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MITI E FALSE CREDENZE  
SUL BULLISMO 

• Un po’ di bullismo a scuola fa parte 
del normale percorso di crescita 
degli studenti 
 

• Sono scherzi tra ragazzi… 
 

• I maschi sono maschi: è nella loro 
natura comportarsi in modo rude! 

 
 

RIFLETTIAMO... 



 

Il Bullismo è un atto aggressivo 
condotto da un individuo o da un 
gruppo ripetutamente nel tempo 
contro una vittima che non riesce 

a difendersi 



 

CARATTERISTICHE BULLISMO 

• Intenzionalità 
 

• Ripetizione  
 

• Squilibrio di Potere 



 

Attacchi 

MATERIALI: furto, 
danneggiamento 
oggetti personali 
della vittima 
 

FISICI: pugni, 
strattoni, calci 

INDIRETTI: 
esclusione, 
pettegolezzi, 
cattive voci 

VERBALI: 
offese, minacce, 
prese in giro 



 

I RUOLI 



 



 



 



 

Il Cyber-Bullismo è un atto 
di bullismo utilizzando mezzi 

elettronici 



 

CARATTERISTICHE  
CYBER-BULLISMO 

• Intenzionalità 
 

• Ripetizione  
 

• Squilibrio di Potere 

CONTINUA... 



 

CARATTERISTICHE  
CYBER-BULLISMO 

• Anonimato 
• De-Responsabilizzazione 
• Pubblico più vasto 
• Rapida diffusione 
• Permanenza del tempo 

MOLTI PIU’ PERICOLI! 



 

Attacchi 

SCRITTI-VERBALI: 
offese e insulti tramite 
messaggi, telefonate 
mute 
 

VISIVI: 
diffusione foto 
o video 

DANNI: furti, uso 
e rivelazioni ad altri 
di dati personali 
(credenziali di   
accesso account) 

ESCLUSIONE: da 
comunicazioni 
online o dai gruppi 



 

Quante ore i ragazzi 
passano online  
ogni giorno? 





 

Perché gli adolescenti 
utilizzano le nuove 

tecnologie? 



 

Formazione della 
personalità 

Divertimento 

Soddisfare la 
curiosità 

Socializzare 

Creare supporto 
sociale 



 

Attenzione  
ai RISCHI 



 



 



 



 





 



 

L'intervista al padre di Carolina Picchio - https://youtu.be/MhjR5mFNAz8  

https://youtu.be/MhjR5mFNAz8


 

Le vittime 
soffrono di 
problemi 
psicosomatici 

Le vittime 
possono 
soffrire di 
depressione 

Le vittime 
soffrono di 
disturbi di 
ansia 

Il rischio di 
suicidio per le 
vittime sta 
aumentando 

Il bullo può 
avere disturbi 
o problemi di 
natura sociale 

Il bullo può 
avere 
condotte 
aggressive 



 

FORMAZIONE FALSE CREDENZE 

Conoscenza del fenomeno 
 
Consapevolezza dei rischi 
 
Educazione digitale 
 
Azioni di prevenzione e 
intervento 

Indifferenza  
 
Sminuire i problemi 
 
Avere paura 
 
‘Non mi può aiutare nessuno’ 



 

 Creare una 
scuola 
attenta ai 
bisogni 
degli 
studenti 
 

 Ridurre il 
rischio 
individuale 
 

 Includere 

 Educazione 
digitale e 
civica 
 

 Valutazione 
fenomeni 
 

 Riflessione 
su casi reali 
 

 Potenziare 
la pro -
socialità 

 Studenti 
 

 Professori 
 

 Genitori 
 

 Esterni 

 Formazione 
continua 
 

 Approccio 
sistemico in 
particolare 
nelle prime 
classi 
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