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Il bullismo e il 
cyberbullismo 

“Il bullismo è l’ignoranza del credersi più 
forte”

“È facile prendersela con i più deboli. E se 
domani il debole fossi tu?”



Che cos’è il bullismo?

E’ una relazione di 
abuso di potere tra 
ragazzi non pari di 
forza.



Le tipologie del 
bullismo

Diretto              fisico e verbale

Indiretto              calunnia, maldicenza, 
                                 isolamento           



  Bullo e vittima a confronto 

● Bullo          attua dei 
comportamenti 
violenti fisicamente 
o psicologicamente 

● Vittima          subisce 
tali atteggiamenti



Che cos’è il cyberbullismo?

E’ un insieme di azioni 
aggressive che avviene 
attraverso l’utilizzo di mezzi 
elettronici nei confronti di 
una persona incapace di 
difendersi 



Bullismo e 
cyberbullismo:
l’importanza  della 
prevenzione

● Possibilità di gravi conseguenze per la vittima      

● Far capire ai minori che non sono soli

● Se accade un fenomeno di bullismo bisogna 
parlarne con gli insegnanti, con i genitori o 
con gli amici



Progetto LED 
Laboratorio di Ecologia Digitale 

Coinvolge le classi 4° 5° della scuola 
primaria e 1° della scuola secondaria 
un’ora a settimana nell’a.s. 21-22

Prevede tre percorsi:

● Laboratorio di robotica

● Storytelling

● Prevenzione e contrasto di 
comportamenti violenti sulla rete



L’albero di internet
È suddiviso in 4 parti:

- le radici: I 13 root server che contengono 
tutti gli indirizzi Internet 

- il tronco: Internet  
- i rami: I servizi  
- le foglie: Il ruolo degli utenti  

ATTENZIONE!
Internet e web 

NON sono 
sinonimi

Internet: 
è la rete che 

connette tutti i 
dispositivi

Web:
 è un servizio che 

permette di 
raggiungere delle 

informazioni



                            LE FAKE NEWS
Come difendersi dalle fake news?

Per distinguere notizie vere da quelle false, ci 
possono aiutare TRE REGOLE D’ORO:

1) Se non hai tempo di fare almeno una piccola 
verifica di una notizia, lascia stare.

2) Se non hai tempo nemmeno di leggere una 
notizia, non condividerla.

3) Una notizia non è vera solo perchè l’ha 
condivisa un amico. 



Che cos'è la profilazione?
“Profilare” significa descrivere una persone in base ai suoi interessi.

La profilazione avviene:
● Navigando nel web lasciando una 

scia (ossia i dati);
● I dati vengono elaborati per 

ottenere informazioni;
● Le informazioni riguardano ciò che 

ci piace;
● Le informazioni vengono usate per 

fini commerciali.



Lo Storytelling
È l’arte di saper raccontare una storia che rimane impressa 
perché riesce a coinvolgere la parte emotiva

  Digital Storytelling online

Arte di inventare una storia +
gli strumenti multimediali 
(grafica, audio, video e web) 



Le criticità del web
Le criticità del web sono molte, una tra 
queste è la dipendenza dei ragazzi. 

Tutto questo perché si resta troppo tempo 
online. 

Un’altra  criticità è:

L’ ossessione 
dei like!



CONVEGNO ONLINE
 

“Le Cyber 
Trappole della 

rete”

25/02/22 



Che cosa sono le cyber trappole?
Vari tipi di inganno e 
pericoli in cui possono 
cadere gli utenti di 
internet poco consapevoli.

L’unico modo per evitarle 
è quello di diventare 
utenti consapevoli della 
rete.



Siamo online  circa 6 ore e 58 
minuti al giorno: un dato 
strabiliante.  

Quanto sei connesso?



QUALI SONO LE CYBER TRAPPOLE?

Pharming
Deepfake
Phishing
Sexting
Sextortion
Revenge porn



CYBERCRIMINALI

❖ Creano un’attività per hackerare, truffare o bullizzare gli 
utenti di internet

❖ Un cyber attacco è un’azione per modificare, 
distruggere dati o bloccare un computer. 



