
IL BULLISMO

Il termine bullismo deriva dalla parola inglese “bullying”, 
che indica un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e 
continuata nel tempo, perpetuata da una persona o da un 

gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra 
percepita come più debole.



PER ESSERE DEFINITO BULLISMO DEVE AVERE QUESTE
CARATTERISTICHE

 Intenzionalità: lo scopo del bullo è dominare un’altra 
persona offendendola e causandole danni.

 Persistenza nel tempo: gli episodi sono ripetuti nel tempo 
e si verificano con elevata frequenza.

 Asimmetria: disuguaglianza di forza e di potere, uno 
prevarica sempre e l’altro subisce.



TIPOLOGIA

Diretto 
fisico Indiretto

Diretto 
verbale

Picchiare, prendere 
a calci e pugni, 

graffiare, mordere, 
tirare i capelli

Minacciare 
insultare, 
offendere, 
prendere in 

giro

Provocare un danno 
psicologico attraverso 

l’esclusione dal gruppo dei  
coetanei, l’isolamento, l’uso 

ripetuto di smorfie, la 
diffusione di pettegolezzi e 

calunnie



CYBER BULLISMO
Per  cyber 
bullismo si 

intendono tutti  
quegli atti che una 

persona 
(il persecutore)
dirige verso una 

vittima, volti 
all’oppressione e 
talvolta anche 
all’estorsione.

Tutti i 
comportamenti 
persecutori si 
avvalgono della 
trasmissione 

elettronica, via 
sms, mms, video e 

Internet.



TIPI DI CYBER BULLISMO
FLAMING: messaggi online violenti e volgari, mirati a suscitare battaglie verbali 
in un forum.

CYBER-STALKING: molestie e denigrazioni ripetute, persecutorie e minacciose 
mirate a incutere paura.

MOLESTIE: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.

DENIGRAZIONE: sparlare di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via 
e-mail, messaggistica istantanea, ecc..

SOSTITUZIONE DI PERSONA: farsi passare per un’altra persona per spedire 
messaggi o pubblicare testi reprensibili.

RIVELAZIONI: pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra 
persona.

INGANNO: ottenere fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici. 



CONFRONTO TRA BULLISMO E
CYBERBULLISMO

BULLISMO

• Generalmente, solo chi ha 
un carattere forte può 
diventare bullo.

• I bulli sono studenti 
conosciuti dalla vittima.

• Le azioni sono circoscritte 
ad un determinato 
ambiente.

• Tendenza a sottrarsi alla 
responsabilità, portando su 
un piano scherzoso le 
azioni di violenza.

CYBERBULLISMO

• Chiunque, anche chi è 
vittima nella reale, può 
diventare cyberbullo.
• Anonimato del bullo.
• Il materiale utilizzato per 
le azioni di cyberbullismo
può essere diffuso in tutto il 
mondo.
• Assenza di limiti spazio-
temporali.
• Sdoppiamento della 
personalità: le conseguenze 
delle proprie azioni vengono 
attribuite al “profilo utente”.



I RUOLI: IL BULLO

 È un  soggetto più forte della media.
 Ha un forte bisogno di potere.
 Impulsivo e irascibile.
 Ha difficoltà nel rispettare le regole.
 Assume comportamenti aggressivi verso tutti.
 Approva la violenza per ottenere vantaggi e prestigio.
 Non è capace di immedesimarsi nei panni dell’altro.
 Non prova sensi di colpa.
 Ha un’autostima elevata.
 Non soffre di ansia o insicurezza.
 Il suo rendimento scolastico è basso e tende ad abbandonare la scuola.
 Abile nello sport e nei giochi.
 Gode di buona popolarità.



I RUOLI: IL BULLO GREGARIO 

 Aiuta e sostiene il bullo dominante.
 Si aggrega ad altri formando un piccolo 

gruppo.
 Non prende l’iniziativa di dare via alle 

prepotenze.
 Spesso è un soggetto ansioso e insicuro.
 Ha un rendimento scolastico basso.
 Non è molto popolare.
 Crede che cosi facendo venga anche lui 

considerato un vincente acquistando 
popolarità.



LA VITTIMA

 È un soggetto più debole dei coetanei.
 E ansioso e insicuro.
 È sensibile, prudente, tranquillo, fragile, 

timoroso, ha una bassa autostima.
 Tende ad isolarsi, incapace di difendersi e 

bisognoso di protezione.
 È contrario ad ogni tipo di violenza.
 Ha rendimento scolastico non brillante.
 È poco abile nello sport e nel gioco.
 Nega l’esistenza del problema, perché 

tende a colpevolizzarsi. 



SPETTATORI

Sostenitore del bullo: 
rinforza il comportamento 

del bullo

Difensore della vittima: 
prende le parti della vittima 

difendendola, consolandola o 
cercando di interrompere le 

prepotenze

Maggioranza silenziosa: 
davanti alle prepotenze non 
fa nulla e cerca di rimanere 
al di fuori della situazione



MATERIALI DI SUPPORTO PER REALIZZARE
ATTIVITÀ CON I RAGAZZI

 Proiezione video Marco Mengoni e Paola Cortellesi – Monologo sul bullismo. 
 https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI

 Proiezione video “GAETANO” video 1 e 2. I due video narrano la stessa vicenda 
da due diversi punti di vista, prima quello di una compagna di classe e poi 
quello di Gaetano, vittima di cyber bullismo. https://youtu.be/hUIwW2gpw6c

 Proiezione del video “La felpa del bullo”. https://youtu.be/j0zzhZwh5LA
 Il sito di cuori connessi https://www.cuoriconnessi.it/libro/

 Generazioni connesse 
 https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page
 Parole ostili https://paroleostili.it/

https://youtu.be/Ia2uT8n6_lI
https://youtu.be/hUIwW2gpw6c
https://youtu.be/j0zzhZwh5LA
https://www.cuoriconnessi.it/libro/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://paroleostili.it/


MATERIALI FORNITI DALLA
PIATTAFORMA ELISA

Cliccando potrete scaricare vari questionari ideati da esperti per analizzare il fenomeno 
nelle classi

https://www.ic25aprile.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/NOMINA-DEI-PARI-questionario-bullismo.pdf
https://www.ic25aprile.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/questionario-ruolo-dei-partecipanti-bullismo.pdf
https://www.ic25aprile.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/QUESTIONARIO-SELF-REPORT_La-mia-vita-a-scuola-bullismo-primaria.pdf
https://www.ic25aprile.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/QUESTIONARIO-SELF-REPORT_Florence-Bullying-Victimization-Scales.pdf
https://www.ic25aprile.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/QUESTIONARIO-SELF-REPORT_Florence-Cyberbullying-Cybervictimization-Scales.pdf


LAVOROACURADELLEREFERENTI D’ISTITUTODELBULLISMOECYBERBULLISMO
IC XXVAPRILECIVITACASTELLANA

GLORIAMASTRANTONI
ADALGISATREGLIA

https://www.ic25aprile.edu.it/bullismo-2/

Vi invitiamo a visitare la pagina del nostro Istituto dedicata 
alla lotta al bullismo e cyberbullismo, troverete tutti i 
contributi realizzati dalle nostre scuole .

https://www.ic25aprile.edu.it/bullismo-2/
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