
Bullismo e cyber bullismo 

Cos’è il bullismo: definizione 

 

Questo opuscolo è dedicato a tutti i ragazzi e alle loro famiglie. Parlare di bullismo e di cyberbullismo non è 
facile perché spesso gli episodi di bullismo sono confusi con litigi occasionali, o sottovalutati quando invece 
essi diventano dei veri e propri crimini.  

Nel nostro sistema giuridico non esiste il reato di bullismo. Esso può essere definito come una serie di atti di 
intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto forte, il bullo, nei 
confronti di uno debole, la vittima, in modo intenzionale e ripetuto nel tempo. 

Il comportamento intimidatorio è un tipo di azione che mira deliberatamente a ferire o a nuocere. Il 
fenomeno riguarda sia i ragazzi che le ragazze e si manifesta soprattutto nelle scuole, per strada, nei locali e 
nei luoghi di ritrovo dei giovani. Grazie ad alcuni segnali che i giovani manifestano, è possibile prevenire 
gravi ripercussioni fisiche e psicologiche che possono incitare le vittime a commettere gesti estremi gravi. 

 Una definizione ufficiale ce la consegna la Legge che in Italia è stata approvata il 29 maggio 2017. 

 

 Possiamo quindi definire il bullismo come un abuso continuo e deliberato del potere nelle relazioni 
attraverso ripetuti comportamenti verbali e sociali che intendono causare danni fisici, sociali e psicologici. 

Per classificare un’aggressione come atto di bullismo è necessario: 

● Che la condotta offensiva sia inflitta intenzionalmente 
● Che le azioni offensive siano commesse ripetutamente e frequentemente 
● Che l’azione sia diretta sempre contro la stessa persona 
● Che vi sia una palese asimmetria di rapporto tra il bullo e la vittima (il più forte contro il più debole) 
● Che il gruppo dei pari sia complice con il bullo, per paura, o indifferente nei confronti delle 

sofferenze della vittima. 
 

Tipi di bullismo 
Ci sono molti tipi differenti di bullismo che possono essere sperimentati da bambini ma anche da 
adulti: 

● Bullismo fisico: include colpire, prendere a calci o danneggiare le cose altrui 
● Bullismo verbale: consiste nell’ insultare, fare commenti omofobici o razzisti, ingiuriare. 
● Bullismo sociale: è spesso più difficile da riconoscere e può essere portato avanti senza che la 

vittima se ne accorga. Esso mira a danneggiare la reputazione di qualcuno e a provocare 
umiliazioni. Può includere:  

● mentire e diffondere notizie personali 
●  fare scherzi di cattivo gusto per imbarazzare e umiliare 
●  mimare con cattiveria 
●  incoraggiare gli altri ad escludere qualcuno 
● Nuocere alla reputazione di qualcuno 

Cos’è il cyberbullismo: definizione 

Il cyberbullismo è un danno intenzionale e ripetuto, inflitto attraverso l’uso di computer, telefoni e altri 
dispositivi elettronici. Alla base del cyberbullismo c’è la trasmissione elettronica delle minacce che possono 



essere compiute in diverse forme: via sms, e-mail, chat, programmi di messaggeria istantanea (es: 
WhatsApp, WeChat…) e social network (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.). 

Un aspetto del cyberbullismo è di non manifestarsi in contatto diretto, faccia a faccia: il bullo non è una 
presenza fisica (anche se costante per la vittima), ma virtuale. Il bullo elettronico approfitta di una sorta di 
maschera virtuale, difficile da rintracciare nella grande rete web. Il cyberbullo non lascia pace alla sua 
vittima, neanche a casa e la vittima si sente ancora più insicura e fragile. 

Caratteristiche del cyberbullismo 

● L’onnipresenza: Il cyberbullo è sempre presente online anche quando la vittima è a casa 
● L’anonimato dà ai bulli una sensazione di impunità 
● Aggressione volontaria: non potendo osservare le reazioni delle vittime si commettono atti 

persecutori senza capire che ci si è spinti troppo oltre 
● Vasta diffusione: i messaggi inviati, sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei 

conoscenti 
● il cyberbullismo può includere testi, e-mail o post offensivi, immagini video, esclusione di altri 

online, diffondere pettegolezzi o false notizie, usare il login o l’identità di qualcun altro. 

