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Bullismo, una definizione una carta d’identità

• Il termine BULLISMO è la traduzione italiana dell'inglese "bullying": è 
utilizzato per designare un insieme di comportamenti in cui qualcuno 
ripetutamente fa o dice cose per prevaricare, avere potere su 
un'altra persona o dominarla 

• Un individuo è oggetto di azioni di bullismo, cioè è prevaricato o 
vittimizzato se è esposto ripetutamente nel corso del tempo alle 
azioni offensive messe in atto da uno o più compagni (Dan Olweus, 
2007, Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono) 

• Il bullismo si basa su tre principi: 
Intenzionalità 
Persistenza nel tempo 
Asimmetria nella relazione



Tipologie di bullismo

• COME 

• Fisico


• Verbale


• Relazionale


• Cyber-bullismo


• VERSO CHI? 

• Bullismo basato sul 
pregiudizio



Tipologie di comportamento
• BULLISMO FISICO Il bullismo fisico è la forma più tipica di bullismo e si verifica quando i bulli usano 

azioni fisiche per opprimere la propria vittima. A differenza di altre forme di bullismo, il bullismo fisico è 
facile da identificare e ha storicamente ricevuto più attenzione dalle scuole rispetto ad altre forme più sottili. 

• BULLISMO VERBALE Gli autori di bullismo verbale usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere 
controllo su un bersaglio. Scelgono i loro obiettivi in base al loro aspetto o comportamento indifeso, come 
nel caso di disabili o soggetti con difficoltà. Il bullismo verbale è spesso molto difficile da identificare perché 
meno evidente, s ma molto pericoloso. 

• AGGRESSIONE RELAZIONALE L'aggressività relazionale è un tipo di bullismo subdolo e insidioso. Lo 
scopo è escludere alcuni soggetti da un gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni e infrangendo le 
confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri. Questo tipo di bullismo è quello 
preferito dalle ragazze (che vengono definite nemiche-amiche), specialmente tra la quinta elementare e la 
terza media.  

• CYBER BULLISMO Si tratta di cyberbullismo, quando un adolescente utilizza Internet, uno smartphone o 
un'altra tecnologia per molestare, minacciare o imbarazzare un'altra persona, ad esempio con immagini o 
testi offensivi, facendo affermazioni che non avrebbe il coraggio di sostenere a faccia a faccia. Il 
cyberbullismo è un problema crescente tra i giovani perché gli adolescenti sono sempre "collegati". La 
vittima del cyberbullismo ha la sensazione di essere sempre raggiungibile e di non poter mai mettere la 
parola fine a questa persecuzione. 



Verso chi? Il bullismo si basa sul pregiudizio

• Pregiudizio: Idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e 
prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, 
delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi 
in errore 

• Bullismo di genere: 

• Bullismo razziale 

• Bullismo omofobico 

• Bullismo verso la disabilità 

• Bullismo etno-religioso 

• …tutto ciò che può generare discriminazione può produrre bullismo



Discriminazione

• La discriminazione si verifica quando le persone vengono trattate in modo 
meno favorevole rispetto ad altri a causa della loro:  
identità, razza, cultura o origine etnica  
religione  
caratteristiche fisiche  
genere  
orientamento sessuale  
stato coniugale, genitoriale o condizione economica  
età  
abilità o disabilità  

• Discriminare:  
un trattamento particolare, diverso rispetto agli altri individui o gruppi di 
individui 
un’assenza di giustificazione per questo differente trattamento



Luoghi del bullismo

• Il bullismo può avvenire di persona od online. Il bullismo 
online è talvolta chiamato cyberbullismo. Il bullismo 
verbale, fisico e sociale può avvenire di persona. Il 
bullismo verbale e sociale può avvenire online, come 
anche le minacce di bullismo fisico.  

