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Il bullismo si traduce in comportamenti aggressivi 

consistenti in atti di intimidazione, 

sopraffazione,oppressione fisica o psicologica 

commessi da un soggetto forte”il bullo” nei 

confronti del soggetto debole e vittima 

bullizzato,in modo intenzionale e ripetuto nel 

tempo. 

Introduzione 



 

La causa principale del bullismo è spesso la scarsa tolleranza per la diversità: 

appartenenza etnica,scelte di vita, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale….. 

L’aggressività fa parte della natura umana,ma si deve imparare a controllarla e a 

contenerla. L'aggressività tra i ragazzi c'è sempre stata, però oggi il fenomeno è in 

aumento perché la società si è trasformata. Per le vittime il rischio è quello di 

manifestare il disagio innanzitutto attraverso sintomi fisici(es.mal di pancia o mal di 

testa) o psicologici(es.incubi,attacchi d'ansia), associati ad una riluttanza 

nell’andare a scuola o in casi estremi si può arrivare anche al suicidio.  

Le cause del bullismo 



Si hanno diverse tipologie di bullismo: 

● fisico 

● verbale 

● relazionale 

● cyberbullismo 



 

Quello fisico è la forma più visibile e si manifesta tra i maschi già nella scuola 

primaria.I suoi “segni” possono essere facilmente scoperti dai genitori e dagli 

insegnanti.In questo caso un intervento tempestivo può limitare i danni alla 

vittima. Tale forma di bullismo può essere suddivisa in tre sottocategorie:  

● atti di aggressione:,per esempio,in calci,pugni,schiaffi….; 

● danneggiamento della proprietà altrui:si pensa ad esempio a distruggere lo 

zaino del compagno,bruciare i suoi libri,etc.. 

● furto o rapina:per esempio il bullo blocca la vittima sottraendole il denaro 

per la merenda. 

Bullismo fisico 



 

Il bullismo verbale consiste nell’uso di minacce,provocazioni,offese,derisioni o insulti 

con l'obbiettivo di umiliare la vittima.La persona viene identificata da nomignoli 

offensivi,viene infamata con cattiverie circa il suo aspetto fisico o nei confronti dei 

suoi familiari.Questa forma di bullismo si manifesta maggiormente nella scuola media 

in quanto richiede l'uso di mezzi verbali più avanzati. Il bullismo verbale può 

assumere diverse forme.Per esempio ci sono bulli che utilizzano le parole come 

armi.Il bullismo verbale diretto implicita l’insultare la vittima in sua presenza.Le 

azioni di bullismo verbale indiretto si verificano invece alle spalle di questa 

persona,quando non può sentire. 

Bullismo verbale 



     BULLISMO RELAZIONALE  

Il bullismo relazionale è conosciuto anche come “bullismo femminile” e mira ad 

allontanare la vittima dal gruppo dei coetanei mediante l'uso di modalità 

diffamatorie con l'obbiettivo di distruggere i rapporti amicali. Si muovono in 

gruppo,la leader dà ordini e le sue seguaci umiliano la vittima,mentre qualcun 

altro filma tutto con lo smartphone. Lo scopo è escludere alcuni soggetti dal 

gruppo, diffondendo voci,manipolando situazioni e infrangendo le confidenze per 

aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri.Questo tipo di bullismo 

è il preferito dalle ragazze (che vengono definite nemiche-amiche), 

specialmente tra la quinta elementare e la terza media. 



IL CYBERBULLISMO 
Con il termine cyberbullismo si indicano forme di aggressione,molestia e discriminazione 

realizzata attraverso l'impegno dei nuovi strumenti di comunicazione offerti dallo sviluppo 

della rete internet. Più di una semplice forma di bullismo,si tratta di un fenomeno 

meritevole di autonoma considerazione,in ragione delle particolari caratteristiche che lo 

contraddistinguono e che hanno indotto il legislatore di occuparsi di esso attraverso 

l'emanazione di un'apposita normativa. Il cyberbullismo,infine, è l'attacco ripetuto nei 

confronti della vittima, realizzato attraverso strumenti tecnologici, primi tra tutti i social 

network,dove i soggetti più deboli vengono presi di mira virtualmente e colpiti 

pubblicamente. 



