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Con il termine BULLISMO si intende

l’esecuzione di atti di prepotenza nei

confronti di un/una ragazzo/a o un

gruppo di ragazzi/e consistenti in

aggressioni verbali con parolacce o

soprannomi offensivi, esclusione

completa dal proprio gruppo, minacce,

calci, pugni, spinte, prese in giro, furti.

Si parla di BULLISMO anche quando

un/una ragazzo/a viene preso/a in giro

ripetutamente e con cattiveria.



Il CYBER-BULLISMO è una forma di

aggressione, di derisione o di minacce e

molestie che avviene tramite l'uso di

computer, smartphone ed altri social-

media, e che può consistere in spedizione di

messaggi offensivi o minacce, diffusione in

rete di video che riprendono scene di

bullismo ai danni di 1 o più ragazzi/e,

diffusione in rete di informazioni che

riguardano la vita privata di un ragazzo/a,

litigi in rete con l'uso di linguaggio offensivo

e minaccioso, furto di identità (sostituzione

di una persona con lo scopo di inviare

messaggi a nome di altri).



Una persona, quindi, è oggetto di azioni di

bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato,

quando viene esposto, ripetutamente nel

corso del tempo, alle azioni offensive messe

in atto deliberatamente da uno o più

compagni.

Non bisogna dunque considerare un singolo

atto, ma una serie di comportamenti portati

avanti ripetutamente, all’interno di un

gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice

cose per avere potere su un’altra persona.



Quindi…

COSA  E’  BULLISMO?

Il BULLISMO è un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e

continuata nel tempo, perpetuata da una persona o da un

gruppo nei confronti di un’altra persona considerata più

debole.

Il bullismo ha le seguenti caratteristiche:

➢ INTENZIONALITA’ – il bullo agisce deliberatamente con

l’intenzione di offendere, danneggiare o fare del male ad

un’altra persona.

➢ DURATA NEL TEMPO – le azioni vengono ripetute nel

tempo e con frequenza.

➢ DISEGUAGLIANZA TRA VITTIMA E BULLO – il bullo di

solito è più grande di età o più forte fisicamente rispetto alla

vittima, per cui esiste una diseguaglianza di forze o di potere

che porta uno a prevaricare sull’altro.



Quindi…

COSA  NON  E’  BULLISMO

UN FATTO SPORADICO O OCCASIONALE, NON

RIPETUTO NEL TEMPO, NON INTENZIONALE, NON

ASIMMETRICO che, per quanto grave, non si può

classificare come atto di bullismo.

Pur se gravi (e dunque da sanzionare) i seguenti atti

non si configurano come episodi di bullismo se non

vengono ripetuti nel tempo:

➢ comportamenti gravi - minacce, furti, molestie (che

sono comunque reati)

➢ comportamenti aggressivi tra coetanei che

avvengono saltuariamente

➢ giochi turbolenti e lotte

➢ uno scherzo tra compagni

➢ un’offesa verbale o una presa in giro



I diversi tipi di bullismo
E’ possibile distinguere tra bullismo diretto e bullismo indiretto.

Il bullismo diretto è caratterizzato da

una relazione diretta tra vittima e bullo e a

sua volta può essere catalogato come:

➢ bullismo fisico: il bullo colpisce la

vittima con colpi, calci, spintoni, sputi;

➢ bullismo verbale: il bullo prende in

giro la vittima, dicendole

frequentemente cose cattive e

spiacevoli o chiamandola con nomi

offensivi, sgradevoli o minacciandola,

dicendo il più delle volte parolacce e

scortesie;

➢ bullismo psicologico: il bullo ignora o

esclude la vittima completamente dal

proprio gruppo o mette in giro false voci

sul suo conto.



Tende a danneggiare la

vittima nelle sue relazioni con

le altre persone, escludendola

e isolandola per mezzo di

pettegolezzi e calunnie sul

suo conto.