• Le caratteristiche specifiche del bullismo online creano 
ulteriore preoccupazione per gli studenti, i genitori, gli 
accompagnatori e gli insegnanti. Ad esempio: perpetrare 
atti di bullismo online può potenzialmente avere un 
pubblico enorme.



La visibilità del bullismo

• Il bullismo manifesto prevede atti fisici come pugni o calci o atti verbali palesi come 
nomignoli e insulti. Il bullismo viene comunemente considerato diretto, fisico e manifesto. 
(Questo viene talvolta chiamato “bullismo tradizionale”). Il bullismo fisico e manifesto 
potrebbe non essere il tipo più comune di bullismo.  

• Il bullismo non manifesto può essere quasi impossibile da identificare per le persone al di 
fuori dell'interazione interpersonale. Il bullismo non manifesto può includere l’uso ripetuto di 
gesti con le mani e di sussurri accompagnati da sguardi minacciosi, escludere una persona 
o darle le spalle, limitare i posti in cui una persona può sedersi e le persone con cui può 
parlare. Il bullismo non manifesto sociale o verbale può essere sottile e talvolta la persona 
può anche negare il fatto dicendo che stava scherzando o “semplicemente divertendosi”.  

Alcuni atti di bullismo sono non manifesti e indiretti, di solito volutamente nascosti e molto 
difficili per gli altri da notare. Questo tipo di bullismo può comprendere la diffusione di voci 

minacciose, ricatti, appropriazione degli amici, violazione di segreti, pettegolezzi, critiche sul 
modo di vestire e sulla personalità. Gli atti di bullismo indiretto non manifesto vengono infieriti 

danneggiando la reputazione sociale altrui, le relazioni con i compagni e l'autostima per 
mezzo di danno psicologico più che fisico. 



I danni del bullismo

• Il bullismo ha il potenziale di causare danni (anche se non tutte le azioni indesiderate 
necessariamente causano danni). Il danno fisico causato da alcuni tipi di bullismo è ben 
riconosciuto.  

• Più di recente, la ricerca ha confermato che dal bullismo può derivare un danno psicologico 
a breve e lungo termine. Ne sono esempio il danno alla posizione sociale di una persona o la 
diminuzione della volontà di una persona di socializzare (in particolare il bullismo sociale non 
manifesto).  

• Infatti, solo la paura di subire atti di bullismo può creare angoscia o danno. La natura 
continuativa del bullismo può portare la persona vittima di bullismo a sentirsi impotente e 
incapace di impedirne l’avvenimento. Gli effetti del bullismo, in particolare sulla salute mentale 
e il benessere di coloro che sono coinvolti, incluse le persone che assistono, può continuare 
anche dopo che la situazione è stata risolta.  

• A volte il termine “bullismo psicologico” viene usato per descrivere quando vengono fatte 
minacce e si crea costantemente paura, ma è più indicato descrivere il comportamento come 
“bullismo verbale o sociale” e l'impatto sulla vittima di bullismo come “danno psicologico” 



Un caso particolare

IL CYBERBULLISMO



Tipologie di cyberbullismo
• Il Flaming: questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti 

(verbali) all’interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliano affrontare o sfidare (in questo caso la vittima non è sempre 
presente, come avviene nel bullismo tradizionale)  

• Harassment: caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie: si tratta di parole, comportamenti o azioni, persistenti e 
ripetute, dirette verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, 
vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l’invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima.  

• Cyberstalking: si utilizza questo termine per identificare quei comportamenti che, attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione di 
massa, sono atti a perseguire le vittime con diverse molestie, ed hanno lo scopo di infastidirle e molestarle sino a commettere aggressioni 
molto più violente, anche di tipo fisico.  

• Denigration: la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla distribuzione, all’interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o 
dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo “di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”.  

