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sostantivo maschile
1. Atto aggressivo, prevaricante o 

molesto compiuto tramite 
strumenti telematici (sms, e-mail, 
siti web, chat, ecc.).

Bullismo
/bul·lì·ṣmo/

sostantivo maschile
1. Ostentazione di presunta capacità o abilità: 

banale, indisponente e rischioso modo di 
distinguersi, che sfocia talvolta in 
comportamenti aggressivi o violenti.

Cyberbullismo
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Che cos’è il bullismo?

Il bullismo è quando qualcuno assume continuamente 
dei comportamenti violenti, aggressivi o denigratori nei 

confronti di qualcun altro.



Tipi di bullismo

Fisico
Il bullo provoca dolore 
fisico alla vittima.

Verbale
Qualsiasi tipo di molestia o insulto, 
rivolto a sminuire le caratteristiche 
fisiche (colore della pelle, peso, 
altezza…) o personali 
(orientamento sessuale, credo, 
cultura…) di qualcuno.Sociale
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Discriminazione. Esclusione 
della vittima dalle attività e 
dalla vita sociale di un gruppo 
non privato.

A
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In Italia circa il 22% degli 
studenti delle scuole 
superiori è stato vittima di 
bullismo.

Il 55,6% delle vittime di bullismo sono 
ragazze; il 44,4% sono ragazzi.
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Il cyberbullismo è un insieme di comportamenti scorretti 
adottati sul web nei confronti di una vittima.

Che cos’è il cyberbullismo?



Comportamenti ricorrenti

Flaming
Con “flaming” si 
intendono gli insulti 
rivolti alla vittima dal 
“cyberbullo”.

Harassment
Con “harassment” si intendono 
frasi, richieste e foto o video 
sessualmente espliciti, etichettabili 
quindi come molestie sessuali.

Furto d’identità Violazione della 
privacySi ha quando una persona si 

spaccia per qualcun altro sul 
web. Spesso viene violata la privacy di 

una persona pubblicando materiale 
privato di qualcuno a scopo 
diffamatorio o denigratorio.

01 02

03 04



Ci sono vari motivi per i quali una persona diventa un bullo; ad esempio per alcuni 
può essere un modo per diventare popolari, o per spaventare le persone che li 
circondano, stabilendo così una “gerarchia”. La costante ricerca di attenzioni da 
parte del bullo può essere dovuta a traumi infantili, legati all’ambiente in cui il 
bullo ha vissuto per molto tempo, oppure è dovuta ad un particolare evento della 
sua infanzia che lo ha sconvolto particolarmente. La maggior parte dei bulli 
compie azioni scorrette perché non riesce a comprendere la gravità del proprio 
comportamento, oppure sa di star sbagliando, ma vuole raggiungere il suo 
obiettivo di essere al centro dell’attenzione.

Perché si diventa bulli?



“Non essere vittima di bullismo in silenzio. Non 

permettere che facciano di te una vittima. Non 

accettare la definizione di nessuno sulla tua 

vita, definisci te stesso.”

—Harvey Fierstein



Grazie per 
l’attenzione!