Sia il bullismo che il cyberbullismo si fondano sul rifiuto delle differenze o di alcune caratteristiche quali:  

● l’aspetto fisico (body shaming) 
●  il sesso o l’identità di genere 
●  un handicap  
●  un disturbo del linguaggio (balbuzie) 
● l’appartenenza a un gruppo sociale o culturale particolare 
●  interessi diversi 

Prevenire e intervenire 

Nessuno dovrebbe essere vittima di bullismo perché ciò può rendere le persone insicure e spaventate a 
scuola e a casa. Le informazioni seguenti vogliono fornire le competenze necessarie per identificare i 
differenti segni di bullismo. 

Segni emotivi e comportamentali delle vittime di bullismo 

● cambiamento nei ritmi del sonno e dell’alimentazione 
● frequenti scoppi di rabbia o di pianto 
● cambiamenti improvvisi di umore 
● malessere al mattino 
● rifiuto di uscire, balbuzie 
● irragionevole aggressività 
● rifiuto di parlare di ciò che non va 
● prendere di mira i propri fratelli o sorelle 
● perdere denaro o rubare 

Segni fisici 
●  lividi, tagli, graffi che non sa spiegare 
●  torna a casa con abiti mancanti o danneggiati 
● torna a casa di cattivo umore 
● non vuole più andare a scuola 
●  cambia strada per andare a scuola 
● i voti calano. 



 

A volte i segni di bullismo possono essere più nascosti: essi possono includere: 

● l’esclusione da gruppi di amicizia a scuola 
● la vittima diventa un bersaglio frequente per essere presa in giro, ridicolizzata a scuola 
● la vittima diventa incapace di parlare in classe o a casa del suo problema e appare insicura o 

spaventata 

 

Comportamenti rischiosi. Educazione al digitale. 

Per aumentare la consapevolezza dei rischi che adulti e ragazzi possono correre navigando in Internet, 
presentiamo una lista di pericoli della rete: 

● Grooming: si tratta di adescamento online attraverso chat e social network, in cui un cyber 
predatore individua una giovane vittima, instaura una relazione dapprima amichevole, poi 
confidenziale e intima per sfruttarla a fini sessuali. 

● Sexting: con questo termine si fa riferimento allo scambio di messaggi, foto, video inerenti alla 
sessualità, realizzati con smartphone e diffusi in Rete tramite applicativi di messaggistica o social 
network. 

● Hate speech: i crimini generati dall’odio (hatecrimes) sono prevalentemente basati su razzismo e 
Xenophobia (avversione nei confronti degli stranieri), differenze religiose e sessuali e su 
discriminazioni delle persone disabili. 

● Vamping: è l’abitudine di rimanere online molto a lungo o restare svegli la notte per chattare o 
perdersi nel web. È una vera e propria forma di dipendenza. 

● Frape e phishing: furto di identità online. 
● Fake news: sono notizie multimediali distorte o inventate, diventate virali in rete che hanno 

l’intento di disformare o diffondere false informazioni. 
● Baiting: prendere di mira utenti (user), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali 

di gruppo (es. chat, forum), facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e 
minacce per errori commessi dovuti all’inesperienza. 

● Catfish: termine utilizzato per indicare chi assume online un’identità falsa perché appartenente a 
un altro utente. 

● Cyberbashing: videoregistrare un’aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online. 
● Cyberstalking: comportamento in rete offensivo e molesto, insistente e intimidatorio tale da far 

temere alla vittima per la propria vita. 
● Harassement: invio ripetuto di messaggi insultanti e volgari attraverso computer e/o telefonino 
● Impersonation: capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e 

contenuti di un’altra persona. 
● Outing and trickery: pubblicare o condividere con terze persone le informazioni, le confidenze, le 

fotografie riservate o intime di un amico senza alcuna autorizzazione da parte dell’interessato. 
● Troll: persona che scrive un commento provocatorio a un post o una frase negativa al fine di 

generare una risposta scontrosa. 

ATTENZIONE! 

Ciò che non è bullismo: aggredire qualcuno con coltelli, oggetti pericolosi, spaventare, causare ferite, 
commettere furti, bullismo sessuale, o abuso, incluso pedofilia, incitazione al suicidio: questi 
comportamenti sono dei veri e propri crimini! 

 



ESEMPI: 

La Balena blu: la Balena blu è un fenomeno sociale nato in Russia e diffuso sui social networks. Ci sono 
diversi test estremi da superare. Essi includono procurarsi ferite o incitamento al suicidio. 

Pedofilia: indica una perversione sessuale che si manifesta in azioni, impulsi ricorrenti e fantasie che 
implicano attività sessuali con bambini. 

