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È una forma di violenza caratterizzata da sistematiche azioni

di sopruso e prevaricazione che vengono messe in atto da una

persona o un gruppo di persone (bullo/i) nei confronti di

un’altra persona (la vittima). Si tratta quindi di comportamenti

aggressivi, intimidatori e vessatori che vengono messi in atto

nei confronti di altre persone.



• Il comportamento aggressivo viene messo in atto volontariamente. Il bullo agisce con il preciso
obiettivo di danneggiare o dominare l’altro.

INTENZIONALITA’ 

• Presenza di una disuguaglianza di forza e potere (psicologico o fisico) tra il bullo e la vittima.
Tale asimmetria può dipendere dalla forza fisica, dalle abilità linguistiche, dall’età, dal
potere relazionale (es. numero di amici), ecc.

ASIMMETRIA DI POTERE

• Il comportamento aggressivo deve essere ripetuto nel tempo, tanto da fissare in modo statico i
ruoli di bullo e vittima.

SISTEMATICITA’



NEI CONFRONTI DI CHI?

• Solitamente viene esercitato nei confronti

delle persone che non riescono a difendersi

oppure nei confronti di quelle persone che non

rispettano i "canoni" della società (disabilità,

sovrappeso, ecc.)

COME SI MANIFESTA?

• Violenza fisica: calci, pugni, sottrazione di

oggetti, molestie

• Violenza verbale: minacce, offese, insulti

• Violenza psicologica: la vittima viene isolata

ed esclusa dal gruppo tramite pettegolezzi o

calunnie sul suo conto.



• E’ una forma di bullismo attuata attraverso l’uso dei Nuovi

Media (cellulari, pc). Come il bullismo tradizionale è una

forma di prevaricazione che viene messa in atto da una

persona (o un gruppo di persone) nei confronti di un’altra

persona ed è caratterizzata da:

INTENZIONALITA’

ASIMMETRIA DI POTERE

SISTEMATICITA’



FLAMING

• Invio di messaggi volgari 
e insultanti mirati a 
suscitare battaglie 
verbali online

HAPPY SLAPPING

• Si riprende l’aggressione 
fisica ai danni di una 
persona per poi 
pubblicarla online.

DENIGRAZIONE

• Diffondere pettegolezzi 
o altro materiale 
offensivo per 
danneggiare la 
reputazione della vittima 
e i suoi rapporti sociali.



FURTO DI IDENTITA’ 

• Si violano password e 
account con l’obiettivo 
di fingersi la vittima 
per danneggiarla

OUTING 

• Divulgazione di  
informazioni 
personali e riservate 
della vittima tramite 
chat, blog, sms.

ESCLUSIONE

• Escludere 
intenzionalmente la 
vittima da un gruppo 
o gioco online, da 
una chat, ecc.



CYBERBULLISMO

• La vittima conosce l’identità del suo aggressore

• Gli episodi di bullismo avvengono in uno spazio ben

definito (gruppo sportivo, classe) per cui non diventa un

fenomeno virale

• È una forma di violenza che avviene in tempi ben definiti

(nello spogliatoio, ricreazione)

• Interazione faccia a faccia tra il bullo e la vittima (il bullo

può vedere la reazione della vittima e degli altri

ragazzi)

BULLISMO

• La vittima potrebbe non conoscere l’identità del suo

aggressore (ANONIMATO)

• La diffusione di materiale è incontrollabile e una volta

divulgato rimane online (VIRALITA’)

• E’ una forma di violenza che può avvenire ovunque e in

qualsiasi momento per cui non c’è uno spazio in cui la

vittima può sentirsi al sicuro (ASSENZA DI CONFINI

SPAZIO-TEMPORALI)

• La violenza è mediata da un dispositivo elettronico,

l’invisibilità rende il cyberbullo sempre più potente



• AIUTANTI DEL BULLO: non prendono l’iniziativa ma insieme al bullo mettono in atto dei comportamenti

aggressivi nei confronti della vittima. Rappresentano il branco, senza il quale l’atteggiamento del bullo

si ridimensionerebbe.

• SOSTENITORI DEL BULLO: non partecipano attivamente alle prepotenze ma sostengono e incitano il

bullo a metterle in atto (applaudono alle sue bravate, fanno il tifo per lui, ridono, mettono like).

• DIFENSORI DELLA VITTIMA: cercano di dare sostegno emotivo o di intervenire in favore della vittima.

• SPETTATORI NEUTRALI: assistono passivamente alle prepotenze senza intervenire (perché sono intimoriti

dal bullo e pensano di non avere abbastanza forza e coraggio per contrastarlo, oppure nutrono

antipatia nei confronti della vittima pur non condividendo le modalità del bullo, si de-

responsabilizzano).



• Gli aiutanti e i sostenitori del bullo con i loro

comportamenti rafforzano l’autostima del bullo

rendendolo sempre più potente. In questo modo

rinforzano il bullo a mettere in atto comportamenti

violenti nei confronti della vittima.

• Gli spettatori neutrali, pur assistendo passivamente

agli avvenimenti, diventano il palcoscenico sul

quale il bullo e il suo branco si esibiscono. Quindi,

involontariamente rinforzano il comportamento del

bullo che si nutre dell’attenzione che riceve da

parte degli altri.



IL BULLO

• Scarsa empatia per i sentimenti altrui

• Alto livello di autostima e personalità forte

• Desidera dominare (acquisire potere) e stare al centro

dell’attenzione

• Minimizza le conseguenze delle proprie azioni «è solo

uno scherzo!»

• Si deresponsabilizza «è tutta la classe che lo prende in

giro, non solo io!»

LA VITTIMA

• Scarsa autostima

• Personalità insicura, timida e riservata

• Prova vergogna e si sente sola e umiliata

• Crede di essere sbagliata

• Tende a chiudersi in se stessa e a non chiedere

aiuto fino a sviluppare depressione e

comportamenti volti al suicidio

Ricorda di non generalizzare! Non sempre chi ha una personalità forte e il desiderio di stare sempre al 

centro dell’attenzione è anche un bullo, così come non sempre chi ha una personalità insicura diventa 

vittima di bullismo.



• Non è vero che essere vittime di bullismo aiuta a diventare più forti

• Se le strategie che usi per contrastare il bullo non funzionano, non devi sentirti in colpa. Non sei tu 

ad essere sbagliato o ad assumere comportamenti errati. Si comporta in maniera sbagliata chi 

utilizza la prepotenza per affermare se stesso!

• Non devi vergognarti per ciò che ti accade



• Prendersi cura della vittima (ascoltarla, consolarla, darle sostegno, coinvolgerla nella propria

rete di amicizia)

• Adottare comportamenti anti-bullismo (non diventare complice del bullo, non restare a guardare

senza fare nulla, non ridere ma mostrare disapprovazione per ciò che accade, non condividere o

mettere like)

• Cercare aiuto (insegnanti, genitori, allenatore)


