteciperanno un report sintetico personalizzato che permetterà loro di 

approfondire la situazione rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 

L’attività sarà coordinata dal Prof. PARETO Roberto. 

Si confida nella consueta collaborazione e nel rispetto delle norme anti-Covid durante le attività. 
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