Progettare percorsi per un uso responsabile delle nuove tecnologie 

Per sintetizzare: quali sono i rischi e i vantaggi di Internet? 

RISCHI 
● Diffusione di notizie false e cattiverie 

riguardo qualcuno (cyber bullismo) 
● Dipendenza: isolamento in un mondo 

virtuale, desocializzazione 
● Esposizione involontaria ad immagini 

violente o scioccanti (pornografia, 
violenza, odio…) 

● Diffamazione e diffusione di informazioni 
personali o di foto/video senza il 
consenso del loro proprietario 

● I predatori su Internet 
● Usurpazione di identità 
● Disinformazione: fake news 
● Attacchi informatici (furto di password, 

di coordinate bancarie, di numeri di 
conto corrente. 

● Pressioni psicologiche (molestie sessuali, 
incitazioni al suicidio). 

VANTAGGI 
● Frequentare la scuola, l’Università a 

distanza 
● Comunicare con il mondo intero 
● Informarsi, acquisire nuove conoscenze 
● Giocare o scambiare musica, foto, film 

con il resto del pianeta senza muoversi 
dalla propria stanza 

● Frequentare dei corsi, fare degli stages, 
dei masters online 

● Fare videoconferenze 
● Fare acquisti online 
● Pagare tasse e bollette 
● Fare viaggi virtuali 
● Corrispondere tramite e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Problem solving: le soluzioni del buonsenso. 

 

PROBLEMA 
 

 
1. Diffusione di notizie false e cattiverie 

riguardo qualcuno (cyber bullismo) 
2. Dipendenza: isolamento in un mondo 

virtuale, desocializzazione 
3. Esposizione involontaria ad immagini 

violente o scioccanti (pornografia, 
violenza, odio…) 

4. Diffamazione e diffusione di informazioni 
personali o di foto/video senza il 
consenso del proprietario 

5. I predatori su Internet 
6. Usurpazione di identità 
7. Disinformazione: fake news 
8. Attacchi informatici (furto di password, 

di coordinate bancarie, di numeri di 
conto corrente 

9. Pressioni psicologiche (molestie sessuali, 
incitazioni al suicidio). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOLUZIONE 
 
 

1. Se si tratta di Internet o di un messaggio 
di posta elettronica, stampare la pagina 
attiva e segnare la data e l’ora dei fatti e 
segnalarla al posto di polizia più vicino 

2. Fare sport, coltivare degli hobbies, 
telefonare agli amici 

3. Installare dei dispositivi di sicurezza 
come il “controllo parentale” per 
controllare l’accesso ai siti 

4. Se si tratta di video con videocamera, di 
chat o di SMS, fare la foto dello schermo 

5. Chattare, comunicare solo con coloro 
che si conoscono bene (compagni, amici, 
compagni di scuola). In caso di dubbio 
parlare con un adulto di cui si ha fiducia 
(genitori, professori, amici) 

6. Evitare di toccare qualsiasi cosa, andare 
al più vicino posto di polizia pe segnalare 
quanto accaduto ed eventualmente 
sporgere denuncia. Mettere il computer 
a disposizione degli inquirenti per 
raccogliere altre prove 

7. Leggere le stesse informazioni da fonti e 
siti diversi, per verificarne e validarne i 
contenuti 

8. Contattare immediatamente un agente 
dei carabinieri o un commissariato di 
polizia 

9. Avere fiducia, parlare con un adulto di 
cui si ha fiducia senza aver paura di 
essere giudicato o colpevolizzato. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

E adesso, il decalogo del buon uso di Internet 

1. Navigare in Internet…bello! Ma fai attenzione agli “squali” 
2. Non dare mai a nessuno la tua password, il tuo nome o la tua età 
3. Fai attenzione quando chatti: conosci tutti i tuoi contatti? 
4. Non inviare mai le tue foto o quelle dei tuoi amici 
5. Non accettare mai appuntamenti con degli sconosciuti 
6. Non credere a tutto ciò che gli altri ti dicono 
7. Non rispondere mai alle mail che ti turbano 
8. Se una immagine ti turba, chiudi il sito e parlane con i tuoi genitori 
9. Non giocare a fare il bullo con i tuoi amici: non prenderti mai gioco di loro 
10. Segnala sempre i contenuti inappropriati o illegali 

 
 