• Impersonation: caratteristica peculiare di questo fenomeno è che il persecutore, se è a conoscenza del nome utente e della password 
della propria vittima, può inviare dei messaggi, a nome di quest’ultima, ad un’altra persona (il ricevente), che non saprà che i messaggi che 
gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente ma, da una terza persona  

• Tricky Outing: l’intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in 
contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia 
della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici  

• Exclusion: l’esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla 
chat o da un gioco interattivo  

• Happy slapping: L’happy slapping consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse 
forme di violenze, sia psichiche che fisiche (Hinduja, Patchin, 2009), con lo scopo di “ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima” (Petrone, 
Troiano, 2008).



Bullismo e cyberbullismo a confronto



Bullismo e cyberbullismo a confronto



Cosa NON è il bullismo?

• Scherzo: viene meno una delle caratteristiche del bullismo (asimmetria, intenzionalità a 
ledere, persistenza nel tempo). I comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi”, che spesso 
si verificano tra coetanei, non costituiscono forme di bullismo. I giochi turbolenti e le 
“lotte”, particolarmente diffusi tra i maschi, o la presa in giro “per gioco” non sono definibili 
come bullismo in quanto implicano una simmetria della relazione, cioè una parità di potere 
e di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato 

• Reato: atti particolarmente gravi come ad esempio attaccare un coetaneo con coltellini o 
altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti 
di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali… sono condotte che 
rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono in alcun 
modo definibili come “bullismo”



Reato alcuni spunti
• In Italia sono penalmente imputabili coloro che hanno compiuto 14 anni art. 98 del Codice Penale. 

• La responsabilità civile per danni causati a terzi: si ripercuote sui genitori o coloro che ne fanno le veci e sui professori 
per il tempo in cui i minori sono sotto la loro vigilanza, a meno che non dimostrino di aver adottato tutte le cautele 
necessarie per evitare il danno (art. 2048). 

• Internet non è una terra senza legge.  

• Non esiste anonimato  

• Violazione del diritto d’autore (scaricare file musicali o film) (Responsabilità penale e pagamento di una sanzione 
amministrativa) (art. 171-Legge sui diritti d’autore) 

• Diffusione di contenuti pornografici o violenti e immagini personali: La legge italiana vieta la diffusione pubblica 
di scritti, disegni, immagini e rappresentazioni oscene, qualunque sia il mezzo usato (art. 528 del Codice Penale). 
Vietato anche se è lo stesso minore a fotografarsi e mettere in rete i propri genitali o le proprie esperienze sessuali (art. 
660-ter del Codice Penale). 

• Vietato anche pubblicare foto o filmati raffiguranti persone riconoscibili che non hanno prestato il consenso. 

• Diffamazione, stalking, istigazione all’odio razziale, propaganda di idee razziste. 

• Dirigere insulti a qualcuno via e-mail o altro comporta il reato di ingiuria.



Reato alcuni spunti

• Esprimere pubblicamente opinioni offensive nei confronti di un insegnante 
o manifestare il proprio disprezzo verso un compagno di scuola da luogo 
al reato di diffamazione (art. 594 e 595 del Codice Penale) 

• Quando la diffamazione (reato grave punito dal Codice Penale) tocca la sfera 
professionale di un individuo, per es. gli insegnanti, è perseguibile anche se il 
comportamento criticato è reale, in quanto il nostro Codice Civile tutela 
massimamente il lavoro. La diffamazione, se denunciata, può essere oggetto di 
querela, attivando conseguenze di tipo civile (risarcimento in denaro) e penale. 

• Sostituzione di persona: quando si creano falsi profili anche solo per prendere in 
giro una persona: reato punito con la reclusione fino ad un anno dall’art. 494 del 
Codice Penale. 

