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CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO



BULLISMO

DEFINIZIONE:

Il termine italiano “bullismo” è la traduzione
letterale di “bullying”, parola inglese comunemente
usata per indicare il fenomeno delle prepotenze tra 
pari in contesto di gruppo. Il bullismo riguarda non solo
l’interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti
gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi
(gregari, sostenitori, spettatori, testimoni silenziosi,
difensori).

 Il comportamento del bullo è un tipo di azione
continuativa e persistente che mira deliberatamente a
far del male o danneggiare qualcuno.



Forme di bullismo:
 Il bullismo può presentarsi in forme differenti:

 Diretto riguarda attacchi intenzionalmente
rivolti alla vittima (per esempio aggressioni
fisiche, offese verbali, gesti offensivi,
danneggiamento di cose altrui, furto).

 Indiretto é soprattutto psicologico: teso a
favorire l’isolamento sociale della vittima e
l’esclusione dal gruppo (per esempio mediante
la diffusione di notizie false riguardanti la
vittima, per mezzo dell’attribuzione alla vittima
di opinioni false o pettegolezzi al fine di
manipolare i rapporti di amicizia che vedono
coinvolta la vittima).



CYBERBULLISMO

DEFINIZIONE:

 Il “cyberbullying” inteso come aggressività intenzionale
agita attraverso forme elettroniche. Forma di
prevaricazione, che non consente a chi la subisce di sfuggire
o nascondersi, coinvolge un numero sempre più ampio di
vittime ed è in costante aumento.

 La legge 71/2017 (art. 2) definisce il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione,
molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali a danno di minorenni, realizzata per via telematica,
nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia
del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di
minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».



Forme di cyberbullismo:

 nel cyberbullismo diretto vi è la comunicazione tra bullo e
vittima mediante l’utilizzo del mezzo elettronico, e pertanto
la vittima è a conoscenza dell’identità del bullo. Il
cyberbullismo diretto si attua mediante l’invio di sms, e-mail
minacciose e denigranti, o la pubblicazione di commenti
offensivi e volgari sui social network.

 il cyberbullismo indiretto si attua tramite l’esclusione e
l’emarginazione della vittima nelle chat e sui social network.
Il cyberbullismo indiretto mira, dunque, a screditare la
vittima o a divulgare notizie riservate, con l’obiettivo di
ledere l’immagine sociale della stessa, e si avvale
dell’anonimato per raggiungere i propri scopi.



Azioni riconducibili al cyberbullismo:
 flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

 harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi
offensivi;

 cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce
fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

 denigration: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, 
blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di 
pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

 outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un 
ambiente privato – creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente
in un blog pubblico;

 impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona 
con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la 
vittima;



Azioni riconducibili al cyberbullismo:

 esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online;

 sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da 
immagini a sfondo sessuale.

 fake: alterare in modo significativo la propria identità online;

 candy girl: denudarsi davanti a una webcam per poi vendere le foto in 
cambio di ricariche telefoniche o regali di scarso valore economico;

 happy slapping: produzione di una registrazione video di un’aggressione
fisica nella vita reale a danno di una vittima e relativa pubblicazione
online;

 hatespeech: incitamento all’odio e al razzismo.



Gli studenti: galateo anti bullismo

 Segnalano a genitori e insegnanti episodi di
bullismo e di cyberbullismo di cui fossero vittime
o testimoni

 Non devono rendersi protagonisti di episodi di
bullismo e di cyberbullismo

 Devono fermamente dissociarsi da atti di
bullismo di cui fossero testimoni

 Devono dissociarsi in modo esplicito nei social da
episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni

 Devono essere coscienti del disvalore della
condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore
viene attribuito a chi omertosamente mostra
indifferenza o a chi, all’interno del gruppo,
sostiene o rafforza il comportamento aggressivo.



Scheda di segnalazione

Persona che compila la segnalazione: ____________________________

Data: ______________ Luogo:__________________

1- La persona che segnala il caso del presunto bullismo é

La vittima _______________________________________________

un compagno della vittima __________________________________

padre/madre/tutore dellavittima: _____________________________

un insegnante ____________________________________________

altri_____________________________________________________

2 -Vittima____________________________________________classe_________

altre vittime_________________________________________classe_________

altre vittime_________________________________________classe ____

⦁ 3 -Bullo o bulli (o presunti)

Nome____________________________________________

classe_________

Nome____________________________________________

classe_________

4 - Descrizione breve del problema. Dare esempi concreti degli episodi di

prepotenza.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

5 - Quante volte sono successi gli episodi?___________________________________

Luogo e data compilazione: _________________________

Firma compilatore_________________________

SCHEDA di SEGNALAZIONE

Da compilare accuratamente(si trova in allegato al
Protocollo di azione per il contrasto al Bullismo e
Cyberbullismo presente nel sito dell’IC ma anche
disponibile a scuola )

Le schede non devono essere anonime
Imbucare nella cassetta di posta presente in atrio,
che porta il simbolo

Le schede saranno prese in considerazione
dall’EQUIPE ANTIBULLISMO
Una volta valutata la situazione presentata, verranno:
• Monitorate le persone coinvolte
• Avviate iniziative riguardanti la vittima e il bullo,

sempre in collaborazione con la famiglia ed
eventualmente con le agenzie del territorio

• Condivise e attuate sanzioni disciplinari a carico
del bullo/cyberbullo ed eventuali ‘gregari ‘



In sintesi il percorso… 
 SEGNALAZIONE : Genitori

Insegnanti

Personale ATA

Referenti 

Alunni

Tramite SCHEDA di segnalazione



EQUIPE ANTIBULLISMO : 

dirigente

referente/i

Raccolgono informazioni, verificano, valutano

Pianificano interventi educativi, condividono e decidono misure 
disciplinari

VALUTAZIONE:

Se il problema è risolto: rimanere attenti

Se la situazione continua: proseguire con gli interventi


