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Di seguito, tre immagini.
Osserviamole attentamente.

Solo una immagine rappresenta una scena di bullismo

Per entrare in tema 
e dare una definizione di bullismo…









1. La prima immagine NON rappresenta una scena di bullismo. 

È un semplice litigio tra due bambini: hanno la stessa forza, uno agisce e l’altro reagisce.

2. La seconda immagine NON rappresenta una scena di bullismo. 

Sono due bambini che si stanno divertendo insieme. Entrambi stanno ridendo, non esiste una vittima che

ci è rimasta male.

3. Solo la terza immagine rappresenta una situazione di bullismo. 

Un bambino è vittima e non riesce a difendersi.

Ci sono diversi compagni che attivamente e intenzionalmente stanno facendo prepotenze verso di lui

ed altri che stanno sostenendo e rinforzando la rete in cui la vittima è avvolto.



Il bullismo è un atto aggressivo condotto da 

un individuo o da un gruppo ripetutamente

nel tempo contro una vittima che non riesce a 

difendersi



Caratteristiche

Intenzionalità

Ripetizione nel tempo

Squilibrio di potere



Tipologie
 FISICO : colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli 

oggetti personali della vittima

 VERBALE : offese, minacce, soprannomi denigratori

 INDIRETTO : Esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, 

mettere in giro cattive voci



Bullismo basato su pregiudizio e 
discriminazione
 Il bullismo è legato a caratteristiche della vittima, come l’etnia , la 

nazionalità, la disabilità fisica o mentale, l’aspetto fisico, la religione, la 

condizione sociale, il modo di vestire, ecc. Può essere diretto anche 

verso qualcuno maggiormente dotato.

 Insomma, è diretto verso qualcosa che viene percepito, nell’altro, come 

diversità. Spesso, infatti, viviamo la diversità come qualcosa di 

negativo, qualcosa da cancellare... E forse è proprio per questo che 

soprattutto  noi ragazzi cerchiamo di essere sempre tutti uguali fra noi

 MA….



Ognuno di noi è unico e irrepetibile. 

Tra tutti gli abitanti del mondo intero, non c’è nessun altro come te.

E neppure in passato, in tutto il corso dei secoli che ci hanno preceduto, c’è mai stato qualcun altro  
uguale te. E mai ci sarà. Eppure noi tendiamo sempre ad appiattirci sugli altri, vogliamo apparire
tutti uguali, ci copiamo gli uni gli altri e mal guardiamo, in noi stessi e in chi ci è accanto, qualsiasi 
diversità. 

“Tutti nasciamo come originali, ma molti muoiono come fotocopie” (Carlo Acutis)



I Ruoli

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno 

specifico ruolo

 Bullo (vittima egli stesso: spesso proietta sulla vittima difetti che sente 

in   sé stesso - “Proiezione Ombra”)

 Vittima

 Sostenitori del bullo 

 Spettatori esterni passivi

 Difensori della vittima



Cyberbullismo
 Il cyberbullismo è definito come un’azione aggressiva intenzionale, 

agita da un individuo  o da un gruppo di persone, utilizzando dei mezzi 

elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi



Cyberbullismo e bullismo
 Il Cyberbullismo è un bullismo, con le stesse caratteristiche del 

bullismo quindi, ma connesso alle modalità interattive mediate dalle 

nuove tecnologie.

Ha, pertanto, le stesse caratteristiche del bullismo (elementi di 

continuità), ma anche altre caratteristiche specifiche (elementi di 

discontinuità).



Caratteristiche Cyberbullismo
Caratteri del Cyberbullismo in comune con il bullismo:

 Intenzionalità 

 Ripetizione

 Squilibrio di potere

Caratteri specifici Cyberbullismo:

 ANONIMATO DE-RESPONSABILITAZIONE

 RAPIDA DIFFUSIONE

 SENZA SPAZIO, SENZA TEMPO –FACILITÀ DI ACCESSO

 PUBBLICO PIÙ  VASTO

 PERMANENZA NEL TEMPO



Tipologie di Cyberbullismo
 SCRITTO-VERBALE: offese, insulti tramite messaggi di testo, e-mail, 

pubblicati nei siti, social network o tramite telefono (telefonate mute)

 VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono in situazioni intime, 

violente o spiacevoli tramite cellulari, siti o social network

 ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione on line, dai gruppi

 IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad 

altri di informazioni personali, come credenziali di accesso all’account 

e-mail o social network



Conseguenze vittimizzazione
a breve e a lungo termine

 Difficoltà scolastiche e relazionali

 Problemi internalizzanti

 Problematiche psicosomatiche

 Depressione

 Rischio suicidio 



Conseguenze cybervittimizzazione
 Allontanamento dalle relazione con i pari

 Diminuzione rendimento scolastico

 Disturbi di ansia e depressivi

 Bassa autostima

 Rischio suicidio (un esempio, purtroppo, ne è la storia di Carolina 

Picchio di cui vedremo un breve filmato a fine 

presentazione)

(uno studio canadese dimostra come in chi è vittima di cyberbullismo

sono maggiori le tendenze autolesionistiche ed è più alto il tasso di 

ricovero ospedaliero rispetto alle vittime di bullismo)



(Perché -non dobbiamo dimenticarlo- anche il bullo è una vittima!)

 Problemi esternalizzanti

 Disturbi della condotta e antisociali

 Disturbi psicotici

 Problemi in età adulta (lavoro)

 Depressione

Conseguenze sul bullo



Conseguenze Cyberbullo

 Scarsa empatia

 Comportamenti aggressivi criminali

 Abuso di droghe

 Dipendenza dalla tecnologia



Conseguenze sulla classe

Il contesto caratterizzato da difficoltà relazionali aumenta ansia

depressione e insicurezza

Il continuo assistere ad episodi di bullismo può rafforzare una logica di 

indifferenza, scarsa empatia, portando i ragazzi a negare o sminuire il 

problema











E nella nostra scuola?
 Abbiamo preparato e stiamo somministrando un test alle classi prime

della nostra scuola per valutare la conoscenza che gli alunni hanno del 

fenomeno. La conoscenza, infatti, è la prima forma di prevenzione

 Un secondo test sarà somministrato alle classi seconde (classi 

corrispondenti all’età nella quale, secondo le statistiche, si raggiungono

 i più alti picchi di frequenza di fenomeni di bullismo), per valutare la 

diffusione del fenomeno nella nostra scuola

 Comunicheremo i risultati della nostra indagine non appena saranno 

disponibili



https://www.youtube.com/watch?v=yOU487aW51Q

Questo bel sorriso è di Caterina Picchio, una vittima del Cyberbullismo. 

Al link che segue, vediamo un brevissimo filmato sulla sua storia: ci aiuterà a capire fin dove possono arrivare le 

conseguenze di comportamenti che magari riteniamo solo ragazzate 

https://www.youtube.com/watch?v=yOU487aW51Q


GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE!