• Atti persecutori o stalking: sono insulti e minacce continue che creano gravi 
stati d’ansia, di paura o di timore per la propria incolumità puniti (art. 612-bis del 
Codice Penale) 



Gli attori nel bullismo



Il bullo
• Il bullo dominante: Può essere caratterizzato dal fatto di avere una forza superiore rispetto alla media dei 

coetanei in generale e in particolare della vittima. Può essere irascibile e impulsivo e spesso ha poco 
controllo degli impulsi e bassa resistenza alla frustrazioni. In questo caso il bisogno di dominio, potere e 
auto-affermazione si attestano su livelli molto alti. Il bullo usa la violenza contro i suoi pari e gli aduli proprio 
per acquisire prestigio o vantaggi. Inoltre proprio il perdere la capacità di provare emozioni lo spinge a non 
comprendere lo stato emotivo della vittima e soprattutto alle conseguenze della sua condotta. Manca in 
lui il senso di colpa e questo si pone alla base come giustificazione alla vittimizzazione stessa: è la vittima 
stessa responsabile delle angherie subite. La popolarità del bullo alimenta la sua eccessiva autostima 
alternando la visione di se stesso. Dietro di esse si celano però frequentemente stati d'ansia o di insicurezza. 
Quando il soggetto bulla è femmina spesso il fenomeno è legato a gelosia o invidia. La bulla vittimizza 
soggetti che se pure apparentemente sono più deboli rappresentano per lei una minaccia, concreta o 
percepita, alla sua immagine di dominatrice, di "donna adulta" e di potere, in grado di gestire eventi e 
persone, e di decidere chi deve essere parte e chi no di un gruppo di suoi pari. Questa visione è rafforzata 
dalla scelta di una "corte" di coetanee disposte a rafforzare e sostenere questa sua visione iperbolica. 

• Il bullo gregario o passivo: È un sostenitore e un mero esecutore del bullo dominante. È solitamente un 
soggetto insicuro e con bassa autostima e scarso rendimento scolastico che agisce nel piccolo gruppo. Usa 
le azioni violente per ottenere visibilità presso i coetanei colmando la sua scarsa popolarità. 

• Il bullo vittima ossia una vittima di bullismo che a sua volta perpetra bullismo nei confronti di altri individui, è 
una delle forme più a rischio per sintomatologia internalizzanti ed esternalizzanti.



La vittima

• La vittima passiva o sottomessa: È generalmente un individuo fragile, timido, 
poco propenso a richiedere l'aiuto degli altri, caratterizzato spesso da scarsa 
autostima e da un'immagine negativa di sé e delle proprie competenze. È proprio 
questa vulnerabilità a farlo individuare dal bullo come soggetto adatto da 
vittimizzare. Questo tipo di vittima è come se fosse bloccato sia nel difendere e 
reagire al fenomeno del bullismo sia nel chiedere aiuto ad altri esplicitamente. 

• La vittima provocatrice: È un soggetto che con i propri comportamenti sollecita 
e orienta verso sé stesso le condotte dei bulli. Sono soggetti, che da una parte 
presentano bassi livelli di autostima ma dall'altro hanno un elevato grado di ansia e 
di insicurezza. Spesso hanno difficoltà di concentrazione, un'attività motoria 
eccessiva ed irrequietezza. Si presenta così la classica situazione dove c'è una 
vittima passiva ansiosa e il bullo aggressore ed è il primo attacca con il suo 
comportamento ansioso il secondo che risponde con il suo comportamento 
aggressivo. 

• In entrambi i casi si evidenzia una difficoltà a leggere le altrui e le proprie emozioni 



Gli spettatori

• I sostenitori del bullo: Sono tutte quelle persone che con il loro comportamento 
rafforzano il bullo stesso. Egli infatti è rafforzato anche dall'attenzione che riceve dagli altri 
membri del gruppo in cui è inserito. 

• I difensori della vittima: Sono quanti difendono la vittima prestando soccorso o 
offrendo consolazione e aiuto. La loro capacità di opporsi all'atto di bullismo e a porre in 
essere atti di tutela è collegata al possesso di un elevato grado di autoefficacia sociale, 
cioè di saper iniziare e mantenere relazioni sociali. 

