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https://youtu.be/56ZM9nD--_c

CONOSCERE PER PREVENIRE
BULLISMO E CYBERBULLISMO

le caratteristiche del fenomeno
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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

BULLISMO
La definizione
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BULLISMO

INTENZIONALITÀ
dominare in modo consapevole 

e volontario un’altra persona 
offendendola e causandole 

danni

RIPETIZIONE
gli episodi sono ripetuti nel 

tempo e si verificano con elevata
frequenza

SQUILIBRIO DI POTERE
disuguaglianza di forza/potere, 

in un gruppo di Pari: uno 
prevarica e l’altro subisce.
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Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari 
in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta2011; Kärnä, Salmivalli, Poskiparta, & Voeten, 2008)
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FISICO
calci, pugni, strattoni, calci, 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 

Menesini,Nocentini,Plladino,2015
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Lo scherzo è un evento divertente, che non ha l’intenzione di ferire e
ammette reciprocità.

Il litigio è un dissidio occasionale che nasce intorno ad una
incomprensione, ad una differenza, ad una competizione – ad esempio,
amorosa –ma non è ripetuto nel tempo. Due persone possono litigare
anche molto aspramente senza per questo rivolgersi delle prepotenze, e
poi chiarirsi e tornare a rapportarsi in modo sereno.

Il bullismo è una relazione fatta di prepotenze ripetute, sempre tra le
stesse persone, in una situazione di squilibrio di forze, dove chi ha il potere
lo utilizza volutamente per ferire il più debole.

Un comportamento configura un reato se infrange una norma giuridica.
Questo può accadere con atti di bullismo ma anche con azioni all’interno di
semplici litigi.

Alessandro Chiarelli, coordinatore dell’Ufficio Minori della Questura di Ferrara -Polizia di Stato.
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I casi sotto sembrano avvenire senza intenzione di 
ferire né disparità di forze, e sono semplici 
scherzi…

ESEMPI:

 Matteo è amico di Francesco e spesso si 
prendono in giro

 Nicola ha nascosto l’astuccio di Gianni, alla fine 
dell’ora glielo ha restituito
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I litigi, i conflitti, sono all’ordine del giorno. Certo sono qualcosa di più 
degli scherzi perché denotano una difficoltà ad intendersi, e qualche volta 
una non volontà, che possono mettere a disagio le persone, soprattutto 
quando riguardano relazioni importanti. Le situazioni indicate sotto sono 
litigi o perché non vi è notizia di una ripetizione dell’azione nel tempo, o 
perché non è possibile individuare una vittima in un quadro di squilibrio di 
forze. Con quelle caratteristiche avremmo potuto parlare di bullismo…

ESEMPI:

 Siccome Sara e Anna non vogliono giocare con lei, Lisa ha 
scarabocchiato i loro disegni.

 •Marzia ha chiesto alla compagna di banco di passarle il compito in 
classe di matematica. La compagna si è rifiutata e Marzia è molto 
arrabbiata con lei perché ha preso 4.
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Le situazioni sotto sono casi di bullismo e possono essere molto dolorose 
per chi le vive…

ESEMPI:

 Marco è il più bravo della quadra. Prende regolarmente in giro Mattia 
perché non bravo come lui e rischia di non giocare.

 In squadra nessuno è si impegna come Pippo che viene presa in giro e 
isolato dai compagni perché gioca di più e perché gli dicono che fa il 
“lecchino” del Mister.

 Giogio dice che Filippo puzza e che nessuno deve esserle amico.

 Un atleta tutti i giorni ottiene 3 euro, o si fa portare la borsa, o fa ritirare 
la attrezzatura e i palloni da un suo compagno dietro la minaccie

 Un compagno / gruppo non passa mai la palla adi un altro compagno 
ripetendogli che non è bravo.
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I reati non sono categorie nette, definite, giuridicamente inattaccabili Per 
quanto siano indicati dalla normativa richiedono, per essere riconosciuti, 
informazioni sullo svolgimento dell’azione, le intenzioni dell’attore che qui 
possono essere soltanto ipotizzati

ESEMPI:

 Quando Omar litiga con qualcuno non è capace di spiegarsi a parole, 
passa subito alle mani

Omar “si spiega con le mani”, si può configurare un reato di 
percosse [Art. 581 Codice Penale] o di lesioni [Art 582 Codice 
Penale], a seconda della gravità del danno

 Un alunno offende pesantemente un suo compagno davanti a tutti
È un reato di ingiurie, Art. 594 C.P. procedibili a querela di parte, 
ovvero su iniziativa della persona offesa
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Il bullismo fa parte della cultura degli alunni e per ottenere un cambiamento 
significativo bisogna lavorare in stretta collaborazione con essi.

