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DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è atto aggressivo internazionale , condotto da un individuo o un gruppo di 

individui attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo, contro una 

vittima che non può difendersi. (Peter Smith) 

Nel 2017 è stata emanata una legge

(n.71 del 29 maggio 2017) intitolata 

“Disposizioni a tutela dei minori per 

la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo”.



FORME  DI CYBERBULLISMO

●Cyberbashing o happyslapping:
un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano un coetaneo mentre gli riprendono 
l’aggressione con lo smartphone. Le immagini vengono pubblicate su internet 
in tempo reale.

●Cyberstalking:
quando l’invio di messaggi offensivi diventa particolarmente insistente e 
intimidatorio.

●Denigrazione:
ha lo scopo di distruggere la persona presa di mira, diffondendo messaggi, 
foto, video che la riguardano.

●Esclusione:
riguarda l’esclusione dal gruppo sia reale che online, è forse una delle modalità 
più sadiche del bullismo, spesso è pensata e pianificata. 

● Exposure: diffusione di notizie private o riservate di qualcuno.
● Flaming: scambio di insulti online. Sono insulti molto violenti, chiari pretesti    per 

aggredire la vittima. 
● Harassment:ripetuti invii di messaggi offensivi da uno o più aggressori.



FORME  DI CYBERBULLISMO

● Impersonation:
● si tratta di un vero e proprio furto di identità. Il persecutore ruba in qualche modo la 

password della vittima e a suo nome pubblica cose stupide e offensive, creando 
problemi o mettendo in pericolo il vero proprietario dell’account. 

●Sexting: 
si tratta di invio e/o ricezione e/o condivisione di testi, foto, messaggi e video a sfondo 
sessuale, con l’intento di deridere e umiliare. Tali immagini o  video, anche se inviati a 
una stretta cerchia di persone, possono creare seri problemi i alla persona ritratta,, si 
possono inserire anche malintenzionati con lo scopo di adescare i minori. 

●Sextortion:
invio di proprie immagini a contenuto sessuale per via elettronica o con cellulare e poi 
diffuse.A volte il cybercriminale convince la vittima a farsi mandare foto e video osceni 
e poi chiede un riscatto per non pubblicarli.

●Tricky/outing:
si verifica quando il cyberbullo si guadagna in qualche modo la fiducia della vittima, ne 
carpisce informazioni personali imbarazzanti, oppure ruba una foto, la modifica e 
ridicolizza e pubblica tutto online a nome della vittima . Spesso avviene quando si 
lasciano computer o smartphone incustoditi e con gli accessi ai socialnetwork aperti. 



CONSEGUENZE SUL GRUPPO CLASSE



VITTIMIZZAZIONE:
CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



BULLISMO:
CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE 



CYBERVITTIMIZZAZIONE:
CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



CYBERBULLISMO:
CONSEGUENZE A BREVE E LUNGO TERMINE



IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI SE FORMATI



IL RUOLO DEGLI INSEGNANTI

• Per stabilire una relazione valida con la classe è fondamentale avere un’idea 
chiara su quegli esseri umani che vivono proprio tra i banchi di scuola le grandi 
trasformazioni del corpo e della mente. 

• A scuola capita di cogliere segnali di malessere o di disagio, che sono richieste 
di aiuto, bisogna saperli decifrare, perché non sempre i ragazzi parlano apertamente. 
Gli adolescenti a volte comunicano un proprio disagio con uno sguardo, un silenzio,  un 
atteggiamento di sfida o di apparente indifferenza. Spesso, riguardo a notizie di atti  
bullismo, che le vittime avevano dato dei segnali che la scuola non ha saputo cogliere. 

• Riconoscere un atto di bullismo a scuola non è facile perché il bullo agisce in tutti 
quei frangenti in cui la sorveglianza non c’è o è più difficile. A volte però a questo si 
aggiunge un errore di valutazione: davanti a racconti di offese e prese in giro pesanti, 
si confonde una vera e propria violenza con una “ragazzata” e si invitano gli studenti 
coinvolti a cavarsela da soli, perchè questo li aiuterebbe a crescere. 

• Un insegnante attento che mostra interesse per la realtà umana dei suoi studenti, 
non solo per le loro prestazioni, e riesce a vederne stati d’animo e complessità, può 
essere per loro, una fonte di grande speranza. 



IL RUOLO DEI GENITORI
I CAMPANELLI D’ALLARME DELLA VITTIMA: 

COSA OSSERVARE

● Il suo rendimento scolastico può subire un calo e può comparire una 
fobia scolastica, una paura o reticenza nell’andare a scuola.

● Difficilmente racconta cosa accade in classe.
● Presenta sintomi psicosomatici: si sente male, inventa dolori 

inesistenti o lamenta veri e propri malesseri. 
● Può avere disturbi del sonno e riferire incubi notturni.
● Spesso quando torna a casa gli manca qualcosa, a volte ha i quaderni 

strappati o i vestiti danneggiati a causa di un’aggressione.
● Può presentare ferite sulla pelle che non sa mai giustificare perché in 

realtà non ne vuole parlare.
● Può capitare che chieda denaro ai genitori perché ricattato dai bulli



IL RUOLO DEI GENITORI 
I CAMPANELLI D’ALLARME DELLA VITTIMA: COSA 

OSSERVARE

●Solitamente è molto 
riluttante nell’invitare a casa 
i compagni di scuola, non ha amici, 
solo uno o due.

●Non viene mai invitato alle feste
di
classe e gli insegnanti riferiscono 

che a scuola è sempre solitario
e isolato.



IL RUOLO DEI GENITORI 
I CAMPANELLI D’ALLARME DEL BULLO: 

COSA OSSERVARE

● La presenza di aggressività in casa, anche con gli adulti.
● Un modo di fare provocatorio e spocchioso, come se non avesse mai paura di 

niente. La tendenza a sfidare, a rimproverare o intimidire gli altri, adulti 
compresi. 

● Manifestazioni di rabbia eccessiva, immotivata,  anche in contesti dove non 
c’è tensione. 

● Comportamenti violenti e aggressivi anche contro le cose ( tende a spaccare 
cose o a danneggiarle). 

● La mancanza di empatia verso gli altri o verso situazioni che richiederebbero 
una certa sensibilità emotiva.



RUOLO RAGAZZI