• La maggioranza silenziosa: Che è il carattere identificativo degli spettatori, cioè tutti 
coloro che ignorano o si astengono dal prendere parte, sia come difensori sia come 
sostenitori, alla situazione aggressiva. Proprio essi però rappresentano lo strumento 
più importante per ridurre la portata del bullismo. È l'omertà che essi hanno a 
legittimare e incentivare il proseguimento del comportamento prepotente del bullo.  

Una richiesta di aiuto ad un adulto, una posizione aperta contro i fatti di bullismo e 
l'inserimento della vittima nel gruppo rappresentano un forte segnale nei confronti 

del bullo simboleggiando un segnale della sua caduta di popolarità.



Fattori di rischio predisponenti

• Le relazioni familiari 

• Il temperamento 

• Le caratteristiche esteriori 

• Le difficoltà personali 

• I disturbi specifici 

• Le dinamiche di gruppo (nel quale si indebolisce l'identità individuale 
a favore di quella di gruppo e quindi un maggiore indebolimento del 
controllo e dell'inibizione verso le condotte negative e la 
conseguente riduzione della responsabilità)



Fattori protettivi

• Le caratteristiche personali 

• Il temperamento 

• Le esperienze pregresse con i rispettivi vissuti 

• L'empatia 

• L'affettività 

• Le abilità cognitive 

• L'interazione sociale 

• Le relazioni familiari 

• La qualità del contesto sociale e ambientale



Il bullismo nella nostra 
zona geografica

• MAPPIAMO LE 
DISCRIMINAZIONI! 


• Uno sguardo sulla popolazione 
studentesca di Schio 


• Ricerca svolta a cura della 
Dott.ssa Maria Rosaria Nappa 
e del Dott. Nicola Nardelli  
 



I partecipanti

• 220 insegnanti 

• 1370 genitori 

• 4182 studenti 

• Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
di Schio 

• I dati sono stati raccolti nel 2018 attraverso questionari 
anonimi



Il punto di vista dell’insegnante 
Quali sono le forme del bullismo



Il punto di vista dell’insegnante 
Motivazioni alla vittimizzazione



Il punto di vista del genitore 
Perché mio figlio è vittima di bullismo?



Il punto di vista del ragazzo

• Vittima 

• Testimone 

• Bullo



Il punto di vista della vittima 
Quanto e dove?



Il punto di vista della vittima 
Forme di bullismo? Per quale motivo?



Il punto di vista della vittima 
Caratteristiche del bullo? Conseguenze del bullismo?



Il punto di vista dei testimoni 
Quanto e dove?



Il punto di vista dei testimoni 
Forme di bullismo? Per quale motivo?



Il punto di vista dei testimoni 
Caratteristiche del bullo? Conseguenze del bullismo?



Il punto di vista del bullo 
Quanto e dove?



Il punto di vista del bullo 
Forme di bullismo? Per quale motivo?



Il punto di vista del bullo 
Caratteristiche della vittima? Conseguenze del bullismo?



Alcuni dati a confronto
• In riferimento ai ruoli di bullo, vittima e testimone, sono emersi dei “profili misti”: il 27% dei bulli è 

stato vittima e il 6% dei testimoni ha perpetrato a sua volta bullismo.  

• È emerso che gli studenti nati in nazioni estere dichiarano di essere vittime (Chi2 = 12,60; gdl = 1; 
p<0,001) e testimoni di bullismo (Chi2 = 4,57; gdl = 1; p<0,05) in percentuale più alta degli 
studenti nati in Italia. 

• Si dichiarano vittime il 12,1% degli studenti questioning, il 9,7% degli studenti bisessuali, il 5,3% 
degli studenti gay/lesbiche e il 4,3% degli studenti eterosessuali (Chi2 = 24,86; gdl = 1; p<0,001). 
Dichiarano di essere stati testimoni di bullismo il 47,4% degli studenti gay/lesbiche, il 31,9% degli 
studenti bisessuali, il 28,9% degli studenti questioning e il 20,6% degli studenti eterosessuali 
(Chi2 = 20,74; gdl = 1; p<0,001). Infine, mentre nessuno studente gay/lesbica dichiara di aver 
fatto bullismo, dichiarano di averlo fatto il 4,7% degli studenti questioning, il 4,4% degli studenti 
bisessuali e l’1,6% degli studenti eterosessuali (Chi2 = 22,79; gdl = 1; p<0,001).  

