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Bullismo e Cyberbullismo
Bullismo

E' la traduzione italiana del 
termine bullying e viene 
definito come un'oppressione 
fisica o psicologica, ripetuta e 
continuata nel tempo, 
perpetuata da una persona più 
potente nei confronti di 
un'altra percepita come più 
debole.

Cyberbullismo

E' un atto aggressivo, 
intenzionale condotto da un 
individuo o da un gruppo usando 
varie forme di contatto 
elettronico, ripetuto nel tempo 
contro una vittima che non può 
facilmente difendersi.
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Asimmetria 
Uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, per 

ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel 
gruppo di suoi coetanei

Sistematicità
Le azioni dei bulli durano nel tempo e sono ripetute

Intenzionalità
Gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, 

cioè sono messi in atto dal bullo per provocare un danno alla vittima o 
per divertimento
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Bullismo fisico
Comprende:

- danneggiamento oggetti

- atti fisici

- sottrazione oggetti

Più frequente nei maschi 
scuola primaria  e secondaria 
di primo grado

Bullismo verbale e 
relazionale
Comprende:

- insulti

- condotte sociali tese a ledere 
l'appartenenza sociale della 
vittima

Più frequente nelle ragazze 
adolescenti

Bullismo fisico e verbale
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Bullismo diretto
Comprende attacchi espliciti 
nei confronti della vittima e 
può essere di tipo fisico o 
verbale

Bullismo indiretto
Danneggia la vittima nelle sue 
relazioni con le altre persone, 
attraverso atti come 
l’esclusione dal gruppo dei pari, 
l’isolamento, la diffusione di 
pettegolezzi e calunnie sul suo 
conto, il danneggiamento dei 
suoi rapporti di amicizia

Bullismo diretto ed indiretto



  

Il bullismo non è: 
● uno scherzo: nello scherzo l’intento è di divertirsi 

tutti insieme, non di ferire l’altro; 
● un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può 

essere un litigio, è episodico, avviene in determinate 
circostanze e può accadere a chiunque, nell’ambito di 
una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Cosa non è il bullismo



  

Cosa non è il bullismo
Conflitto

● Assenza di fissità nei 
ruoli

● Assenza di pianificazione
● Parità tra i soggetti

Reato

● Aggressioni fisiche molto 
violente

● Uso di armi
● Minacce pesanti
● Molestie  e violenze 

sessuali
● Furto di oggetti molto 

costosi



  

Il bullo:  è colui che mette in atto prevaricazioni ripetute 
verso la vittima.
In genere è più forte e più popolare della media dei 
coetanei, ha un notevole bisogno di potere e desidera 
concentrare l’attenzione su di sé; è impulsivo e ha 
difficoltà nell’autocontrollo, fa fatica a rispettare le 
regole, è spesso aggressivo non solo verso i coetanei, ma 
anche verso gli adulti; considera la violenza come un mezzo 
per ottenere vantaggi e acquisire prestigio; ha scarsa 
capacità di empatia e scarsa consapevolezza delle 
conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di 
colpa; il suo rendimento scolastico tende a peggiorare 
progressivamente. 

I protagonisti del bullismo



  

La vittima: è colui che subisce prepotenze da un bullo o da 
un gruppo di bulli. 
La vittima passiva subisce prepotenze spesso legate a una 
sua caratteristica particolare (es. l’aspetto fisico, la 
religione, l’orientamento sessuale); in genere è più debole, 
ansiosa e insicura, è sensibile e tranquilla, è incapace di 
comportamenti decisi e ha una bassa autostima. 
A scuola è spesso sola, isolata dal gruppo di coetanei e 
difficilmente riesce a farsi   degli amici; spesso reagisce 
alle prepotenze piangendo e chiudendosi in se stessa; il suo 
rendimento scolastico tende a peggiorare negli anni; 
spesso nega l’esistenza del problema e la propria 
sofferenza e finisce per accettare passivamente quanto le 
accade, colpevolizzandosi. 

I protagonisti del bullismo



  

Si parla invece di vittima provocatrice quando è il 
comportamento di chi subisce a provocare, in qualche 
modo, gli atti di bullismo: queste vittime richiedono 
l'attenzione o l'interesse del bullo attraverso 
comportamenti fastidiosi o provocatori e spesso sono 
trattate negativamente dall'intera classe. Il 
comportamento di questi studenti è caratterizzato da una 
combinazione di ansia e aggressività e spesso causa 
tensione e irritazione non solo nei compagni, ma anche negli 
adulti.