COME USCIRNE?

● Utilizzare i social in modo responsabile.
● Parlare con un adulto di cui ci fidiamo.
● Non risolvere il problema da soli.
● Mantenere la calma.
● Interrompere la conversazione con il truffatore.
● Denunciare alla polizia postale.
● Per il genitore: fare attenzione ai cambiamenti di stato 

d’animo dei figli.



Dal sito della Paribeni nella sezione
 

“NO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO”    

https://www.icparibenimentana.edu.it/


Si apre una pagina dedicata  
dove possiamo trovare:

-la scheda di segnalazione;

-una guida operativa e un 
dossier sul bullismo e il 
cyberbullismo;

-il contatto con i referenti 
scolastici e gli psicologi 
messi a disposizione dalla 
scuola. 



Scheda di segnalazione da 
compilare in caso si fosse 
vittima o si assista ad atti di 
bullismo.
 
Inoltre si possono contattare 
i docenti referenti le cui email 
compaiono nella sezione.



Infine sono presenti:

-il Regolamento di istituto per la prevenzione e 
il contrasto al bullismo e al cyberbullismo

-iniziative alle quali la nostra 
scuola ha partecipato

- alcuni lavori realizzati dagli 
studenti.



Le parole ostili e il linguaggio d’odio

STEREOTIPI

PREGIUDIZI
DISCRIMINAZIONE

VIOLENZA



CHE COSA SONO 

RAPPRESENTANO LA PRIMA FORMA DI BULLISMO 

CHE MIRA AD OFFENDERE ATTRAVERSO INSULTI, 

ATTI DI VIOLENZA E MESSAGGI AGGRESSIVI



DA CHI SI MANIFESTA

DA PARTE DI INDIVIDUI CHE CERCANO LA 

PROPRIA FORZA NEL BRANCO



DIAMO UN PESO ALLE PAROLE!

SCEGLIAMO LE PAROLE CON CURA!

LE PAROLE SONO IMPORTANTI:                                                                                 

POSSONO FERIRE, OFFENDERE, ALLONTANARE 



I LEONI DA TASTIERA

SI ESPRIMONO IN INTERNET 

IN MODO VIOLENTO 

APPROFITTANDO 

DELL’ANONIMATO PER 

RICORRERE A MINACCE ED 

OFFESE



COME RICONOSCERE IL LINGUAGGIO D’ODIO

➔ Le parole incitano ad azioni negative, discriminazione, 

violenza?

➔ Il discorso cade in un clima nel quale ci sono 

risentimenti e pregiudizi diffusi?

➔ Che obiettivo ha chi parla? Qualcuno rischia di venire 

discriminato o subire violenze?

➔ Nel contesto di riferimento chi parla lo fa in privato 

oppure ha un pubblico?

➔ Che impatto e diffusione avranno le parole d’odio?



SECONDO NOI LE DIVERSITÀ NON DEVONO ESSER VISTE COME 

ELEMENTI DI DIVISIONE TRA LE PERSONE MA DEVONO ESSERE 

CONSIDERATE ELEMENTI DI UNIONE ED ARRICCHIMENTO

DIVERSO NON VUOL DIRE “SBAGLIATO”!



laboratorio teatrale sul bullismo
      2d



L’inizio di tutto…
Litigavamo…
Soluzione: laboratorio 
teatrale contro il 
bullismo 



Si inizia!!
A farci fare questo 
lavoro sono state 
Daniela e Veronica



Attività svolte 

1. Parlare attraverso un muro 
2. Il disegno del nostro nome 
3. Lo specchio tra due compagni 
4. La sfilata in coppia
5. La scatola dei doni 
6. I balli con i veli 
7. L’orchestra con le mani 
8. Decorazione delle nostre foto 
9. Il cartellone finale 



Il nostro pensiero 
Obiettivo 
raggiunto!
Parliamo di più tra 
noi
 