• Gli studenti non eterosessuali percepiscano meno supporto dai propri insegnanti (F1-3244 = 
13,77; p<0,001) e dichiarano di osservare maggiormente linguaggio discriminatorio da parte degli 
insegnanti (F1-3244 = 30,04; p<0,001) e dei compagni di scuola (F1-3244 = 26,47; p<0,001) 
rispetto ai pari eterosessuali. 



Alcuni dati a confronto

• Gli studenti buddisti, ebrei, induisti e islamici dichiarano di 
essere stati vittima di bullismo con più frequenza degli 
studenti cristiano-cattolici e agnostici/atei (Chi2 = 9,27, 
p<0,01).  

• Gli studenti con un credo non cristiano-cattolico 
percepiscano meno supporto dai propri insegnanti 
(F1-4176 = 43,72; p<0,001) e dichiarano di osservare 
maggiormente linguaggio discriminatorio da parte degli 
insegnanti (F1-4176 =61,80; p<0,001) e dei compagni di 
scuola (F1-4176 = 56,98; p<0,001) rispetto ai pari 
cristiani-cattolici. 



Alcuni dati a confronto  conclusioni
• I risultati ricalcano i dati presenti in letteratura (Hymel, & Swearer, 2015): le dinamiche di bullismo raggiungono un picco durante gli 

anni della scuola superiore di primo grado (12-15 anni), per poi diminuire durante la fine della scuola secondaria di secondo grado. 
Riguardo al genere, invece, non emergono differenze statisticamente significative né rispetto al ruolo di bullo né a quello di vittima.  

• Più preoccupanti, invece, sono i dati rispetto la frequenza delle esperienze di vittimizzazione e la perpetrazione di bullismo. È 
emerso, infatti, che il 48% delle vittime denunciano di subire violenza in modo sistematico (1 o più volte alla settimana/1 o più volte 
al giorno). Anche per i bulli emerge la stessa incidenza: il 49% di essi dichiara di perpetrare violenza in modo sistematico (1 o più 
volte alla settimana/1 o più volte al giorno).  

• Dal confronto delle risposte di vittime, bulli e testimoni emergono dei dati coerenti riguardo il fenomeno: il bullismo si 
consumerebbe soprattutto in classe o fuori le mura scolastiche; le forme maggiormente ricorrenti sono quelle indirette e verbali. 
Infine, il profilo della vittima è descritto come quello di uno studente (o studentessa) “strano”, “debole” e “brutto”, ovvero uno 
studente che non ricalca caratteristiche relazionali/fisiche apprezzate dal gruppo classe.  

• Con maggior frequenza, dichiarano di essere vittima sono nati in nazioni straniere, non sono cristiano-cattolici o non si dichiarano 
eterosessuali. Emerge quindi un legame tra lo status di minoranza (etnica, religiosa, sessuale) e le esperienze di vittimizzazione.  

• Questi dati trovano riscontro nelle dichiarazioni degli studenti riguardanti la presenza di linguaggio discriminatorio: emerge, infatti, 
che la maggior parte dei partecipanti ha osservato la presenza di linguaggio razzista e omofobico da parte dei propri compagni. In 
generale, emerge che il clima scolastico è percepito dagli studenti come abbastanza accogliente e sicuro: la maggior parte degli 
studenti dichiara di avere insegnanti supportivi, che utilizzano un linguaggio rispettoso verso le minoranze e di percepire la propria 
scuola come un luogo sicuro per compagni e compagne stranieri, non cristiani-cattolici, non eterosessuali e portatori di una 
disabilità.  

