
Bullismo e Cyberbullismo 

 
 

Il bullismo è una azione di sopraffazione nei confronti di qualcuno 
scelto per diversi motivi; può essere suddiviso in: 

 • Bullismo diretto: quando l’azione comporta lesioni personali, 
minacce, insulti, distruzione di oggetti personali, apprezzamenti 
razzistici, etc. È la forma più presente 
tra i maschi.  

• Bullismo indiretto: diffusione di 
pettegolezzi, esclusione dal gruppo 
sociale (es. dalla classe, dalla squadra), 
emarginazione. E’ la forma più presente 
tra le femmine. 

 • Bullismo di iniziazione: forme di «nonnismo», ovvero azioni «di 
coraggio» atte a consentire l’inserimento in un gruppo (es. rubare 
qualcosa, rigare la macchina di un docente, danneggiare qualcosa a 
scuola, etc.). 

 

 



Le Vittime di atti di bullismo fisico, ed 
anche di cyberbullismo, sono di norma ragazzi che per qualche 
motivo sono considerati «diversi» dal gruppo sociale di riferimento.  

• In particolare sono vittime i ragazzi/e timidi/e, che non si 
integrano subito nel gruppo sociale, i gay, gli stranieri, coloro che 
provengono da zone considerate problematiche (es, periferie 
estreme), dalle campagne, chi ha qualche disabilità. Al contrario 
possono essere vittime, a causa dell’invidia del gruppo sociale, 
anche ragazzi/e particolarmente belli o eleganti, provenienti da 
famiglie facoltose, particolarmente bravi a scuola. 

 

 

 

• Il bullo (o la bulla) sono, di norma, individui aggressivi e 
maleducati anche nei confronti degli adulti. Non rispettano le 
regole, ad esempio ritardano spesso a scuola, non svolgono i 



compiti, hanno risultati scolastici 
scarsi, ma possiedono anche una 
discreta personalità che li porta ad 
essere rispettati ed a volte anche 
imitati. 

 • Nel gruppo sociale il bulla/a 
tende ad emergere nel gruppo 
sociale non per aspetti positivi, 
ma per quelli negativi legati 
alle sopraffazioni che opera.  

 

 

Il bullo/a di norma è un codardo in 
quanto sceglie accuratamente la 
vittima tra le più indifese e se posto 
sotto accusa dimostra una grande 
abilità nel tentare di cambiare le 
carte in tavola, cercando di farsi 
passare lui per vittima. La codardia 
porta il bullo/a non agire da solo in 

prima persona, ma insieme ad altri che ne condividano le azioni sia al fine 
di creare un mini-gruppo che 
soggioghi con la paura il gruppo 
sociale, sia per avere una specie di 
giustificazione del tipo: «non ero io 
solo…lo fanno tutti…»  

 

 Il bullo o la bulla non agiscono quasi 
mai di nascosto, ma apertamente nel contesto sociale, in quanto lo scopo 
preminente non è tanto il danneggiare la vittima, ma mostrare la propria 



supremazia, acquistando così una sorta di status 
sociale e rispetto, mediato dalla paura, all’interno 
del gruppo.  

 

 

 

Il cyberbullismo  

 



• E’ una forma di bullismo perpetrato attraverso la Rete, per lo più con i 
social networks e i sistemi di messaggistica. 

 
• Nella pratica, molto spesso, si sviluppa con la pubblicazione di 
commenti negativi, con il mettere in cattiva luce la reputazione di un 
coetaneo inventando situazioni scabrose o, semplicemente evidenziando 
eventuali caratteristiche come disvalori (es. è brutto/a, puzza, veste male, 
vive in un brutto posto, è stupido, non ha successo con le ragazze/con i 
ragazzi, è ancora vergine, etc.). 

 



• Il cyberbullismo molto spesso è connesso al bullismo vero e 
proprio, nel senso che, ad esempio, atti di sopraffazione che 
avvengono a scuola, in un gruppo, in un ambiente sportivo o 
ricreativo, sono ripresi da smartphone ed i video inseriti in Rete al 
fine di arrecare ulteriore danno alla vittima. 

 

 

• Spesso la ripresa di un atto di bullismo fisico è fatta non dal 
persecutore, ma da altre persone presenti al momento. Costoro 
credono che il loro gesto sia molto meno grave dell’atto stesso, 
mentre la divulgazione in Rete può avere conseguenze psicologiche 
ancora maggiori per la vittima. 

 

 



La difesa dal cyberbullismo 

 
• La difesa dagli atti di cyberbullismo passa unicamente attraverso il non 
nascondere quanto accade, denunciando la cosa prima ai genitori, agli 
insegnanti se nel contesto scolastico e, successivamente, alla Polizia delle 
Comunicazioni. 

 



• A seguito di una denuncia la Polizia può 
intraprendere azioni di ricerca per risalire al o ai 
responsabili, cosa assolutamente possibile, mettendo 
così termine alla violenza.  

 

• I responsabili di atti di cyberbullismo possono essere 
incriminati e giudicati ai sensi del Decreto Legge 14 
agosto 2013, n.93. Se i fatti avvengono in ambito 
scolastico possono essere presi severi provvedimenti 
disciplinari. 

 


