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LA COMUNICAZIONE NON OSTILE



L’IMPORTANZA 
DELLE PAROLE

• Le parole, e meglio ancora il modo in cui 
“escono” dalla nostra bocca (il paraverbale), 
riescono ad esplicitare il nostro stato d’animo: 
si capiscono moltissime cose dell’umore di una 
persona solamente ascoltando come vengono 
dette le parole.

• Un proverbio inglese dice “a chi più amiamo, 
meno dire sappiamo“… tale proverbio 
evidenzia come il coinvolgimento emotivo 
riesca addirittura a far “spegnere” le parole.



LA FORZA 
DELLE PAROLE

• La forza della parola è un'arma 
esibitiva, per battaglie verbali, è 
volta a vincere più che 
convincere, cioè alla 
persuasione della resa più che a 
quella dell'adesione. Il potere 
della parola è invece 
reversibile, pluridirezionale, 
contendibile, esercita anche la 
forza ma non si inibisce alcun 
altro mezzo.



LE 
PAROLE 

NON 
OSTILI



I tre livelli di comunicazione
Comunicazioe verbale

Comunicazione paraverbale. 
Comunicazione non verbale.



Comunicazione verbale: È l’aspetto più 
superficiale della comunicazione, ovvero 
quello di cui siamo più coscienti, di cui 
curiamo con più attenzione i dettagli perché 
costituito dalle parole che diciamo o 
scriviamo.
Comunicazione paraverbale:Moduliamo il 
discorso con un certo tono, velocità o volume. 
La comunicazione paraverbale permette di 
dare emozione e profondità al proprio 
discorso, analizzando concetti chiave.
Comunicazione non verbale:
Il terzo livello rientra in questa categoria il 
linguaggio del corpo e la posizione nello 
spazio rispetto all’interlocutore. In un testo 
scritto a mano possiamo considerare la 
calligrafia o il colore dell’inchiostro





INTRODUZION
E

Il bullismo è una forma di 
comportamento violento e 
intenzionale, di natura sia fisica sia 
psicologica, oppressivo e vessatorio, 
ripetuta nel corso del tempo e attuato 
nei confronti di persone considerate 
dal soggetto che perpetra l'atto in 
questione, come bersagli facili e/o 
incapaci di difendersi. Uno studente è 
oggetto di azioni di bullismo,
ovvero, è prevaricato o vittimizzato, 
quando viene
esposto, ripetutamente nel corso del 
tempo, alle
azioni offensive messe in atto da parte 
di uno o più
compagni



CARATTERISTICHE

• INTENZIONALITÀ dell’azione
• ASIMMETRIA della relazione
• PERSISTENZA nel tempo
• PRESENZA DI SPETTATORI 

avvengono frequentemente alla
presenza di altri, che possono 
assumere un ruolo di rinforzo del 
comportamento o semplicemente 
sostenerlo e legittimarlo



TIPOLOGIE

•DIRETTO 
FISICO: il 
bullo 
agisce

•prepotenz
e fisiche 
sulla 
vittima

•(pugni, 
calci, 
percosse
…);

•• DIRETTO 
VERBALE: il 
bullo 
insulta,

•minaccia, 
deride la 
vittima;

•• 
INDIRETTO
: colpisce 
la 
dimension
e

•relazional
e della 
vittima, 
che è fatta

•oggetto di 
isolamento 
sociale

•(esclusion
e dal 
gruppo dei 
pari); è

•una forma 
di bullismo 
perpetrata 
in

•modo 
particolar
mente 
abile dalle

•femmine
•Sono 
presenti 
altre 
sottocateg
orie

•quali:
•• 
BULLISMO 
OMOFOBI
CO

•• 
BULLISMO 
RAZZIALE 
E/O 
RAZZISTA

•• 
BULLISMO 
VERSO I 
DIVERSAM
ENTE

•ABILI
•• 
BULLISMO 
A SFONDO 
SESSUALE







Il cyberbullismo è un fenomeno che si 
espande e cresce

rapidamente e suscita interesse sotto
vari aspetti, per alcuni versi si

sovrappone al bullismo tradizionale ma
ha anche ripercussioni sulla salute

mentale e sul benessere degli individui
in quanto questi comportamenti

causano stress e sofferenza emotiva

INTRODUZIONE



CARATTERISTICHE
• ASIMMETRIA DI POTERE: No fisica o
sociale, ma ABILITA’ E COMPETENZA con le
nuove tecnologie (internet e cellulari)
• ANONIMATO: svincolo da restrizioni
normative e sociali
• FAMILIARITÀ TRA BULLO E VITTIMA:
navigando su internet è possibile
connettersi e comunicare con persone che
non si conoscono quindi, parlando di
cyberbullying questo criterio non è
sempre presente
• AUMENTO DI DISTACCO tra gesto e
significato
• EFFETTO ESPLOSIONE mediatica (LIKE)
• PIÙ DOLOROSO E INTRUSIVO
• MANCATA AUTODIFESA
• PERSISTENZA nel tempo
• IMPOSSIBILITÀ DI SOTTRARSI
all’aggressione



FLAMING - Messaggi offensivi per suscitare 
dispute online
• HARASSMENT - Invio ripetuto di messaggi 
offensivi e volgari
• CYBERSTALKING - Invio di messaggi di 
minaccia
• DENIGRATION - Pubblicare pettegolezzi o 
dicerie sulla vittima, per
danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali 
–
• IMPERSONATION -Violare password e, 
fingendosi un’altra persona, creare
danni (es. invio di messaggi malevoli ai contatti 
della vittima), rovinando
sia la reputazione che le amicizie della vittima

FORME:



• OUTING -Rivelare informazioni 
personali e riservate
• TRICKERY -Spingere una persona, 
attraverso l’inganno, a rivelare
informazioni imbarazzanti e riservate per 
pubblicarle on-line
• EXCLUSION - Escludere 
intenzionalmente la vittima da un gruppo 
online
(es. blog, chat, lista di amici, FB)
• CYBERBASHING o HAPPY 
SLAPPING -(schiaffo allegro)- consiste
nel videoposting, cioè diffusione di video, 
dove la vittima è ripresa mentre
subisce violenza psichica e fisica
• SEXTING - Invio di immagini 
sessualmente esplicite o di testi inerenti al
sesso attraverso i mezzi informatici





FINE
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