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Stai per leggere  un nostro progetto svolto durante l’ora di Cittadinanza e 
Costituzione; 

prima di produrre le slides ci siamo informati tramite i siti tematici del 
Miur e di Telefono azzurro,  

abbiamo discusso e riflettuto, abbiamo condiviso le nostre esperienze,  
ma soprattutto ci siamo promessi  di essere 

debullizzati e di aiutare i membri  
del Consiglio comunale dei ragazzi a diffondere  la cultura anti-bullismo 

nella nostra scuola. 
 



Cosa è il bullismo? 

Il bullismo è una forma di violenza 
intenzionale e ripetuta nel tempo, 

praticata da un bullo nei confronti di una 
vittima. 

È un fenomeno diffuso negli ambienti 
scolastici ed adolescenziali.  

La parola deriva dal verbo inglese to bully 
che significa opprimere, tiranneggiare . 



IL BULLO 

Il bullo è una persona che ha una bassa autostima e usa la violenza sui più deboli.  
 Per sentirsi più forte umilia gli altri, il bullo è molto insicuro di sé. 
 



Chi è la vittima? 

Perché si è grassi, o magri, o alti, o bassi, o 

per il colore di capelli, o per quello della pelle, 

perché si è silenziosi, per via degli occhiali, 

delle orecchie grandi o a sventola, per i denti 

sporgenti,  per indossare i vestiti ‘sbagliati’, o 

per qualsiasi altra scusa.  

 



LA VITTIMA DI BULLISMO 
La vittima di bullismo può provare: RABBIA, VERGOGNA, 

COLPA , PAURA . 

Paura perché  ha paura di essere preso in giro o picchiato, 

Rabbia perché  prova rabbia per l’accaduto ,  

Colpa perché  si sente responsabile dell’ accaduto , 

Vergogna perché  crede che i compagni di classe lo considerino 

                un fifone . 

 

             LA COMBINAZIONE DI  QUESTE EMOZIONI PORTA 

                    LA VITTIMA A NON CHIEDERE AIUTO 



 IL ragazzo vittima di bullismo potrebbe essere 

riluttante ad andare a scuola (anche 

adducendo mal di stomaco, mal di testa etc.); 

avere frequenti sbalzi d’umore (per esempio 

potrebbe essere molto teso, lamentoso e triste 

dopo la scuola); dormire male e/o fare brutti 

sogni; tornare a casa con i vestiti stracciati o 

sgualciti, oppure con i propri oggetti personali 

rovinati; non portare mai a casa compagni di 

classe e non frequentarli mai oltre l’orario 

scolastico; diminuire il rendimento scolastico. 

                                              
CAMPANELLI D’ALLARME 



Sui bulli : 

 

-vedono spesso abbassarsi il proprio rendimento 

scolastico, 

 

-possono soffrire di disturbi della condotta legati 

all’incapacità di rispettare regole 

 

- possono presentare difficoltà relazionali, 

  

-nel tempo tendono a  fare propri comportamenti 

devianti ed antisociali come crimini,       furti ed atti 

di vandalismo, diventare aggressivi in famiglia o sul 

lavoro. 

 

LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO: 
 

 

 

 

Sulla vittima : 

 

-subisce i soprusi e le prepotenze, 

riportando spesso delle ferite 

psicologiche profonde. 

 

- è  isolata dal gruppo, 

 

-perde fiducia in sé stessa e non trova 

il coraggio di denunciare l’accaduto 

per paura o per vergogna.  

 

-può lamentare sintomi fisici quali mal 

di testa o mal di stomaco o soffrire di  

attacchi di panico, ansia, o nei casi più 
gravi depressione. 



Lo spettatore. 

Il bullismo prevede un terzo protagonista molto importante, ossia lo 

spettatore. Si tratta di chi assiste all’episodio di bullismo.  

In alcuni casi, più fortunati, interviene a difesa della vittima.  

In altre situazioni, più frequenti, sceglie una delle seguenti tre strade: 

1. si allea col bullo e diventa suo complice; 

2. si allontana  velocemente; 

3. osserva passivamente, senza intervenire in alcun modo. 



