
IL BULLISMO E LE SUE  FORME 

Il bullismo è una forma di comportamento violento 
e intenzionale di natura sia fisica sia psicologica, 

ripetuta nel corso del tempo e attuata nei 
confronti di persone considerate dal soggetto che 
esegue l'atto in questione, come bersagli facili e/o 

incapaci di difendersi. 



CYBERBULLISMO : BULLISMO 
TRAMITE  INTERNET 

Il cyberbullismo, anche ciberbullismo, è una forma di bullismo 
condotto attraverso strumenti  telematici, come ad esempio 
tramite internet. Il cyberbullismo può rappresentare il tipo più  
dannoso di attacco online, dato che sfrutta le insicurezze 
personali e le vulnerabilità delle  vittime per causare loro 
umiliazioni e danni psicologici, mentre i responsabili si 
nascondono  dietro avatar virtuali. 
 



I PROTAGONISTI DEL BULLISMO 

• IL BULLO : COLUI CHE ESERCITA ATTI DI VIOLENZA PSICOLOGICA E/O 
FISICA  VERSO UNA PERSONA INCAPACE DI DIFENDERSI. 

• LA VITTIMA : PERSONA DEBOLE E INCAPACE DI DIFENDERSI DAGLI 
ATTACCHI 
DEL BULLO. 

• SOGGETTI ESTERNI : COLORO CHE ASSISTONO ALLA SCENA, 
POSSONO  CONTRIBUIRE AD ALIMENTARE O VICEVERSA, ESTINGUERE 
IL FENOMENO. 

 



‘’IL BULLISMO UCCIDE!’’ 

Michele si è tolto la vita a 17 anni lanciandosi dal ponte di Alpignano. 
I suoi compagni di scuola lo bullizzavano. Lo chiamavano 
"handicappato" per la sua disabilità, lo insultavano, ridevano  di lui; 
nell'ora di educazione fisica gli sputavano addosso. "Sei gay", gli  
dicevano. "Devi solo morire, non puoi offrire niente alla società". 
Torna a casa e pranza con i suoi per l'ultima volta. Si cambia, esce per  
un giro. Dopo un'ora non è ancora rincasato, la madre lo chiama. Lui la  
tranquillizza, ma a casa non tornerà mai più. Saranno i carabinieri, con  
la voce tremante, a dire ai suoi genitori che Michele è morto, si è  
gettato dal ponte. Uno sconfinato dolore. 



‘’TRAGEDIA SFIORATA’’ 

La ragazzina da tempo era vittima di cyberbullismo: foto, prese in giro ed insulti  
inviati tramite chat la tormentavano da molto tempo. 

La madre si era rivolta ai carabinieri presentando una denuncia e la cosa era  
arrivata anche alla dirigente scolastica, ma a nulla era servita la denuncia. Le prese  
in giro e gli insulti si erano affievoliti nel periodo immediatamente successivo alla  
denuncia, per poi riprendere nel giro di pochissimo tempo. 

Gli avvocati della tredicenne raccontano che la ragazzina aveva cominciato a  
compiere atti di autolesionismo e da poco aveva iniziato ad essere seguita da uno  
psicologo.La ragazzina si trovava a scuola e ad un certo punto ha chiesto alla sua  
insegnante di poter andare in bagno. Una volta arrivata si è gettata dalla finestra  
del bagno che si trovava al primo piano. 

Le conseguenze di quel lancio non sono gravi: in ospedale le è stata riscontrata una  
frattura all’anca che i medici hanno prontamente riparato e ad oggi non è in gravi  
condizioni. 



Come combattere il bullismo? 

Il bullismo, come fenomeno dovuto ad un malessere sociale, deve essere  
individuato nei singoli contesti educativi e bloccato nel preciso istante in cui viene  
messo in atto. 

