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BULLISMO E CYBERBULLISMO
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BULLISMO: DEFINIZIONE

Il bullismo è un atto aggressivo condotto da un individuo o da un 
gruppo ripetutamente e nel tempo contro una vittima che non riesce 
a difendersi.
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LE TIPOLOGIE DEL BULLISMO
FISICO: calci, pugni, strattoni, furto, danneggiamento degli oggetti 
personali della vittima. 

VERBALE: offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro.

INDIRETTO: esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie, 
mettere in giro cattive voci.
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CHI E’ IL BULLO?
Talvolta i bulli sono motivati da una ragione profonda, come 
problemi a casa, oppure sono stati a loro volta bullizzati o hanno 
altri problemi da affrontare, quindi possono provare rabbia e 
decidono così di scaricarla sulle vittime.
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CYBERBULLISMO: DEFINIZIONE

Il cyberbullismo è definito come un’azione aggressiva intenzionale, agita 
da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, 
nei confronti di una persona che non può difendersi.
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Le conseguenze
Le vittime, molto frequentemente sviluppano un’autostima bassa, 
depressione, ansia, paure, problemi di rendimento scolastico, 
problemi relazionali e nei casi più gravi anche pensieri di suicidio.
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LE TIPOLOGIE DEL CYBERBULLISMO 

SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, email, pubblicati sui siti, social 
network o tramite telefono.

VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli 
tramite cellulare, siti web e social network.

ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi. 

IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni 
personali come le credenziali d’accesso all’account e-mail, ai social network. 
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DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO CYBERBULLISMO

Le azioni bullistiche vengono generalmente 
raccontate ad altri studenti della scuola in cui 
sono avvenuti i fatti o ad amici.

Il materiale cyberbullistico può essere 
diffuso in tutto il mondo.

Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 
limitano le azioni aggressive.

I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare 
online ciò che non potrebbero fare nella vita 
reale.

Di solito solo chi ha un carattere prepotente 
può diventare un bullo.

Chiunque può diventare un cyberbullo.

La vittima sa chi è il bullo. Il cyberbullo è anonimo.
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Articolo 21 della Costituzione Italiana

L’articolo 21 della Costituzione afferma che Tutti 
hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione.
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Quando si ha la violazione della privacy?
Si ha la violazione della privacy quando 
questa riservatezza non si rispetta 
perché ciò che riguarda le informazioni 
personali o la vita privata di un 
individuo viene divulgato o viene a 
conoscenza di una terza persona senza 
il suo consenso.
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BULLO
QUALCUNO TI SCHERNISCE?

TI DICE:” NON SEI BELLO?”

A TE NON MANCA NIENTE

A LUI MANCA IL CERVELLO.

PRONUNCIA CATTIVERIE?

TI PROVOCA DOLORE?

E’ SUO PERO’ IL PROBLEMA…

GLI MANCA FORSE IL CUORE?

FRANCESCO P.  E ALFONZO B. 
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LAVORO REALIZZATO 

DALLA CLASSE 3°F


