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Cos’è? 

Il cyberbullismo è una forma violenza molto diverso 
dal bullismo tradizionale, infatti si svolge dietro uno 
schermo soprattutto nei vari social network ( es. 
instagram, youtube, facebook ) sotto forma di video, 
foto, messaggi offensivi o di minaccia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg6MPPt-HXAhVFYlAKHdj7CoEQjRwIBw&url=http://www.dolomitiunesco.info/dolomites-unesco-instagram-2/&psig=AOvVaw2DE6tT3sRahUzefkkcx6iM&ust=1511964174902163
http://news.bytecno.it/7484-youtube-ecco-i-giochi-piu-visti-sul-sito-nel-2015/


I bulli 

Il bullo è la persona che ferisce la vittima in modo 
fisico o anche parlando (bullismo tradizionale), 
invece nel cyberbullismo  non c’è solo la singola 
persona ma  spesso ci sono anche quelle che 
commentano in modo inappropriato offendendo la 
vittima con dei like. 
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La vittima 

La vittima è la persona che viene ferita 
sentimentalmente per colpa del bullo e anche della 
compagnia che segue l’aggressore. 
Se la situazione è molto grave, la vittima, non 
sopportando  gli insulti e le risate, arriva anche al 
suicidio. Alcuni non riescono a dire ai propri 
genitori, a amici o insegnanti quello che sta 
succedendo a loro. 
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Alcuni casi… 
Amanda Todd: Amanda Toadd  era una ragazza canadese di 15 
anni che si tolse la vita nel 2012 per essere stata presa in giro 
da dei bulli. 
 
LA SUA STORIA: 
Lei alle medie si divertiva a fare conoscenze in video chat. Un 
giorno, durante una conversazione, si fotografò il seno nudo e 
lo mandò ad un ragazzo, su sua richiesta. Questo continuò a 
darle fastidio: diceva che, se non gli avesse mandato altre foto, 
lui avrebbe pubblicato l’immagine. Per questo Amanda cambiò 
più volte scuola e amicizie senza avere risultati, così tentò di 
suicidarsi con la candeggina. I medici riuscirono a salvarla in 
tempo ma lei, dopo aver cambiato scuola invano, si tolse la vita, 
non riuscendo più a sopportare gli insulti. Prima di suicidarsi, 
fece un video con dei cartelli dove raccontò la sua storia e lo 
pubblicò 



Carolina Picchio: Carolina Picchio è una ragazza in 
provincia di Novara, che si è buttata dal balcone di 
casa sua per colpa del cyberbullismo. 
 
LA SUA STORIA: 
Era andata in discoteca, aveva bevuto troppo e gli 
amici le hanno fatto un video imbarazzante, mentre 
lei era in uno stato di poca sobrietà. Il video è 
diventato virale in pochi giorni e da quel momento 
la ragazza è stata presa in giro dalle sue amiche e da 
tutte le persone che la circondavano. Non riuscendo 
più a sopportare la pressione psicologica, decide di 
gettarsi dal balcone di casa sua. 



Se ti capita…Cosa puoi fare? 

Se ti capita una situazione del 
genere per prima cosa dillo ai 
genitori che ti aiutano chiamando 
la polizia postale oppure 
denunciando i colpevoli.  
Ma soprattutto, per evitare che 
accada, non fare foto o video 
compromettenti e non 
pubblicale. 
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La polizia postale 

La polizia postale è un grande aiuto 
per risolvere i casi di cyberbullismo. È 
un organo specifico che serve per 
risolvere i vari problemi. 
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Consigli principali: 

• Non tenerti tutto dentro 
• Parla con i genitori / preside /polizia 
• Non mandare a NESSUNO delle foto 

intime 

Per vittima: Per bullo: 

• Non fare del male perché 
non ricavi niente 

• Non pubblicare foto altrui  
• Non commentare in 

modo inappropriato 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
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