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Il cyberbullismo è la manifestazione del 
bullismo online. 
Di solito il bullo è anonimo e molto spesso 
bullizza persone non conosciute. 
Il cyberbullismo oggi è molto più frequente 
del bullismo tradizionale, (per via della 
tecnologia molto diffusa e l’utilizzo dei 
social). 
 
 
 

COS’E’ IL CYBERBULLISMO? 



CYBERBULLISMO  BULLISMO TRADIZIONALE  

È un atto di bullismo a parole Sono soprattutto atti fisici  

Il bullo è anonimo Il bullo è conosciuto 

Ti può perseguitare la vittima 
24 ore su 24 (notte e giorno)  

Si può essere presi  di mira  
quando si frequenta lo stesso 
contesto 

Questi atti possono essere 
foto e video offensivi nei 
confronti della vittima 

Questi atti sono trasmessi 
tramite ricatti o un qualcosa di 
doloroso per la vittima  

DIFFERENZE  



IL CYBERBULLO! 

Il cyber bullo al contrario del bullo, fino a 

quando non interviene la polizia postale è 

anonimo , a maggior ragione se crea un profilo 

fake.  

Il cyberbullismo si sviluppa soprattutto tramite 

foto imbarazzanti che il bullo possiede e che 

posta cercando di mettere in cattiva luce la 

vittima. 

 



LA VITTIMA! 

La vittima è la persona presa di mira dal bullo. 

Uno dei motivi per non seguire il cattivo esempio sono i seguenti: 

1. Le vittime potrebbero cambiare il loro modo di essere e hanno una bassa 

autostima 

2. Cambiare scuola o posto dove vivere  

3. O se la “presa in giro” è molto brutta le vittime si potrebbero suicidare  

4.   La vittima potrebbe denunciare il bullo.  

 



IL RUOLO DEL PUBBLICO! 

Il pubblico ha un ruolo 

immancabile in un atto di 

cyberbullismo. 
Per esempio se si posta una foto di un 

compagno e qualcuno mette anche solo 

un “like” è complice del bullo. 

Al contrario se qualcuno mette 

“dislike” può non essere complice ma 

testimone.   
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SE TI SUCCEDE A CHI PUOI RIVOLGERTI? 

Se qualcuno posta una tua foto su siti 

non adeguati o ti invia foto o messaggi 

offensivi , come prima cosa dillo ai 

genitori che  ti possono aiutare e poi 

esporre denuncia alla polizia postale.  (il 

numero azzurro) 



COME FARE AD EVITARE PROBLEMI 

• Se hai social network non accettare l’amicizia a chi non 

conosci. 

• Non postare tue foto private. 

• Avere account privati. 

• Non parlare mai a qualcuno che conosci solo su internet. 

• Non seguire persone che non conosci. 

• Ascolta i consigli dei tuoi genitori. 
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COSA PUO’ SUCCEDERE ? 

Se filmi o fotografi un mio amico o la prof e 

posti la foto, la vittima ti può denunciare, e 

visto che sei minorenne ci vanno in mezzo 

anche i tuoi genitori che……. Potrebbero 

pagare una grossa multa o finire in prigione. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidpPrHrvbSAhXFuBQKHdPlDPcQjRwIBw&url=http://www.altalex.com/documents/news/2016/09/21/bullismo-e-cyberbullismo&bvm=bv.150729734,d.d24&psig=AFQjCNF1gpr57Wm3n7-rbY-h1OCZ73z8fQ&ust=1490693056827231
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim5IzCr_bSAhWBthQKHZVoCFsQjRwIBw&url=http://www.corrierecomunicazioni.it/digital/45719_una-legge-sul-cyberbullismo-l-italia-accelera.htm&psig=AFQjCNFW9IYKF_Xe_U6_ToFXU5cdPQIHdg&ust=1490693318642786


QUESTA E’ LA STORIA DI CYBERBULLISMO 

PIU’ COMMOVENTI DI YOUTUBE. 

AMANDA TODD E’ UNA RAGAZZA 

CANADESE CHE HA FATTO UN GRAN 

ERRORE…… 

https://www.youtube.com/watch?v=L9ESxwbLdr0 

UNA DELL STORIE DI 

CYBERBULLISMO CONOSCIUTE 




