
IL BULLISMO 



Cos’ è il bullismo 

■ Il termine bullismo è la 

traduzione italiana 

dell'inglese “bullying” 

ed è utilizzato per 

designare un insieme di 

comportamenti in cui 

qualcuno ripetutamente 

fa o dice cose per avere 

potere su un'altra 

persona o dominarla.



I protagonisti del bullismo 

■ Le vittime: le lipiche caratteristiche comportamentali delle 
vittime sono l'essere ansiose e insicure di sé, essere sensibili, 
sentirsi fallite, stupide, poco attraenti ed avere un'opinione di sé 
molto negativa.

■ Il bullo: la caratteristica distintiva è l’aggressività verso i coetanei 
(può succedere che essa venga manifestata anche verso figure 
adulte), che si accompagna ad un deficit di empatia verso l’altro e di 
comprensione dei propri ed altrui stati emotivi. Può essere della 
stessa età o più grande rispetto alla vittima. Generalmente, il bullo è 
caratterizzato da una marcata impulsività e da un desiderio 
di controllo e di potere sull’altro e sulle sue azioni, oltre che da un 
piacere nel provocare disagio all’altro e nell’ottenere prestigio dalle 
proprie azioni.

■ Gli spettatori: sono tutti quelli che, pur non essendo coinvolti 
direttamente nelle azioni di bullismo, ne sono a conoscenza. Da 
alcune stime risulta che più del 80% degli episodi di bullismo 
avviene in presenza di altri pari. 



Cosa puoi fare se sei vittima di bullismo 

■ Il bullismo e il cyberbullismo non sono una 

cosa da sottovalutare. Sono sempre di più i 

ragazzi che, giorno dopo giorno, vengono 

presi in giro, derisi o picchiati da altri 

compagni di classe o coetanei per i motivi 

più disparati: qualche chilo di troppo, un po’ 

di timidezza o anche il colore della pelle. Se, 

e quando, si è vittime di bullismo sembra 

che tutto il mondo sia contro di voi, che 

nessuno possa capirvi, nemmeno i vostri 

genitori, e, soprattutto, che non ci sia via 

d’uscita. 



IL                                          
CYBERBULLISMO



Cos’è il cyberbullismo

■ Il cyberbullismo, anche ciberbullismo, è una forma 

di bullismo condotto attraverso strumenti 

telematici, come ad esempio tramite internet. Il 

termine cyberbullying è stato coniato dal docente 

canadese Bill Belsey.



Cosa fare se si è vittima di 
cyberbullismo

■ Mettere al sicuro il materiale di 

prova: creare degli screenchot e 

salvare le immagini 

■ Cancellare da soli i contenuti o farli 

cancellare dai gestori della 

piattaforma 

■ Bloccare e segnalare il ragazzo dai 

social 

■ Rivolgersi a i prof 
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