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 “VIRTUALE È REALE”
“NON FARE AGLI ALTRI QUELLO CHE NON VORRESTI FOSSE FATTO A TE”

Il bullismo si trasmette in varie forme, 
sia nella vita reale che in quella 
virtuale causando danni sia psicologici 
che fisici, ma andiamo a scoprirli 
meglio…

IL CYBERBULLISMO E IL 
BULLISMO

Il cyberbullismo definisce un 
insieme di azioni aggressive 
e intenzionali, di una singola 
persona o di un gruppo, 
realizzate mediante strumenti 
elettronici (sms, mms, foto, 
video, email, chat rooms, 
instant messaging, siti web, 
telefonate), il cui obiettivo è 
quello di provocare danni ad 
un coetaneo incapace di 
difendersi.

Con il termine bullismo, si 
intende definire un 
comportamento aggressivo e 
ripetitivo nei confronti di chi 
non è in grado di difendersi 
esprimendo questo “odio” 
verso la vittima sia dal punto 
di vista fisico che morale, 
arrivando addirittura a 
spingere la persona presa di 
mira ad azioni molto gravi, 
come in alcuni casi il 
suicidio.

      ⚠  RICORDA ⚠️

Virtuale è reale? Non c’è 
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WHAT CAN I DO?

If I see an act of 
cyberbullying I must 
immediately report the 
incident to the social 
network on which it 
happened, take a screenshot 
of the chats and report 
everything to the police. If 
I'm the victim I should do 
the same things but I have 
to talk with my parents. 
Most people don't say 
anything or don't do 
anything because they are 
ashamed but this is the 
worst thing that you can do.

differenza! In qualunque modo 
venga esercitato il bullismo non 
è giustificabile, la cosa 
fondamentale è non “lasciar la 
vittoria al bullo”, per fare ciò è 
necessario che i fatti vengano 
denunciati.

IL BULLISMO DIRETTO E INDIRETTO

Il bullismo viene esercitato in 
modo diretto, quando si avvale 
dell'azione. Molto spesso viene 
esercitato dai soggetti maschi.
Il bullismo è indiretto, quando 
tende a danneggiare la vittima 
nelle sue relazioni con le altre 
persone, escludendola e 
isolandola; è psicologico, perché 
si manifesta attraverso la calunnia 
e il pettegolezzo rivolti verso la 
vittima.
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MA QUAL È REALMENTE LA 
DIFFERENZA TRA UNO SCHERZO ED 
IL BULLISMO?

Scherzi? Quale è la differenza 
tra uno scherzo ed il bullismo? 
“Quando si fa uno scherzo, 
ridono tutti e tutte, anche chi lo 
subisce”. Questo è un aspetto 
fondamentale che viene colto. Lo 
scherzo, infatti,  è fatto per ridere 
con la persona, nel bullismo 
invece accade che si rida della 
persona. C’è una grande 
differenza!
“Lo scherzo dura poco, il 
bullismo tanto”. Lo dice anche il 
proverbio, d’altronde: lo scherzo 
è bello quando dura poco. Un 
qualcosa di continuo e ripetuto, 
anche se potrebbe aver fatto 
divertire qualche volta, poi non 
diverte più.
“Lo scherzo si fa ad un amico, ad 
un’amica o ad una persona con 
cui si vuole avere a che fare”. 
Vero! Nel bullismo, invece, le 

 In questa immagine possiamo vedere un gruppo 
di bulli riprodotti in uno dei più celebri cartoni di 
tutti i tempi “I Simpson”.

 In questa immagine notiamo un personaggio dei 
Simpson (uno dei ragazzi del gruppetto dei bulli) 
che pare stia deridendo qualcuno. QUESTO  È 
SBAGLIATO!
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prepotenze sono messe in atto 
verso qualcuno con cui non si 
vuole avere una relazione.


