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Cosa vuol dire il termine  
«CYBER-BULLISMO» e cos’è? 

 
 
 
Il termine inglese «CYBER-BULLISMO» in 
italiano significa bullismo (prepotenza tra 
pari in un contesto di gruppo) attraverso gli 
strumenti della rete. 
 
Si tratta di insulti, di foto o di video 
imbarazzanti che dei ragazzi o degli adulti 
rivolgono o fanno ad altre persone. 
 



Differenze tra  
CYBER-BULLISMO & BULLISMO 

Cyber-bullismo Bullismo 

Avviene nel web Avviene nella vita  reale ed 
è un confronto faccia a 
faccia 

E’ difficile risalire al 
colpevole, perché può 
essere un soggetto senza 
identità, ovvero una 
persona si può creare un 
profilo privato e quindi è 
difficile risalire a lui.  

Il bullo lo vedi in faccia e 
quindi lo riesci a 
riconoscere 

Lo scontro avviene con 
insulti in chat oppure con 
foto o video imbarazzanti 

Lo scontro avviene con 
parole o con la violenza  



Quali sono le reazioni dei soggetti 

coinvolti? 

    I soggetti coinvolti possono reagire i vari modi: 

 

   - alcuni reagiscono in modo positivo, cioè ne 

parlano con qualcuno e riescono a risolvere 

questa situazione,  

    - alcuni reagiscono in modo negativo, cioè non 

riescono a confidarsi con nessuno per il dolore che 

provano  e quindi per liberarsene cambiano 

scuola, quartiere e paese; 

    - altri addirittura si uccidono.  

 



Come si manifesta il  
Cyber-bullismo: 

 1) Molestie: il bullo invia frasi volgari e violente 

tramite email, sms, chat o blog; 

 2) Denigrazione: il bullo diffonde opinioni e 

commenti che minano la reputazione di una 

persona; 

 3) Violazione della privacy: il bullo ruba 

nickname e password e li usa impropriamente. 

 4) Esclusione: il bullo isola la vittima da blog, 

chat ed altro. 

 5) Persecuzione: le molestie del bullo vengono 

inoltrate a ripetizione.  



I social dove si compie di più 
il Cyber-bullismo: 

Facebook 

YouTube 

Snapchat 

Twitter 
Whatsapp 

Instangram 



I ruoli nel  
Cyber-bullismo 

• Vittima: colui che subisce gli insulti 
• Bullo: colui che si prende gioco  di una  persona o 

la insulta  
• Pubblico: sono anche loro colpevoli perché 

partecipano, magari mettendo un like o magari 
non reagisce, provando a fermare il bullo . 



Alcuni casi di  
CYBER-BULLISMO 

• Amanda Todd 
• Carolina Picchio 

I ragazzi non sono riusciti a 

superare casi di Cyber-

bullismo o Bullismo  

• Andrea De Chiara 
Andrea, ragazzo disabile, è 

riuscito a superare  il  

Bullismo parlandone e 

condividendo la sua 

esperienza. 



Amanda 
Todd 

Amanda è stata una 15enne vittima di cyberbullismo. Amanda Todd si 
è tolta la vita nell’ottobre del 2012 nella sua casa. Prima di compiere il 
gesto Amanda Todd ha girato e pubblicato un video su Youtube. 
Questo video straziante mostra la ragazza che con dei bigliettini 
descriveva a parole il suo dolore e la sua disperazione. Questo video è 
diventato virale dopo il suo suicidio e il suo caso ha attirato 
l’attenzione dei media nel mondo. 
  



Come difendersi dal Cyberbullismo 

 1) Parla del tuo problema 
con qualcuno che possa 
aiutarti (genitori o amici);  

 

 2) Non rispondere alle 
minacce; 

 

 3) Cambia nickname e 
password; 

 

 4) Cambia il numero del 
cellulare; 

 

 5) Annota tutto e contatta 
la polizia. 