LE FORME DI BULLISMO SONO TANTE: 
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Le forme di bullismo 

      DIRETTO: 

 FISICO: Bullismo violento con percosse 

 VERBALE: Bullismo di minacce, prese in giro...  

     INDIRETTO: 

CYBERBULLISMO: Bullismo effettuato tramite internet. 

SEXTING: Pubblicazione di foto non appropriate di minorenni. 

ADESCAMENTO ONLINE: Un adulto tenta (e a volte riesce) di 
avvicinare un minorenne per scopi sessuali. 

 

 



       Bullismo fisico 

 Il bullo colpisce la vittima con colpi, calci, 
spintoni, sputi o la molesta sessualmente; 

 



BULLISMO PSICOLOGICO 

I 

1-  diffusione di pettegolezzi e 
cattiverie 

 

2- la vittima viene trattata con 
freddezza e indifferenza 

 

3- isolamento totale del gruppo 

 

4- umiliazione 

 



 
 
 

 

Il BULLISMO PSICOLOGICO è 
indiretto, cioè più difficile da 
individuare rispetto al 
BULLISMO FISICO, perché 
agisce sui punti deboli della 
vittima.  
 

  



MODI IN CUI LA VITTIMA VIENE UMILIATA: 
•Pettegolezzi 
•Isolamento 
•Smorfie 
•Parole bisbigliate sulla vittima 
•Minacce continue 



A GIRL LIKE HER 

MEAN GIRLS 

CINDERELLA STORY 

Ho subito bullismo in prima media, quando decisi di non 
diventare una bulla nei confronti di una mia compagna di 
classe. Da lì la capo – gruppo mi prese di mira con scherzi 
che diventavano mano a mano più pesanti. Tutti i giorni 
tornavo a casa da scuola, mi chiudevo in camera e 
piangevo.  
In terza media mi assentai perché dovetti affrontare 
un’operazione molto pericolosa che riuscii a superare 
fortunatamente. Ogni giorno speravo che tornando a 
scuola tutto si sarebbe risolto. Ma non fu così, anzi 
sfruttarono le mie debolezze  diventarono ancora più 
crudeli. 

FILM SUL BULLISMO FEMMINILE 



  
Cosa è il cyberbullismo? 

    Il cyber bullismo è la manifestazione in rete del bullismo. 

    Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle 
vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, 
perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati 
tramite smartphone o pubblicati sui siti web .  

     Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.  

  

 



Per il bullo virtuale è più facile e veloce offendere, maltrattare e 
umiliare le sue vittime senza la necessità di affrontarle “faccia a 
faccia” e quindi fare i conti con le loro reazioni. Può fare tutto 
comodamente a casa. 
 

 

Molto spesso i giovani non hanno il controllo delle proprie azioni, 
non si rendono conto della sofferenza che possono causare alle 
loro vittime.  
 
 
Come difendersi: non rispondere al bullo virtuale e chiedere 
subito aiuto ai propri genitori o ad un insegnante. 

CYBERBULLISMO 



Caratteristiche cyberbullismo 

 
• Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo; 
• i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri 

"amici" anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi sta 
interagendo; 

• il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in 
tutto il mondo; 

• le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24; 
• i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non 

potrebbero fare nella vita reale; 
• assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al 

cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni; 
• sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni 

vengono attribuite al "profilo utente" creato. 
 



Grooming = adescamento online 

 
Si verifica quando: 
 un adulto manifesta  
 un interesse sessuale 
 nei confronti di un  

 bambino. 

 
 



        cosa rischia la vittima? 

L’abusante ottiene MATERIALE a sfondo sessuale. 
  
La vittima gli manda foto e video intimi. 
 
Si fa riprendere in webcam. 
        