Più frequentemente teatro del bullismo è purtroppo l’ambito scolastico e  
comunitario ed è proprio dentro la scuola che quindi va gestito: la scuola come  
istituzione ed il personale scolastico come esecutori dovrebbero impegnarsi a far  
sentire integrato e rispettato ogni singolo studente, bloccare questi fenomeni di  
prevaricazione violenta e sottomissione vigilando sui giovani, sul loro modo di 
interagire e fornire loro un sistema educativo fondato sul rispetto dell’altro 
all’insegna della trasmissione di comportamenti prosociali. Gli insegnanti in questo  
hanno un ruolo centrale. 

Dall’altra parte è ancor più fondamentale che la famiglia svolga un ruolo attivo: i  
genitori non possono aspettarsi solo una confidenza palese dei propri figli a 
riguardo ma devono stare attenti ai campanelli d’allarme, tutti quei sintomi velati o  
quegli strani atteggiamenti che possono far pensare al bullismo (isolamento dagli  
amici, tristezza, rifiuto ad andare a scuola, paura…). 



MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE 
NON OSTILE 



Nel 1954 lo psicologo Abraham Maslow propose un modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una 
“gerarchia di bisogni”, cioè una serie di “bisogni” disposti gerarchicamente in base alla quale la soddisfazione dei bisogni 
più elementari è la condizione per fare emergere i bisogni di ordine superiore. 



LEGGE N.71 



                                              I REATI CHE PUO’ COMMETTERE UN BULLO 
  
Codice Penale 
Art.582 
Lesione personale. 
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da 
tre mesi a tre anni. 
Ingiuria. 
Chiunque offende l’onore di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. Alla stessa pena 
soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena  
della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. 
Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone. 
Codice Penale 
Art. 610 
Violenza privata. 
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. 
La pena è aumentata se concorrono le condizioni previste dall’articolo 339.   
Codice Penale 
Art. 612 
Minaccia. 
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa con la multa fino a 51 euro. 
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio. 
 



REGOLE PER DIFENDERSI DAL BULLISMO 

Non farti vedere disperato o in panico 
Quanto più ti mostrerai impanicato o arrabbiato, più il bullo si divertirà a farti del 
male. 
Per questo motivo evita di piangere o arrabbiarti davanti a lui. 
Fai vedere al bullo che, anche davanti alle sue provocazioni, sai mantenere la calma. 
Comportandoti in questa maniera si annoierà e ti lascerà in pace. 
 
 
Parla con un adulto 
Non si può affrontare tutto da soli cari ragazzi. Se siete vittima di bullismo pesante e 
se vedete che non ce la fate più dovete parlarne con un adulto senza pensarci più di 
tanto. 
Decidete voi con chi: va bene un genitore, ma anche un insegnante. 



RIFLESSIONI 

‘’Il bullismo adolescenziale è un  fenomeno 
imitativo, innescato all’origine dalla violenza 

della società adulta’’ 
 

 

 

‘’Il bullismo è un problema 
grave e  molto frequente, 
che comprende  ragazzi 

adolescenti e per fermarlo  
dobbiamo tutti prendere 
una  posizione affinché 

questo brutto  fenomeno 
non si presenti più col  

passar degli anni’’ 

‘’Tutti i bulli adolescenti 
poi diventano quegli uomini  
dai mille fallimenti’’ 

‘’Può darsi anche che il bullo sta  passando un 
brutto periodo nella sua  vita, e allora usa la 
prepotenza per  sfogarsi sui più deboli. Quindi 
anche  noi, in qualche modo, dovremmo  
aiutare il bullo a riprendersi, e a fargli  capire 
che quello che sta facendo è  sbagliato’’ 
 

‘’Il bullo è debole, chi non picchia è forte, 
la  forza del bullo è solo fisica, ma rivela  
l'insicurezza che ha dentro’’ 

‘’Ciò che mi spaventa non è la violenza dei 
cattivi ma l'indifferenza dei buoni’’ 
 