I protagonisti del bullismo



  

Gli osservatori: sono tutti coloro che assistono agli episodi 
di bullismo o ne sono a conoscenza.
Quasi sempre, infatti, gli episodi di bullismo avvengono in 
presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte 
dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove 
vittime del bullo o per semplice indifferenza. Gli 
spettatori hanno un ruolo molto importante, poiché, a 
seconda del loro atteggiamento, possono favorire o 
frenare il dilagare delle prepotenze

I protagonisti del bullismo



  

 Per le vittime il rischio è quello di manifestare il disagio 
innanzitutto attraverso sintomi fisici (es. mal di pancia, mal di 
testa) o psicologici (es. incubi, attacchi d’ansia), associati ad una 
riluttanza nell’andare a scuola. In caso di prevaricazioni 
protratte nel tempo, le vittime possono intravedere come unica 
possibilità per sottrarsi al bullismo quella di cambiare scuola, 
fino ad arrivare in casi estremi all’abbandono scolastico; alla 
lunga, le vittime mostrano una svalutazione di sé e delle proprie 
capacità, insicurezza, problemi sul piano relazionale, fino a 
manifestare, in alcuni casi, veri e propri disturbi psicologici, tra 
cui quelli d’ansia o depressivi.
 

Conseguenze del bullismo



  

I bulli possono invece presentare: un calo nel rendimento 
scolastico, difficoltà relazionali, disturbi della condotta per 
incapacità di rispettare le regole che possono portare, nel lungo 
periodo, a veri e propri comportamenti antisociali e devianti o 
ad agire comportamenti aggressivi e violenti in famiglia e sul 
lavoro.
Gli osservatori, infine, vivono in contesto caratterizzato da 
difficoltà relazionali che aumenta la paura e l’ansia sociale e 
rafforza una logica di indifferenza e scarsa empatia, portando i 
ragazzi a negare o sminuire il problema
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Non vergognarti per ciò che accade, non è in alcun modo colpa 
tua;
Ricordati che chiedere aiuto non significa essere una spia o un 
debole, ma è il primo passo per risolvere la situazione;
Sforzati di parlare con gli adulti e chiedi il loro aiuto senza 
vergognarti;
Racconta agli insegnanti quello che accade, magari con l’aiuto e 
l’appoggio di qualche compagno; 
Parlane con la tua famiglia;
L’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi possono essere 
stati coinvolti in episodi di bullismo, ricordati che non sei solo;
Rivolgiti a Telefono Azzurro:

Consigli per i ragazzi



  

Il cyberbullismo

Molti sono i rischi legati 
ad un uso improprio di 
internet: fra questi c'è il 
cyberbullismo.



  

La vittima viene esclusa dai 
gruppi social

La vittima incomincia  a 
temere per la sua sicurezza 

fisica

Scambio di insulti on line
La vittima riceve messaggi 
offensivi e ripetuti inviati 
da uno o più aggressori

Il cyberbullismo



  

Diffusione di pettegolezzi 
sulla vittima per rovinarne la 

reputazione

Diffusione di notizie 
riservate e private sulla 

vittima

Assunzione dell'identità di 
un'altra persona per 
compiere atti illeciti o 
rovinarne la reputazione

Un ragazzo o un gruppo di 
ragazzi picchiano un 

coetaneo mentre altri 
riprendono l'aggressione con 

un videotelefonino per poi 
pubblicare le immagini su 

internet

Il cyberbullismo



  

Sottovalutazione degli 
adulti

Molti ragazzi ritengono che 
gli adulti non comprendono la 
pervasività e la portata del 

fenomeno on-line

Il cyberbullismo



  

Bullismo VS Cyberbullismo
Bullismo

● Sono coinvolte persone 
della scuola o compagnia 
conosciute

● La conoscenza degli episodi 
si riduce ad ambienti 
circoscritti

● Le azioni accadono in tempi 
definiti (es. ricreazione)

● Contenimento del livello di 
disinibizione del bullo, 
condizionato dalle 
dinamiche di gruppo.

Cyberbullismo
● Possono essere coinvolte 

persone di tutto il mondo
● Il materiale può essere 

diffuso in tutto il mondo e 
può permanere sui siti per 
molto tempo

● Alto livello di disinibizione 
del bullo che non vive i 
freni della vita reale



  

Non rispondere a sms, mms, email o post molesti o offensivi nei tuoi 
profili sui social network.
Se gli sms, mms, le email o i post nei tuoi profili sui social network ti 
infastidiscono cancellali, bloccando la persona che te li ha inviati (per 
vedere come bloccare, consulta la sezione “privacy” nella tua casella 
mail o nel tuo profilo).
Salva i messaggi che ricevi prendendo nota del giorno e dell’ora in cui 
arrivano (se chat, salva la cronologia). 
A seconda di dove ricevi le minacce, cambia nickname, o numero di 
cellulare o l’indirizzo mail. 
Se qualcosa che avviene online ti infastidisce (o fa stare male un tuo 
amico), parlane con un adulto di cui ti fidi. 
In caso di minacce o proposte che ti infastidiscono, parlane 
immediatamente con gli adulti di cui ti fidi.

Consigli per i ragazzi



  

Grazie per l'attenzione!!!
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