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COSA SI INTENDE PER BULLISMO ?

Con il termine bullismo, si definiscono dei comportamenti violenti  fisici e/o 

psicologici  nei confronti di una persona più debole o di una persona che non è in 

grado di difendersi. Perciò i ruoli del bullismo e cyberbullismo sono ben definiti:  da 

una parte c’è il BULLO, che e colui che attacca con dei comportamenti aggressivi sia 

fisici che psicologici, dall’altra parte c’è la vittima che è la persona che subisce 

questi comportamenti involontariamente.



IL BULLISMO A SCUOLA

Nel 2014 è stato svolto uno studio dal F.I.S.P (Federazione italiana società di psicologia) che 

dice che il 50% degli studenti 11/17enni e stata vittima di almeno un episodio di bullismo, 

come: offese, derisione per l’aspetto fisico o motivi vari,  diffamazione, esclusione e altre cose 

molto più gravi come aggressioni fisiche, pugni e/o calci,spinte ecc.                                                        

Per gli psicologi è un grave problema, una vera e propria emergenza che può essere 

combattuta già a scuola.                                                                                                     

E’ utile uno psicologo scolastico per individuare i primi disagi, prima che questi possano 

favorire lo sviluppo di sindromi psicologiche e anche per questo le scuole predispongono dei 

programma anti-bullismo, utilizzando la valutazione del disagio giovanile, dei fattori di rischio 

individuali, familiari, ambientali che possono portare alla violenza.





IL CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo è una tipologia di bullismo che  

avviene in rete cioè nei social, con video, immagini, 

foto, messaggi e insulti. La cosa più brutta è che, a 

differenza del bullismo classico, il bullo è una 

persona sconosciuta, anonima, che potrebbe essere 

pure dall’altra parte del mondo e possiede tutte le 

notizie che la “Vittima” ha pubblicato su di sè nel 

web. La vittima per liberarsi di questi cyber bulli, a 

volte, può suicidarsi come per esempio Tiziana, una 

ragazza morta per la vergogna provocata dal suo 

corpo nudo “rilanciato” nelle chat e nei social.                                         



COME CAPIRE SE UN PROPRIO FIGLIO VIENE 
CYBERBULLIZATO?

I segnali  che possono aiutare  un genitore a capire se il 

proprio figlio è vittima di cyberbullismo, sono: utilizzo 

eccessivo di internet, chiudere finestre aperte nel 

computer quando qualcuno entra nella stanza, rifiuto di 

utilizzare internet, comportamenti insoliti, frequenti invii 

attraverso internet dei compiti svolti, lunghe chiamate

telefoniche ed omissione dell’ interlocutore, immagini insolite trovate nel computer, 

disturbi del sonno e dell’alimentazione, disturbi psicosomatici, mancanza d’interesse, 

chiamate frequenti da scuola per essere riportati a casa, ecc



Perchè si diventa bulli o vittime?

Si diventa bulli per vari motivi,  problemi familiari oppure paura di diventare vittima.                                     

Solitamente i bulli sono persone che hanno un carattere forte, scontroso e prepotente; 

guadagnano potere, ammirazione, attenzione e in questo modo pensano di migliorare 

l’immagine di sé.                                                                                                            Una 

ricerca svolta nel 1998 ha fatto scoprire che le persone che hanno un basso concetto di 

sé e si sentono inadeguate, la maggior parte delle volte  finiscono per diventare vittime .



IL BULLISMO ABBASSA L’AUTOSTIMA?

Sì, il bullismo abbassa l’autostima, anche se il 

bullo ha sempre un’autostima più alta della 

vittima, a volte il bullo potrebbe averla più 

bassa e fare  il bullo per sentirsi forte.                                                                                   

La vittima ha sempre l’autostima più bassa, 

per  questo è facile che venga bullizzata.                                                                                   

Il bullo preferisce scegliere chi ha una bassa 

autostima in modo tale da avere successo



QUALI SONO LE CONSEGUENZE A LUNGO 
TERMINE??

Le conseguenze a lungo termine del bullismo 
sono per lo più  varie: disturbi come  agorafobia 
(paure o anzietà di trovarsi in situazioni o luoghi 
da cui non si può sfuggire facilmente), disturbo 
d’ansia, dipendenza, psicosi ecc. 
Nei casi più rari si registrano: suicidi, disturbi 
depressivi e comportamenti antisociali.



Secondo me il bullismo è  una cosa bruttissima. 

Non è giusto che delle persone vengano sottomesse, comandate, bullizate da persone più forti, 

perchè tutti abbiamo il diritto d’espressione, come dice l’articolo undici della costituzione europea, è 

giusto che tutti siano liberi, è giusto che tutti si vogliano bene a vicenda.                                                

No al bullismo, no al razzismo, no alla guerra, no al cyberbullismo, no a tutte le cose crudeli del 

mondo, che offendono l’animo umano.                                                                                          

Ps: Anch’io sono stato bullizzato tante volte nel corso della mia esperienza nei vari ordini di scuole.

…io penso che 




