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CHE COS'È IL BULLISMO?

● DEFINIZIONE

Il bullismo è un fenomeno che consiste in
comportamenti aggressivi e violenti (di natura
fisica e/o psicologica) ripetuti nel tempo e
attuati nei confronti di un soggetto più debole
individuato come bersaglio dal bullo.
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CHE COS'È IL CYBERBULLISMO?

● DEFINIZIONE
Si parla di cyberbullismo quando si fa
riferimento a un comportamento violento
che avviene online, in maniera sistematica
e prolungata nel tempo, in cui l’aggressore
o gli aggressori insultano, minacciano e
cercano volontariamente di provocare
danno a un altro soggetto, non in grado di
difendersi o percepito come più debole

Home Nuova scheda Che cos’è il cyberbullismo?

https://it.cyberbullismo.org



SLIDESMANIA.COM
SLIDESMANIA.COM

I TIPI DI BULLISMO

● Bullismo fisico: comprende azioni 
violente verso la vittima e verso suoi 
oggetti di proprietà
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● Bullismo verbale: comprende 
minacciare la vittima, sparlare 
della vittima e prenderla in giro
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LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO 
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L’essere, o l’essere stati vittime di 
bullismo ha una serie di conseguenze 

psicologiche negative. Possono 
presentarsi disturbi dell’umore, tendenza 

all’isolamento, calo dell’autostima, 
disturbi nel sonno o la comparsa di una 

serie di disturbi psicosomatici (ad es. mal 
di testa etc.), una serie di disturbi 

psichiatrici tra cui disturbi alimentari, 
disturbi d’ansia e dismorfofobia.
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Se si è vittime di aggressioni di bulli, 
sia fisiche, sia psicologiche e verbali, il 
consiglio è sempre quello di rivolgersi a 
qualcuno, genitori, parenti, professori 
se gli episodi di bullismo accadono a 
scuola, avendo anche la possibilità di 

ricevere aiuto da specifiche 
associazioni, come il Telefono Azzurro, 
o denunciando gli episodi di bullismo a 

Polizia o Carabinieri.

COME AFFRONTARE IL BULLISMO?
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