Il bullismo indiretto è meno

visibile di quello diretto, ma

non meno pericoloso.



«Per anni i bulli mi hanno fatto credere di non valere

nulla e che la mia anima fosse insignificante finché

non li ho sconfitti con la musica.

Voglio trasmettere ai ragazzi bullizzati perché gay o

per altri motivi questo messaggio: perseverate e li

batterete anche voi.

E agli amici di chi viene bullizzato: siate buoni alleati

e aiutate i vostri amici.

C'è in gioco la vostra anima.»

(J-Ax)



Le cause del bullismo
■ Dinamiche psicologiche

Bulli e vittime presentano modi specifici di

interpretare e ricostruire mentalmente le

interazioni sociali. I bulli presentano

difficoltà ad identificare le emozioni altrui

e ad interpretare i segnali sociali; la

vittima presenta, invece, un deficit

specifico circa il riconoscimento della

rabbia e opera una “lettura soggettiva”
dell’evento stressante, assumendo su di

sé la colpa di quanto accaduto.

■ La Famiglia

L’atmosfera familiare ed in particolare gli

stili educativi messi in atto dai genitori

hanno un importante peso nella crescita

di un individuo e nella costruzione della

sua identità (ad esempio è stato verificato

che le vittime hanno relazioni più solide e

rapporti più positivi con i propri genitori, in

particolare con la madre).

■ La Scuola

All’interno della Scuola si costruiscono

svariati rapporti interpersonali e si viene

costantemente valutati, spesso non solo

dai docenti, ma anche dal gruppo dei pari,

dai propri coetanei.

Il personale scolastico ha il compito di

educare gli studenti, osservarne i

comportamenti, accogliere le richieste di

aiuto ed intervenire qualora sospetti la

presenza del fenomeno.

■ La televisione ed i videogiochi

Nonostante le numerose ricerche effettuate

in un arco di tempo considerevole, non si è

ancora riusciti a dimostrare se realmente vi

sia un legame diretto fra la visione della

violenza e l’aumento del comportamento

aggressivo.



Le conseguenze del bullismo
Nel caso del bullismo è importante non sottovalutare il problema ed agire

tempestivamente, poiché le conseguenze del fenomeno sul piano psicologico,

sia a breve che a lungo termine, possono essere gravi sia per le vittime, sia per

i bulli e per gli osservatori/spettatori.

I bulli possono 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 a comportamenti

aggressivi e violenti in famiglia e sul lavoro).

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.



Le 10 regole raccomandate dai pediatri di WAidid (l’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive

e i Disordini Immunologici) per gli adolescenti e i loro genitori:

RISPETTA – Il bullismo non è uno scherzo. Non offendere i tuoi compagni o amici. Anche se ognuno è

diverso, la prima regola è il rispetto

COINVOLGI – Se vedi un tuo coetaneo escluso dai giochi e dalle attività che fate, coinvolgilo, anche

se può sembrarti diverso

DIALOGA – Subire il bullismo fa stare male. Parlane con un adulto di cui ti fidi, con i tuoi genitori,

con gli insegnanti, con il tuo medico. Per i genitori: osserva il comportamento di tuo figlio. Ogni

cambiamento improvviso nel suo comportamento, senza un motivo ragionevole, deve destare la

nostra attenzione

SEGNALA – Se sai che qualcuno subisce prepotenze, parlane subito con un adulto. Questo non vuol

dire fare la spia, ma aiutare gli altri. Per i genitori: parla in modo rassicurante con tuo figlio di

quanto è successo, sollevalo dai sentimenti di colpa e premialo per averne parlato