 A volte i ragazzi hanno delle situazioni familiari difficili, vivono con genitori separati spesso molto 
impegnati sul piano lavorativo: non c'è molto tempo al mattino o la sera per parlare, per confrontarsi e 
informarsi in modo efficace su come essi vivano la loro giornata a scuola e fuori, con la cerchia dei loro 
amici. Per sopperire a questa mancanza di tempo, i genitori sono molto preoccupati di dare loro tutto 
ciò che è materiale: cibo, vestiti, giocattoli; li affidano, senza un adeguato controllo a sostituti capaci di 
riempire ogni spazio di tempo vuoto: televisione, videogiochi (spesso inadatti alla loro età), e 
permettono loro di essere presenti sui social fin dalla più giovane età; bambini di 9/10 anni sono  già in 
possesso di telefonini di ultima generazione  solo perché, come dicono loro : " ormai ce l'hanno tutti" e 
non comprendono che non sono giocattoli ma possono diventare, nelle loro mani inesperte, delle vere 
e proprie armi capaci di far loro del male. Come conseguenza di questo appagamento, i ragazzi 
sembrano apparentemente forti, desiderosi di autonomia e di nessun controllo (i telefonini e l'accesso 
ai social sono sempre più spesso da loro protetti da password segrete), ma, dietro al mostrarsi sicuri di 
sé, si nascondono fragilità che essi vivono in assoluta solitudine. Con il passare degli anni il dialogo con 
questi giovani diventa difficile se non impossibile perché poco abituati a parlare o perché hanno paura 
di giudizi a volte sbrigativi e perciò non si vogliono più confidare. 

Oltre alla difficoltà a comunicare c'è anche la difficoltà ad ascoltare perché spesso i social e il mondo in 
cui vivono sono assordanti, li assorbono, li immobilizzano (alcuni vivono eternamente con le cuffiette 
alle orecchie o connessi tutto il giorno sui social che li affascinano e li allontanano dalla vita reale). In 
casi estremi alcuni non vogliono più uscire di casa per rifugiarsi in una realtà virtuale.  e i genitori si 
accorgono spesso troppo tardi dei danni provocati. 

La scuola e gli educatori hanno cercato, da qualche anno, di occuparsi di questo disagio vissuto non solo 
da adolescenti ma anche da bambini: purtroppo da soli, essi non possono fare molto; c'è bisogno della 
collaborazione delle famiglie,  della scuola, degli educatori e dei centri di aggregazione che diventano 
sempre più rari e poco significativi; è necessario che i ragazzi trovino ovunque delle figure di 
riferimento con cui parlare, confidarsi, rifugiarsi e trovare il sostegno di cui, nonostante la loro 
apparenza di duri, hanno estremo bisogno. 

 

 



 

 

 

Per un aiuto immediato le famiglie possono rivolgersi ai seguenti numeri di emergenza: 

113 Polizia di Stato 

114 Emergenza infanzia 

112 Carabinieri 

19696 Telefono Azzurro (linea gratuita fino ai 14 anni) 

199.15.15.15 Telefono Azzurro (linea istituzionale dai 14 anni in su e per gli adulti). 

 

E, infine ecco alcuni suggerimenti della Polizia di Stato che possono essere utili a tutti. 

● Proteggi il dispositivo che utilizzi per accedere a Internet. 

 Aggiorna costantemente il software che utilizzi per la navigazione su Internet. Usa firewall, antivirus e 
antispam. Blocca sempre lo schermo del tuo computer, tablet o smartphone con password. Per 
maggiore sicurezza imposta il blocco automatico del tuo dispositivo quando entra in stand-by. 

 

● Proteggi la tua password.  

Crea una password solida e tienila al sicuro: deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere lettere, 
numeri, caratteri speciali e punteggiatura. Utilizza una password diversa per ogni account, modifica la 
password almeno ogni tre mesi. 

 

● Utilizza reti sicure.  

Presta molta attenzione alle informazioni personali, quando accedi a Internet utilizzando una rete che 
non conosci o di cui non sei sicuro. Se utilizzi una rete wi-fi a casa, proteggila con una password per 
evitare che altre persone la possano utilizzare. 

 

 

● Proteggi le informazioni personali.  

Prima di inserire i dati personali in un modulo o in una pagina web, verifica la presenza di indicatori che 
ne attestino la sicurezza: ad esempio che l'indirizzo contenga la scritta https e il simbolo del lucchetto 
chiuso accanto. Non fornire mai informazioni sensibili online come il nome, l'indirizzo, il numero di 
telefono, il numero di conto o la password. 