Creare gruppi di 
lavoro misti

Fornire strumenti di 
rilevazione e 
riflessione  
accessibili

Creare un patto di 
corresponsabilità tra 
Società e Ragazzi / 

Bambini, che 
contenga regole e 

buone pratiche

CONOSCERE PER 
CAMBIARE!!

Creazione di
Safe Places

Promuovere 
iniziative

di condivisione e
responsabilizzazione
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CONTRO BULLLISMO / 
CYBERBULLISMO

FAMIGLIA

MISTERSTAFF

DIRIGENTI 

GRUPPI SINGOLI / 
SQUADRA

SINGOLI / 
GRUPPI

FIGLI

Momenti di 
incontri 
collettivi

Intervalli, 
spogliatoi, 

cortile, 
toilette, fuori 

dal campo 

Attività  di 
allenamento e 

partite in 
campo

Attività figli 
su web/ 

telefono fuori 
società e nei 

momenti 
conviviali
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SCUOLAPRIMARIA:
 La grande fabbrica delle parole 

(https://www.youtub.com/watch?v=DliARgAvHrs)
 Il ponte dei bambini 

(https://www.youtube.com/watch?v=zbXSVfY9Xuw)
 La gabbianella e il gatto 

(https://www.youtube.com/watch?v=SDCzFwerfUM)
 «LOW» Pixar (https://www.dailymotion.com/video/x6ci2hk)
 Bullismo Famiglia Cristiana 

(https://www.youtube.com/watch?v=PVwa83zNvq0)
 "L'unione fà la forza" Bulli di cartone: 

(https://www.youtube.com/watch?v=NZ8AIgYfwqQ&feature=emb_logo)
 Sasso, carta, forbici contro il bullismo!
 (www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AwAaLJfuNbw&feature

=emb_logo)
 Cyber Oggy (https://www.youtube.com/watch?v=Cn2C7UpgEFg)
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SCUOLA SECONDARIA:
 «La solitudine dei numeri primi» (Video tratto da, «scena negli spogliatoi»)
 #Mai più bullismo Monica vittima di RaiPlay
 Sasso, carta, forbici contro il bullismo! 

(www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=AwAaLJfuNbw&feature=emb_logo)

 Marco Mengoni e Paola Cortellesi: (https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI)

 Gaetano Storie di ordinario Cyberbullismo: 
(https://www.youtube.com/watch?v=hUIwW2gpw6c&t=53s) 
(https://www.youtube.com/watch?v=wbJ7V6iKurE)

 Condividi chi: (https://youtu.be/1sJzcm01Fc)

 I Supererrori: (https://www.youtube.com/watch?v=DVBPgPcAWcw)

 Anno Uno La storia di Carolina Picchio: 
(https://www.youtube.com/watch?v=sF1zv4xOedg&feature=youtu.be)

 Il video del Manifesto della comunicazione non ostile: 
(https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I79Y)

 Mai più un banco vuoto: (https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs)

 «Susy» - Ep.2 - Se Mi Posti Ti Cancello: 
(https://www.youtube.com/watch?v=Kox8mKZXSo)
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Il cyberbullismo è definito come un’azione

aggressiva intenzionale , agita da un individuo o

da un gruppo di utilizzando mezzi elettronici (sms,

foto, video clip, e-mail, chat, WhatsApp, siti web,

CYBERBULLISMO
La definizione

(Smith et. 2008)

chiamate), nei confronti

di una persona che non

può difendersi
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Il cyberbullismo presenta elementi

di continuità rispetto al bullismo

tradizionale, ma mostra altrettanti

elementi di novità e che

caratterizzano in maniera specifica

il fenomeno e che derivano

propriamente dalle modalità

interattive mediate dalle nuove

tecnologie.

CYBERBULLISMO
La definizione
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SCRITTO VERBALE 
offese e insulti tramite messaggi di testo, e mail, pubblicati sui siti, 
social network o tramite telefono (es telefonate mute)

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

Menesini,Nocentini,Plladino,2015
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MOLTIPLICAZIONE
DEI CYBERBULLI

Pervasività ed
accessibilità

Mancanza di
Feedback emotivo

Spettatori
infiniti

ISOLAMENTO
DELLA VITTIMA
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In ogni storia di bullismo non c’è mai un

vincitore e nemmeno un vinto c’è solo un

soggetto debole che se la prende con uno

ancora più debole e approfitta dell’incompetenza

e dell’analfabetismo emotivo che domina

l’ambiente in cui entrambi vivono e si muovono

per affermare un potere fittizio, fatto di degrado,

umiliazione, solitudine e omertà

Alberto Pellai
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