
BULLISMO E CYBERBULLISMO



LE NUOVE TECNOLOGIE

Le nuove tecnologie stanno cambiando le relazioni sociali tra i gruppi.

Internet permette di venire a conoscenza di informazioni, vedere film,

documentari, si può fare shopping, pianificare una vacanza, incontrarsi con

amici lontani tramite videochiamata.

Tuttavia l’uso degli strumenti tecnologici nasconde dei rischi.



Che cosa è il cyberbullismo?

È un episodio che avviene attraverso i social network da persone che per la maggior parte delle volte sono 

sconosciute, viene messo in atto attraverso internet, telefoni cellulari o computer. Sono tutte le forme di 

prepotenze tra coetanei messe in atto attraverso e-mail, messaggi con i cellulari, chat, blog, siti internet, 

immagini o video diffusi sulla rete. L'obiettivo del bullo è sempre lo stesso: minacciare la vittima.

I social dove è presente più pericolo sono:

•INSTAGRAM

•FACEBOOK

•TWITTER

•THISCRUSH

•ASK



COME USARE I SOCIAL

Per usare i social network in modo corretto devi:

• chiedere ai genitori il permesso di usare pc, tablet, cellulare,…

• non rispondere/contattare sconosciuti, dando informazioni 

personali sui social

• non inviare foto o video personali

• non insultare o esprimere giudizi «pesanti» su qualcuno



COME AFFRONTARE LE SITUAZIONI
DI RISCHIO

Nel caso in cui si verifichino situazioni spiacevoli:

• evitare reazioni che potrebbero far credere al bullo che sta agendo con 

successo

• parlarne con gli adulti: i genitori, insegnanti, … 

• chiedere aiuto agli adulti e alle Forze dell’ordine



LEGGE 71/2017

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nel corso della

campagna di comunicazione "Smonta il bullo", ha istituito il numero verde

800 66 96 96, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, al

quale rispondono psicologi, insegnanti e personale del Ministero per offrire

assistenza e consulenza.

Esistono anche delle leggi contro il cyberbullismo, Legge 29 maggio 2017 n. 71

a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto di tale fenomeno.



IL BULLISMO



EFFETTI SULLA VITTIMA

• Quando qualcuno fa il prepotente con te e ti fa stare male, ti potresti 

accorgere che alcuni tuoi comportamenti o stati d’animo non sono più come 

prima, per esempio:

• Ti senti molto triste

• Fai fatica a dormire

• Non hai voglia di uscire

• Non vuoi più andare a scuola o fare le cose che facevi prima



I DIVERSI TIPI DI BULLISMO                 

Il bullismo si divide in tre categorie:

-bullismo fisico (diretto) ha lo scopo di far del male e sentirsi deboli 

-bullismo psicologico (indiretto) ha lo scopo di colpire i punti deboli 

mentali della vittima

-bullismo verbale: ha lo scopo di colpire la vittima con parole offensive 

ripetute quotidianamente



COME DIFENDERSI

• parlarne con gli adulti: i genitori, insegnanti, … 

• chiedere aiuto agli adulti e alle Forze dell’ordine