REAGISCI – Se gli atti di bullismo diventano violenti, se ti prendono in giro sui social network, dopo

averne parlato con la tua famiglia e la scuola se gli episodi continuano rivolgiti ai centri specializzati

o a Carabinieri e Polizia di Stato

NON ISOLARTI – Spesso il bullo provoca quando sei solo. Se stai vicino agli adulti e ai compagni che

possono aiutarti, sarà difficile per lui avvicinarsi

NO ALLA VIOLENZA – Se uno o più persone compiono atti ripetuti di bullismo colpendoti, con

violenza difenditi, ma non diventare violento anche tu. Per i genitori: non chiedete a vostro figlio di

“ripagare” il bullo con lo stesso comportamento

FAI BUON USO DEI SOCIAL NETWORK – Usa i social network in maniera responsabile e rispettosa per

comunicare con i tuoi amici. Non “taggare” i tuoi compagni senza aver avuto prima la loro

autorizzazione, non parlare male di loro, non caricare video che potrebbero creare imbarazzo o

vergogna

PENSA PRIMA DI AGIRE – Cosa succede se compio quel gesto? Se rubo la merenda? Se diffondo

immagini imbarazzanti o con contenuti espliciti del mio fidanzato/a o dei miei compagni in rete? Se

faccio scherzi telefonici ad un mio compagno continuamente? Prima di compiere certe azioni, pensa,

rifletti e poi agisci. Certe azioni se gravi comportano delle violazioni della legge e si è perseguibili

SCONFIGGI IL BULLISMO!



CYBERBULLISMO
un fenomeno in crescita

che è importante conoscere



Cyberbullismo

Negli ultimi decenni si è sviluppata anche una nuova forma di

bullismo, il cyberbullismo (bullismo elettronico, cyberbullying).

E’ il termine che indica atti di vessazione, umiliazione, molestia,

diffamazione, azioni aggressive indirette effettuati tramite mezzi

elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i social

network, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti web.

«è un atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o

un gruppo di individui attraverso varie forme di contatto

elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può

difendersi.» (Smith et al., 2008).





Le diverse forme di Cyberbullismo

FLAMING (il messaggio ostile): è l’offesa, pura e

semplice, fatta sui social pubblici e spesso

volgare, magari scritta tra i commenti del tuo

diario di Facebook o in un forum, un gruppo di

discussione online.

Il cyberbullo, in questo caso, cerca di tapparti la

bocca ricoprendoti di insulti, magari per far

ridere… gli altri.

HARASSMENT: dall’inglese “molestia”, consiste

in messaggi scortesi, offensivi, insultanti,

disturbanti, che vengono inviati ripetutamente

nel tempo, attraverso e-mail, SMS, MMS,

telefonate sgradite o talvolta mute.



Le diverse forme di Cyberbullismo

CYBERSTALKING: quando l’harassment diviene

particolarmente insistente ed intimidatorio e la

vittima comincia a temere per la propria

sicurezza fisica, il comportamento offensivo

assume la denominazione di cyber-persecuzione.

E’ facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito

di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei

o nel caso di rapporti sentimentali interrotti.

DENIGRATION (denigrazione): l’obiettivo del

cyberbullo è, in questo caso, quello di

danneggiare la reputazione o le amicizie di un

coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o

altro materiale offensivo.



Le diverse forme di Cyberbullismo

IMPERSONATION (furto di identità): se qualcuno viola

l’account di un’altra persona (perché ha ottenuto

consensualmente la password o perché è riuscito, con

appositi programmi, ad individuarla) può sostituirsi a

questa persona e inviare messaggi (via canali sociali o e-

mail) con l’obiettivo di dare una cattiva immagine della

stessa, crearle problemi o metterla in pericolo,

danneggiarne la reputazione o le amicizie.

OUTING AND TRICKERY: si intende con il termine

“outing” una forma di cyberbullismo attraverso la quale

il cyberbullo, dopo aver “salvato” (registrazione dati) le

confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, chat,

etc), o immagini riservate ed intime, decide, in un

secondo momento, di pubblicarle su un blog, in un canale

social e/o diffonderle attraverso e-mail.