 

● Evita le truffe. 



Usa la testa prima di cliccare su un link o documenti allegati a un messaggio di posta elettronica 
proveniente da un mittente sconosciuto che ti promette un regalo, un viaggio gratis o qualsiasi altro 
premio: potrebbe contenere virus o malware in grado di nuocere al tuo dispositivo o addirittura rubare 
le tue informazioni personali. Quando fai acquisti online, fai ricerche sul venditore se un'offerta appare 
troppo conveniente perché sia vera: potrebbe nascondere una brutta sorpresa. Acquista prodotti solo 
da siti sicuri, recensiti, affidabili e conosciuti. Per tutelarsi dalle truffe bisogna preferire l'uso di carte 
prepagate, scegliere siti affidabili, diffidare di prezzi eccessivamente bassi, comprare prodotti originali e 
non contraffatti, leggere bene le condizioni di vendita e di recapito. 

                                             Guida pratica per imparare a comunicare in modo efficace in rete.                                                          

Il Manifesto della comunicazione non ostile è una carta che elenca dieci principi di stile utili a migliorare 
lo stile e il comportamento di chi sta in Rete; esso vuole favorire comportamenti rispettosi e civili 
affinché la Rete sia un luogo accogliente e sicuro per tutti. 

 

MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE 

1. Virtuale è reale. 

Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona. Comunico in rete come faccio nel 
mondo reale, rispettando le persone e le loro differenze, le fragilità e i punti di forza. Scelgo di 
includere, senza giudicare o discriminare. 

2. Si è ciò che si comunica. 

Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano. Rispetto la mia identità e 
decido liberamente di definirmi per come sono, o di non definirmi affatto. Accolgo la complessità e la 
molteplicità. Valorizzo la diversità creativa. 

3. Le parole danno forma al pensiero. 

Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso. Evito con cura stereotipi, 
cliché, allusioni o modi di dire offensivi o sminuenti. Contrasto ogni pregiudizio. Scelgo sempre parole 
chiare e facili da comprendere, corrette, gentili. 

4.  Prima di parlare bisogna ascoltare. 

Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. Costruisco relazioni fondate 
sull’ascolto paziente, la comprensione e l’empatia. So che opinioni diverse allargano il mio orizzonte, e 
che dallo scambio nasce il senso di comunità. 

5. Le parole sono un ponte. 

Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri. Coltivo la curiosità, l’apertura, il 
dialogo positivo che nasce quando si superano le barriere mentali, sociali, culturali, gerarchiche. Il mio 
linguaggio sa creare inclusione e cittadinanza. 

6. Le parole hanno conseguenze. 

So che ogni mia parola può avere conseguenze piccole o grandi. So che le parole possono ferire o 
curare, sostenere o schiacciare. Parlo in modo tale da comprendere tutte le identità, le condizioni, le 
appartenenze, gli orientamenti e le culture. 

 



7. Condividere è una responsabilità. 

Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.  Prima di condividere testi, video o 
foto mi domando se aggiungono qualità alla discussione e se promuovono il rispetto. Verifico che le 
fonti siano oneste, neutrali e veritiere. 

 
8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare. 

Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare. Valorizzo la 
pluralità delle opinioni e delle esperienze e accolgo ogni diverso pensiero come una ricchezza. Se 
dissento, favorisco un confronto aperto, civile e costruttivo. 

9. Gli insulti non sono argomenti. 

Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi. Insultare è un modo di esprimersi 
violento e primitivo. È doppiamente deplorevole se si indirizza a chi è discriminato e sperimenta la 
povertà, il disagio, la paura o l’emarginazione. 

 

10. Anche il silenzio comunica. 

Quando la scelta migliore è tacere, taccio. Scelgo il silenzio per ascoltare e ragionare meglio. O per 
spegnere polemiche distruttive. O quando non ci sono parole adeguate, e un gesto di empatia vale più 
di ogni discorso. 

 

“Nessuno si senta escluso: l’educazione al cyber rispetto devono impararlo tutti. Gli adulti per primi.” 

 

 
 
 
 
Il peso delle parole 
“Quanto pesano le parole? 
Il peso di una piuma,  
per solleticare il cuore. 
Il peso di un sasso, 
per affogare un dolore. 
Il peso di una farfalla,  
per volare lontano. 
Il peso delle parole  
Vale l’amore che distribuiamo al mondo, 
Per un attimo o per tutta la vita.” 
    La mia amica Ketty 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


