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Bullismo, di cosa si tratta
Parliamo di una forma di comportamento violento e intenzionale di natura 
fisica e/o psicologica.

Si struttura attorno a comportamenti verbali, fisici e psicologici ripetuti nel tempo
da un singolo o da un gruppo nei confronti di qualcuno. Tra questi:

● offese, presa in giro, provocazione, minacce
● spintoni, strattoni, percosse
● esclusione dal gruppo 
● maldicenza
● appropriazione indebita di oggetti 
● minaccia o percosse per ottenere benefici materiali e non (compiti per 

esempio)



I ruoli del bullismo 
Bullo: attivamente prepotente con i compagni

Aiutante del bullo: seguace aiutante del bullo 

Sostenitore: chi rinforza il comportamento del bullo ridendo o assiste senza 

intervenire (sostenitore passivo)

Difensore: chi si schiera con la vittima proteggendola o sostenendola 

emotivamente

Vittima: subisce ripetutamente le potenze. 



Cyberbullismo 
Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia "bullismo" online) è il termine che indica atti 
di bullismo e di molestia effettuati tramite:

● e-mail
● sms
● blog
● Siti Web
● Servizi di Messaggistica veloce (whatsapp)
● Social Network 

Si struttura attorno a commenti pesanti, insulti e diffusione di video o immagini

Internet è una piazza aperta h 24, i contenuti diventano virali. 



Conseguenze emotive 
Per la  vittima:

● disturbi dell’umore,

● tendenza all’isolamento,

● calo dell’autostima,

● disturbi del sonno

● comparsa di una serie di disturbi 

psicosomatici (ad es. mal di testa etc.)

● disturbi emotivi importanti, depressione, 

tentativi di suicidio.

Per il bullo: 

● chi è aggressivo solitamente è fragile!!!

● idea di poter usare violenza senza 

subire conseguenze (rischio in età 

adulta )

● Struttura la propria identità attorno 

all’idea di poter prevaricare l’altro

● Il non avere empatia per l’altro è un 

importante fattore di rischio l( possibile 

sviluppo di difficoltà emotive, disturbi di 

personalità, condotte antisociali)

Ricordiamo che il bullismo non è reato ma può essere il contesto relazionale in cui i minori 
possono commettere reati (aggressioni, stalking, danni ad oggetti etc.
Anche i Prof possono essere tirati in causa in termini di responsabilità “per mancata vigilanza”



A cosa deve fare attenzione un docente
● osservate i ragazzi in classe ma anche negli altri spazi della scuola
● se in modo costante qualcuno rimane sempre fuori dai gruppi di lavoro 

o di svago provate a fermarvi un pò di più ad osservare cosa accade
● provate a notare se in classe si ride sempre e solo di qualcuno, con 

commenti alle volte pesanti (non importa se anche il diretto interessato 
accenna un sorriso)

● date seguito a confidenze o informazioni acquisite mentre lavorate su 
altro

● date credito al vostro istinto
● allenatevi a riconoscere i giochi di potere: “ha sempre ragione” “ha 

sempre torto, è arrendevole”



A cosa deve fare attenzione un docente
● per valutare se un commento può “pesare su qualcuno” immaginiamo il 

nostro vissuto  se quel commento fosse rivolto a noi (meglio immaginarlo 

come rivolto a noi a 15 anni!)

● se in classe ci sono ragazzi che per tratti caratteriali (estrema timidezza), 

orientamento sessuale, appartenenza culturale o religiosa possono diventare 

oggetto di scherno o di attenzioni malsane monitoriamo il loro grado di 

integrazione nella vita di classe 

● Il bullismo è una relazione in cui c’è un forte squilibrio di potere, si lavora 

indirettamente su questi temi anche parlando di pizzo, di malavita 

organizzata, di body shaming, di abusi di potere attraverso fatti storici o di 

cronaca (cyberbullismo/sexting, tema della privacy). Si possono usare anche 

materiali costruiti ad hoc su questi temi o film/libri. 



Se assistiamo ad atti o comportamenti aggressivi
● Interrompiamoli

● Esprimiamoci condannando l’accaduto

● Segnaliamo sul registro l’accaduto

● Parliamone con i colleghi per definire strategia d’azione

● Nella scuola abbiamo un referente a cui segnalare l’accaduto, la Prof.ssa 

Cristina Scolamiero.



Siti dedicati e materiale
Generazioni Connesse

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/

Piattaforma Elisa

https://www.piattaformaelisa.it/a-chi-si-rivolge/

Film e materiale - Consigli http://lnx.liside.gov.it/wp/wp-

content/uploads/2019/06/Filmografia-sul-bullismo-e-cyberbullismo.pdf

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
https://www.piattaformaelisa.it/a-chi-si-rivolge/
http://lnx.liside.gov.it/wp/wp-content/uploads/2019/06/Filmografia-sul-bullismo-e-cyberbullismo.pdf

