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Cos’è  il Bullismo 

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica  
prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un 
bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo),  nei  
confronti di un altro bambino/adolescente, percepito come più debole, la 
“vittima”.

COME: Il bullo agisce con l’intenzione e lo scopo preciso di offendere 
l’altro, di causargli danni o disagi.

Aspetti del bullismo

QUANDO: Gli episodi si ripetono nel tempo e si presentano spesso.

PERCHE’: Esiste una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei 
due nella relazione sembra prevaricare mentre l’altro subisce, senza 
riuscire a difendersi.   

BULLISMO DIRETTO: E’ costituito da comportamenti aggressivi e 
prepotenti più visibili e può essere agito in forma sia fisica che verbale.

Forme di bullismo

BULLISMO INDIRETTO: E’ costituito da comportamenti aggressivi e 
prepotenti meno visibili, ma dannosi per la vittima sul piano psicologico.



Attori del fenomeno del bullismo

Bulli

Vittima

Spettatori
Le prepotenze vengono fatte e subite sia da maschi che da femmine 
e sia singolarmente che in gruppo

Come difendersi

Dillo a qualcuno e 

chiedi aiuto. 

Non tenere per te 

quello che accade

Fai sapere al bullo 
che ti sta infastidendo 

e chiedigli di smettere

Contatta la 
Polizia se le 

molestie 
continuano

Mantieniti 

calmo e non 

risp
ondere alle 
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Cos’è  il CyberBullismo 

Per cyberbullismo si intendono un insieme di azioni aggressive di 
una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti 
elettronici (sms, foto, video, email, chat, siti web, telefonate..) con 
l’obiettivo di provocare danni a un coetaneo incapace di difendersi.

DOVE: Il cyberbullo può raggiungere le sue vittime in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo.

Aspetti del cyberbullismo

QUANDO: Il materiale pubblicato su Internet può rimanere on-line 
disponibile per molto tempo.

COME: Il cyberbullo non vede le reazioni della sua vittima, quindi non è 
mai totalmente consapevole del danno che provoca. Questo fa sì che sia 
più disinvolto e meno controllato nelle azioni che compie.

A CHI: Le persone che assistono a episodi di cyberbullismo possono essere 
illimitate. La diffusione è incontrollabile.

QUANTO: L’episodio di cyberbullismo può replicarsi all’infinito.

E GLI ADULTI? I ragazzi ritengono che gli adulti non riescano a capire 
davvero quanto sia grande e potente il fenomeno online.



FLAMMING: L’invio di messaggi violenti e volgari, allo scopo di suscitare 
conflitti verbali all’interno della rete fra due o più utenti. 

Vocabolario del cyberbullismo

Attori del fenomeno del cyberbullismo

CyberBulli

Spettatori

HARASSMENT: Molestie tramite canali di comunicazione di massa con 
azioni, parole e comportamenti persistenti e indirizzati verso una singola 
persona, che causano disagio emotivo e psichico.

DENIGRATION: Divulgazione in rete o tramite sms di notizie false o 
dispregiative, allo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di 
colui che viene preso di mira.

IMPERSONATION: Il persecutore si appropria dell’identità virtuale della 
vittima e compie una serie di azioni che la porranno in difficoltà e 
imbarazzo.

TRICY O OUTING: Intenzionalità di ingannare la vittima. In questo caso il 
cyberbullo si guadagna prima la sua fiducia, reperendo confidenze private 
e materiale personale, poi lo diffonde al fine di danneggiarne la 
reputazione sociale.

EXCLUSION: Escludere intenzionalmente un altro utente, dal gruppo di 
amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L’ostracismo on-line può essere 
perseguito facilmente attraverso i social network che sono divenuti il luogo 
ideale per queste forme di sabotaggio sociale

HAPPING SHAPPING (schiaffo allegro): Diffusione del video dove la 
vittima è ripresa mentre subisce violenza psichica e fisica.

Vittima

CYBERSTALKING: Tutti quei comportamenti che, mediante l’uso delle 
nuove tecnologie, sono attuati per perseguitare le vittime allo scopo di 
infastidirle e molestarle a tal punto da non farle sentire più al sicuro 
neanche tra le mura domestiche.



Come devi comportarti se: 
1. Stai lontano dai compagni che ti fanno le prepotenze e stai vicino ai 
compagni amici.

subisci le prepotenze

2. Ignora il bullo e i suoi seguaci. Se ti provocano non farti vedere 
spaventato o triste.

3. Racconta agli adulti ciò che ti fanno o dicono sia a scuola sia in internet: 
parlare non significa fare la “spia” come il bullo vuole farti credere

ti comporti da bullo

1. Prova a pensare a come ti sentiresti se fossi tu a subire le tue azioni di 
bullismo.

2. Ferma le tue prepotenze e non cercare scuse o giustificazioni al tuo 
comportamento.

3. Ricorda che il bullismo non è uno scherzo.

sei spettatore

1. Non incitare il gruppo dei prepotenti, ma fai capire che a te non sta 
bene ciò che fanno.

2. Racconta agli adulti, anche così puoi fermare il bullismo.

3. Se vedi un tuo compagno subire prepotenze non far finta di niente. 
Avvisa subito i tuoi genitori, insegnanti o Forze dell’Ordine.



In internet... 
1. Non rispondere alle offese e non essere tu ad offendere. 

2. Se ricevi mail, commenti nei social network, sms di minaccia o di 
insulti non cancellarli, potrebbero essere utili come prova.

3. Non postare foto e/o video tuoi e dei tuoi compagni, possono rimanere 
per sempre on line e sfuggire al tuo controllo.

4. Se vedi qualcosa che ti crea imbarazzo avvisa subito i tuoi genitori, 
insegnanti o Forze dell’Ordine.

5. Non dire mai a nessuno la tua password.

6. Non accettare l’amicizia di chiunque.

7. Non dare informazioni personali perchè non si 
conoscono le reali intenzioni degli altri.

Consigli per i genitori
1. Ascoltate i bambini/ragazzi, mettendovi nei loro panni.

2. Costruite un’alleanza con loro e cercate di capire 
cosa sentono.

3. Evitate di sottovalutare il problema o avere reazioni spropositate.

4. Raccogliete prove e informazioni insieme ai vostri figli per farli sentire 
protetti e supportati.

5. Promuovete fiducia e coraggio nell’affrontare la realtà.

Consigli per gli insegnanti
1. Insegnate a distinguere la linea sottile tra gioco e offesa allenandovi con 
i vostri studenti a redigere un documento anti-bullismo.

2. Costruite dei laboratori di comunicazione anti-bullismo.

3. Redigete una check list da condividere con i genitori e i ragazzi per 
aiutarli a riconoscere i segnali di allerta. 



www.comune.pomezia.rm.it/bullismo
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Appuntamento
in

Piazza Indipendenza

CONTATTI 

ore 10.002018

Chiama il numero verde antibullismo (MIUR)

800 66 96 96 
dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

o scrivi a: 
bullismo@istruzione.it 
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