TIPI DI REATI CONTRO LA PERSONA  

● istigazione al suicidio (art.580 c.p); 

● percosse (art.581 c.p); 

● lesioni (art.582 c.p); 

● rissa(art.588 c.p); 

● diffamazione (art.595 c.p); 

● violenza sessuale(art.609 bis c.p); 

● minaccia(art.612 c.p); 

● stalking(art.612 bis c.p); 

● interferenza illecite nella vita privata 

(art.615 bis c.p) 

 

Dal bullismo, può derivare anche il 

comportamento di reati contro il 

patrimonio,ovverosia: 

● furto (art.624 c.p); 

● estorsione (art.629 c.p); 

● danneggiamento(art.635 c.p); 

Infine, ulteriori fattispecie di reato che 

possono essere integrate dal compimento di 

atti di bullismo sono: 

● sostituzione di persona (art.494 c.p); 

● frode informatica(art.640 tre c.p); 



CAROLINA 14 ANNI 16/03/2017 

Paolo Picchio era il padre di una ragazzina di 14 anni,”uccisa-come dice lui-da 

quei 2600 like,fatti di insulti e volgarità,a corredo di un video a sfondo 

sessuale messi in rete dai ragazzini poco più grandi di lei”. Durante una festa le 

avevano fatto perdere conoscenza,poi l'avevano molestata e filmata ,infine 

postato in rete il video che aveva subito raccolto migliaia di commenti.Carolina 

non ce l'aveva fatta a reggere e la notte del 13 gennaio di oramai quattro anni 

fa si era butatta dalla finestra di casa.Carolina prima di lanciarsi nel vuoto 

aveva scritto:”Le parole fanno più male delle botte”. Il parlamento si è di nuovo 

fermato,mentre i casi di bullismo aumentavano in modo impressionante. Intanto 

tutti i bulli che hanno causato la morte di sua figlia,sono stati condannati per 

reati gravissimi,stanno scontando la messa alla prova alternativa al carcere.Solo 

uno di loro ha chiesto perdono; 



Abbiamo deciso di utilizzare questi colori perché ognuno di essi ha una rappresentazione e significato diverso 

come ad esempio:I colori caldi, come il rosso, il giallo e l'arancione, possono suscitare una varietà di 

emozioni che vanno dal comfort al calore all'ostilità e alla rabbia. I colori freddi, come il verde, il blu e il 

viola, spesso suscitano sensazioni di calma o tristezza.. E ancora piú bello specifico.. : Nel linguaggio comune, 

conversando spesso e volentieri ci esprimiamo collegando le emozioni con un determinato colore: essere bianco 

dalla paura vuol dire essere talmente terrorizzato da perdere ogni colore; vedere nero invece significa essere 

molto pessimista, senza speranze, al punto che non c’è nessun colore nel nostro orizzonte; il verde 

dell’invidia ci colora con qualcosa che associamo alla putrefazione; il rosso è il colore della rabbia, quando 

siamo molto arrabbiati diveniamo fuoco; invece chi vede rosa vede con gli occhiali dell’amore, vede positivo è 

ottimista e amorevole; a volte anche la fifa è blu, nell’oscurità indefinita tutto ci spaventa. 

Quando abbiniamo un colore all’emozione lo facciamo non solo per rinforzare il messaggio, ma perché 

l’emozione non essendo uno stato oggettivo bensì più legato a ciò che sentiamo, viene per l’appunto espresso 

meglio con un colore, il colore è al di là della razionalità, il colore si sente, si percepisce in un modo che non 

possiamo descrivere del tutto con la logica, ma rende l’idea di ciò che proviamo meglio di qualsiasi altra cosa. 
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