Le diverse forme di Cyberbullismo

EXCLUSION (esclusione intenzionale): il cyberbullo

decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un

gruppo on line (“lista di amici”), da una chat, da un

game interattivo o da altri ambienti protetti da

password. Per indicare questa modalità prevaricatoria si

utilizza anche il termine “bannare”.

CYBERBASHING o HAPPY SLAPPING (letteralmente

«schiaffeggio allegro»): un ragazzo o un gruppo di ragazzi

picchia o dà schiaffi ad un coetaneo, mentre altri

riprendono l’aggressione con il cellulare. Le immagini

vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da

utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente

partecipato al fatto, occasione di condivisione on line

(con commenti, discussioni, etc.).



Le diverse forme di Cyberbullismo

SEXTING: è il cyberbullismo a sfondo sessuale e

consiste nell'invio di messaggi, testi o immagini

sessualmente espliciti tramite il telefono

cellulare o tramite altri mezzi informatici.

Tra i rischi correlati all’uso dei social network è quello di

incontrare persone che, presentandosi con un profilo

diverso da quello reale, fanno in modo di carpire prima la

fiducia e poi una maggiore intimità con la “vittima”

prescelta. Purtroppo, la maggioranza delle vittime in

questi casi è costituita dai minori, che sottovalutano le

conseguenze di determinate azioni.
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La legge intende contrastare il fenomeno del

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni,

con azioni a carattere preventivo e con una

strategia di attenzione, tutela ed attenzione nei

confronti dei minori, sia nella posizione di

vittime sia in quella di responsabili di illeciti.



Come prevenire il cyberbullismo

➢ Sui social non accettare amicizie di persone che non

conosci (o che almeno non siano conosciuti dai tuoi

familiari)

➢ Non mandare foto personali su siti, in chat private o a

persone che non conosci

➢ Non iscriversi sui social se non si ha l’età richiesta

➢ Non iscriversi sui social se non si ha l’età richiesta

➢ Se si viene provocati da un cyberbullo, non reagire

allo stesso livello, non rispondere ad e-mail, SMS,

post, etc

➢ Conservare le tracce di ciò che accade online (nel

cyberbullismo si lasciano molte tracce); tenere

sempre traccia dei messaggi e delle provocazioni

ricevute, che possono costituire una prova del reato.



Giornata contro Bullismo e Cyberbullismo:

il decalogo per riconoscerlo

➢Riconoscere il bullismo.

➢Non essere indifferenti nei confronti degli atti di

bullismo.

➢Non lasciare sola la vittima.

➢ Spronare la vittima a reagire.

➢Non lasciare impunito il bullo.

➢Denunciare il bullo.

➢Creare relazioni di amicizia contro il bullismo.

➢Creare un’alleanza educativa tra famiglia e scuola.

➢ Imparare l’autocontrollo.

➢Dare il buon esempio.

Queste sono le 10 regole che i ragazzi della scuola media «Meucci» di Torino e

dell’IIS «Lagrangia» di Vercelli hanno esposto il giorno 04 febbraio 2020 nella sede

del Consiglio Regionale del Piemonte.



Il contributo

dell’IPS «Alessandro Filosi» di Terracina

❖ la Circolare del Dirigente Scolastico

❖ il nostro REGOLAMENTO su bullismo e cyberbullismo

❖ la pagina web dedicata

❖ l’Unità di Apprendimento #STOPCyberbullismo
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SCONFIGGI  IL  BULLISMO!
PUOI!!!

http://www.filositerracina.edu.it/2019_20/circolare166_Giornata_nazionale_contro_bullismo_e_cyberbullismo.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/regolamenti_2019/regolamento_Bullismo_Cyberbullismo_approvato_14_11_2019.pdf
http://www.filositerracina.edu.it/nocyberbullismo-nobullismo-safer-internet-day-sid2020-sicurezza-in-rete/
http://www.filositerracina.edu.it/2019_20/uda_STOPCyberbullismo_2019_2020.pdf

