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Bullismo: un termine, molti significati 

• “De Mauro”: atteggiamento o comportamento da bullo 
• “Zingarelli”: giovane prepotente, bellimbusto, che si mette in mostra con spavalderia 
• “Devoto Oli”: teppista, sfrontato, bellimbusto 
• “Oxford Dictionary”: maltrattamento, sopruso, intimidazione; prepotente (aggettivo) 
• Bullying: sostantivo di bully, con cui si intende maltrattare, angariare, intimidire, intimorire, 

costringere qualcuno a fare !!
Cyberbullismo: che cos’è? !
E’ una forma di bullismo che consiste nell’uso di Internet o del telefono per commettere prepotenze ai danni 
dei coetanei, tramiti atti aggressivi intenzionali e persistenti. Le modalità sono solitamente: SMS, fotografie e 
video, e-mail minatorie e/o offensive, prevaricazione nelle chat-room e in gruppi creati contro i compagni.  !
Come avviene? 
Non vi è un rapporto esclusivo e diretto tra l’aggressore e la vittima, ma vede coinvolti degli spettatori in 
maniera diretta, poiché i messaggi sono alla portata di tutti e tutti sono consapevoli dell’esclusione della 
persona dal gruppo. Inoltre è un fenomeno che riguarda il funzionamento del gruppo stesso: uno o più 
soggetti forti si avvalgono della propria superiorità nei confronti di un soggetto ritenuto “debole”. Il 
cyberbullismo può inoltre sfociare in una violazione del Codice Civile, del Codice Penale e del Codice della 
Privacy (D. Lgs 196 del 2003). !
Quanto è frequente? 
1/5 dei ragazzi intervistati dell’Indagine Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza (2011) 
ha trovato su internet informazioni false sul proprio conto: raramente (12,9%), qualche volta (6%), spesso 
(1,5%). I tratti principali del cyberbullismo sono: 
• Anonimato del molestatore 
• Difficile reperibilità 
• Indebolimento delle remore etiche 
• Assenza di limiti spazio-temporali !
Tipi di cyberbullismo 
•        Denigrazione (invio di messaggi o pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi,         

commenti crudeli, calunniosi, offensivi) 

• Impersonificazione (crearsi un’identità fittizia) 

• Rivelazioni (pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona) 

• Inganno o outing estorto (prima entro in confidenza con la vittima e poi le diffondo tramite mezzo 
elettronico) 

• Esclusione 

• Flaming 

Rispetto della cittadinanza digitale !
•        Esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole la Rete e i Media, 

• Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo e rispondente 
ai propri bisogni individuali, 

• Sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio, truffe, adescamento), 

• Saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore) 



Le nostre riflessioni 

sentimenti: frustrazione, oppressione, insicurezza, umiliazione/vergogna, solitudine, depressione, rabbia, 
ansia, timore di perdere il controllo. !
internet: social network, mancanza di privacy, pubblico, anonimato. !
Il cyber bullismo rispetto al bullismo: rapidità, pervasività, indiretto, si può sempre essere vittime, 
mancano elementi di mimica e non verbali, ci sono meno confini, può anche non esserci asimmetria di 
potere. !
Cosa fare?: tutelare la propria privacy, denunciare alla polizia postale, parlarne con qualcuno, chiarire 
faccia a faccia, non rispondere agli insulti, togliersi dal social network, cambiare numero, raccogliere 
informazioni (annotare una cronologia). !
Video: https://www.youtube.com/watch?v=kXhZ1DZBW6g 
Immagini: !!!!!!!!!!!!!!!!
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https://www.youtube.com/watch?v=kXhZ1DZBW6g