           Questo materiale viene usato per 
 
attirare                                    ricattare la vittima                            
Minori                                       e ottenere di più 
               essere         essere  
              venduto       scambiato 

Alcune volte la vittima è consenziente ed 
è lei ad usare in modo sbagliato internet 
 
   
 non ha idea delle conseguenze di questo 
rapporto 

Alcuni consigli 
Non fidarti MAI  di persone che chiedono cose 
personali 
Non condividere immagini intime 
Blocca il numero  di chi molesta e segnalalo ad un 
adulto 
RIVOLGITI AI GENITORI 

 



 

1) Non date confidenza a persone sconosciute. 

2)  Non accettate richieste o incontri da questi individui. 

3) Comunicate ai genitori se qualcuno che non conoscete vi scrive o vi infastidisce 

sui Social Network 

4) State sempre attenti. 

5) Non fidatevi delle apparenze. 

 

 



A chi chiedere aiuto 
  

Se sei vittima di bullismo o cyberbullismo la prima regola è  

“ non stare zitti”,    il silenzio è la peggior cosa. 

  

E' importante che i bambini e i ragazzi sappiano che ci sono delle persone pronte 
ad ascoltare; potrà capitare di confrontasi con persone che mettono in dubbio, 
sminuiscono quello che cercate di dire, ma non bisogna fermarsi al primo 
approccio negativo, alla prima faccia perplessa, vicino a noi, a casa e nell'ambito 
scolastico, ci sono molte persone preparate e pronte ad ascoltare ogni 
segnalazione con attenzione e serietà .   

    

     Ecco a chi chiedere aiuto: 

• Genitori o adulti fidati 

• Professori 

• Psicologo della scuola 

• Forze dell’ordine  

• TELEFONO AZZURRO ( tel. 1.96.96) 

•                                              
 



SE SI TRATTA DI BULLISMO A SCUOLA 
BISOGNA SEGNALARE IL PROBLEMA AI PROFESSSORI CHIEDENDO MAGARI UN INCONTRO PRIVATO DOPO LA LEZIONE SENZA 

AVERE PAURA O VERGOGNA DI RACCONTARE QUELLO CHE VI STA SUCCEDENDO 

SE NON CAPITA NELL’AMBITO SOLASTICO  
BISOGNA PARLARNE SUBITO CON I PROPRI GENITORI LORO SONO LE UNICHE PERSONE CHE VI VOGLIONO BENE E 
SPERANO  CHE I PROPRI FIGLI VIVANO SERENI E SIANO SEMPRE FELICI , LORO VI AIUTERANNO A RISOLVERE E AD 

AFFRONTARE QUALUNQUE PROBLEMA                                                                                                

SE AD ESSERE VITTIMA DI BULLISMO NON   SIAMO NOI MA UN NOSTRO AMICO   
 BISOGNEREBBE AIUTARLO MAGARI CERCANDO  DI FARGLI RACCONTARE QUELLO CHE STA SUBENDO E 

FARGLI CAPIRE DI NON TENERSI TUTTO DENTRO E CHE NON PUO’ SUBIRE QUESTA CONDIZIONE A 
LUNGO , MA BISOGNA INVITARLO A RACCONTARE CIO’ CHE STA VIVENDO  AD UNA PERSONA ADULTA DI 
SUA FIDUCIA , CHE POTREBBE ESSERE UN INSEGNANTE , UN GENITORE, UNO ZIO ECC...SE LA VITTIMA DI 
BULLISMO PROPRIO NON RIESCE A PAELARE CON QUALCUNO DOBBIAMO ESSERE NOI AD INTERVENIRE 

MAGARI PARLARNE CON UN INSEGNANTE O CON UN SUO GENITORE 

************************************************************************ 

 DOBBIAMO TENER PRESENTE CHE GLI ADULTI DEL NOSTRO QUOTIDIANO SONO NOSTRI ALLEATI 

************************************************************************ 

 

                               COSA FARE PER AIUTARE UNA VITTIMA DEL BULLISMO  



VI RINGRAZIAMO 
PER L’ATTENZIONE! 



Creato dagli alunni della 1D  
coadiuvati dalla prof.ssa Lucia Nuzzi  

e  
dal gentilissimo Stefano Sonzogni  


