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BULLISMO E 
CYBERBULLISMO



VIOLENZA E DISUGUAGLIANZA 
NELLE PRIME CIVILTÀ

Le prime forme di violenza e disuguaglianza 
risalgono all’antichità, con la nascita dei primi 

villaggi in seguito alla scoperta dell’agricoltura. 
All’interno dei villaggi iniziò ad esserci una 
prima suddivisione in diverse classi sociali, 

partendo da coloro che detenevano il potere, 
fino ad arrivare agli schiavi, uomini della società 

che non godevano di nessun diritto.



CI SONO ESEMPI DI DISUGUAGLIANZA 
NELLE PRIME CIVILTÀ?

Ci sono state molte occasioni dove abbiamo trovato la 
presenza di questi eventi e non sono mai stati 

denunciati per il pensiero e per lo stile quotidiano 
dell’antichità. Un esempio, molto importante e 

conosciuto, è quello del periodo della civiltà egizia 
conosciuto come «Medio Regno»(2055-1790 

a.C.);caratterizzato dalla nascita delle prime piramidi. 
Per la costruzione di questi edifici furono sfruttati  

molti schiavi e persone povere, condannati alla 
sofferenza.

ESEMPIO 1



ESEMPIO 2

Gli ebrei, durante la loro storia, affrontano molte forme di 
violenza e un cammino tortuoso.  Essi si stabilirono nella 
Terra di Canaan, striscia di terra data dal Dio Jahvé in 
seguito a un patto stipulato con Abramo; ma in seguito 
all’arrivo dei Filistei dovettero lasciare la Palestina a causa 
della mancanza di condizioni adatte per sopravvivere, 
spostandosi in Egitto dato il periodo di crisi causato 
dall’invasione di un nuovo popolo quello dei Hyckos. Con 
la rinascita degli egizi gli ebrei vengono sottomessi. 



La lunga e difficile storia degli ebrei e i loro continui spostamenti e 
sottomissioni non finisce , ma continua con un periodo chiamato 

«Cattività Babilonese », quando Nabucodonosor deporta gli ebrei a 
Babilonia.



IL DIRITTO NELL’ANTICHITA’ 

Fin dall’ antichità nelle civiltà erano presenti regole e diritti per 
ogni cittadino, sicuramente erano molto diverse da quelle di oggi 
e non erano uguali per tutti, al contrario per la nostra società. Un 
esempio è il codice di Hammurabi, un codice di leggi scritte. La 
legge più conosciuta è quella del taglione che deriva dal latino 
talis, uguale, che sta a significare:

la pena da scontare deve essere uguale al reato commesso, 
questo fa riferimento al proverbio occhio per occhio dente per 
dente.



Così con il passare del tempo e i cambiamenti nelle diverse civiltà si 
arriva ai giorni nostri, dove il diritto inizia a prendere forma. Con la 

parola «diritto» in senso generale, per  indicare la materia, il complesso 
delle norme giuridiche,  mi riferisco al DIRITTO OGGETTIVO. Il DIRITTO  
OGGETTIVO è l’insieme di tutte le norme giuridiche. I diritti sono dei 

bisogni a cui non è possibile rinunciare, essi sono fondamentali, ci 
consentono di crescere nella pace e nell'armonia e di vivere 

serenamente, essi vanno difesi.

Tu cosa intendi per la parola diritto?

Siamo tutti liberi ed uguali

Siamo tutti uguali di fronte alla legge

Tutti i tuoi diritti sono protetti dalla legge



DIRITTO PRIVATO

DIRITTO CIVILE

DIRITTO COMMERCIALE  DIRITTO PUBBLICO

DIRITTO COSTITUZIONALE

DIRITTO AMMINISTRATIVO

DIRITTO PENALE

DIRITTO PROCESSUALE

LE PARTIZIONI DEL 
DIRITTO



Diritto oggettivo e diritto soggettivo

DIRITTO OGGETTIVO 
Il diritto oggettivo è l’insieme 
di norme giuridiche.

DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto soggettivo è la 
pretesa riconosciuta da una 
norma giuridica di tutelare 
un proprio interesse.



LE NORME-

REGOLE

La norma giuridica diventa efficace e quindi entra  in vigore dopo 15 giorni dalla 
pubblicazione, salvo  eccezioni. Questo vuol dire che fino al  quindicesimo 
giorno i destinatari della norma  giuridica non sono tenuti a rispettarla. La 
norma è una regola di condotta, stabilita d'autorità o convenuta di comune 
accordo e di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il 
comportamento dei singoli o della collettività, di regolare un'attività pratica, o 
di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati. 

LE NORME SOCIALI

NORME RELIGIOSE

NORME MORALI E DI BUONA  

EDUCAZIONE

NORME SPORTIVE

Regole tassativamente  obbligatorie per tutti.



ARTICOLO 612 CODICE PENALE

CHIUNQUE MINACCIA AD ALTRI  UN INGIUSTO DANNO È  
PUNITO,  A  QUERELA DELLA PERSONA OFFESA,  CON LA 
MULTA.

SE  LA MINACCIA È  GRAVE LA PENA È  DELLA RECLUSIONE.

QUESTO CODICE È  VOLTO A TUTELARE LA L IBERTÀ MORALE,  
SOTTO IL  PROFILO DELLA L IBERTÀ DA COMPORTAMENTI  
ALTRUI  CHE S IANO IN GRADO DI  DANNEGGIARE LO STATO DI  
TRANQUILLITÀ PSICHICA DI  UNA PERSONA.



L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 612-BIS

Cassazione penale 27615/2019

SIFONDA SULLA CONSTATAZIONE DELLA SUSSITENZA DI UN LEGAME AFFETTIVO TRA 
L’AUTORE DEL REATO E LA VITTIMA. PUNISCE Più SEVERAMENTE L’AGGRESSIONE 
PROVENIENTE DALLA PERSONA IN CUI LA VITTIMA HA ASPETTATIVE DI TUTELA E 
PROTEZIONE

CASSAZIONE PENALE 26049/2019

COMPRENDE CHI PUBBLICA SUI ‘’SOCIAL NETWORK’’ FOTO O MESSAGGI AVENTI 
CONTENUTO DENIGRATORIO DELLA PERSONA OFFESA- IN VIOLAZIONE DEL SUO DIRITTO 
ALLA RISERVATEZZA. 



CHI CHIAMARE IN CASO DI 
BULLISMO

Telefono azzurro

1.96.96
Utenza gratuita 

24h,attiva su 

tutto il territorio. 

A disposizione di 

tutti fino ai 14 

anni

Emergenza 
Infanzia 114

Utenza attiva 

24h per 

segnalare un 

pericolo 

immediato per 

adolescenti e 

bambini.

199.15.15.15
Utenza telefonica dove 

possono rivolgersi le 

vittime , i testimoni e 

anche i bulli (maggiori 

di 14 anni)



BULLISMO GENERE

Questo tipo di bullismo può manifestarsi in vari 
modi:

• Comportamenti di tipo verbale(insulti , minacce 
, ecc);

• Prepotenze indirette(escludere qualcuno);

• Violenze fisiche a sfondo sessuale;
