• Un lavoro costante di prevenzione primaria su tutto il contesto scolastico sia di fondamentale importanza, soprattutto per le 
minoranze etniche e sessuali. La diffusione e il mantenimento di “una cultura delle differenze” è necessaria per il benessere e la 
sicurezza di tutti gli studenti. 



Azione

azióne1 s. f. [dal lat. actio -onis, der. 
di agĕre «agire», part. pass. actus]. 
– 1. a. L’agire, l’operare, in quanto 
espressione e manifestazione della 
volontà; s’identifica ora con atto 
(considerata in questo caso l’azione 
come atto singolo, rivolto a un 
determinato fine)



Azione!

• Agire significa sapere come e cosa fare 

• Agire significa essere preparati prima di affrontare l’argomento con i 
propri figli, con i propri alunni… 

• Agire significa essere COERENTI! In famiglia, in classe, nella comunità: 
senza battutine… 
senza nomignoli… 
lavorando attivamente contro i pregiudizi… 
riconoscendo la discriminazione… 
… 

• Se c’è coerenza diventa più semplice agire in modo sinergico 
coordinando scuola, genitori, ragazzi e comunità educante.



Azione!

• CONOSCERE I FATTI 

• CONOSCERE LE PERSONE 

• CONOSCERE LE SITUAZIONI 

• CONOSCERE IL LINGUAGGIO



AZIONE

• Significa anche confrontarsi direttamente con il mondo 
attuale, evitando di idealizzare… 
Durante Sanremo 2022 credo ci sia stato un monologo 
che ha dato uno schiaffo particolarmente efficace a tutti, 
per aver riportato a VOCE ALTA ciò che si scrive tramite 
una tastiera… Guardiamo assieme! 

• https://www.raiplay.it/video/2022/02/Sanremo-2022-
quinta-serata-Linno-alla-gentilezza-e-tenerezza-di-
Mengoni-e-Filippo-Scotti-889497af-bd00-440e-bbab-
fb1caeafd93c.html



A voce alta le parole assumono un peso molto 
diverso… 
Cerchiamo strumenti per prevenire e per 
intervenire!



Azione come prevenzione - Le emozioni

• Educare alle emozioni, a riconoscerle, ma soprattutto 
validarle! Quando un’emozione non viene validata rimane 
inspiegata, questo genera sofferenza e ansia che 
possono essere agite internamente o esternamente 

• Ad esempio 

• Ruolo fondamentale del genitore e dell’insegnante 
nell’interpretazione cognitiva del fenomeno di eccitazione



Azione come prevenzione Le emozioni

• Quindi le emozioni che io ragazzo/a posso provare ed 
esprimere sono molteplici, variegate, lecite e NON 
stereotipate o definite dal mio genere sessuale



Azione come prevenzione - Le emozioni

• Emozioni diverse si accompagnano ad azioni e 
comportamenti diversi, i quali diverranno automatismi 
con la crescita (ad es. non accettare le critiche perché 
queste necessitano di mettersi a confronto con la 
persona che le ha rivolte generando irritazione, oppure 
evitare situazioni che generano ansia…) 

• Quando le azioni divengono automatiche è difficile far 
riconoscere il substrato emotivo che le caratterizzano, 
tuttavia possiamo essere dei buoni esempi per figli e 
alunni iniziando da noi stessi.



Azione come prevenzione - La comunicazione

• La comunicazione necessita sempre di un comunicatore e di un 
ricevente… è necessario allenarsi all’ascolto e allinearsi con il proprio figlio. 

• Il ragazzo non è un adulto! Non ha lo stesso bagaglio di esperienze e non 
possiamo dare per scontato che comprenda le cose con il “senno di 
poi”… 

• L’ascolto del ragazzo dovrebbe essere semplicemente ASCOLTO… in 
assenza di giudizio ad es. prevedendo momenti di ascolto reale e non 
sempre di fretta, evitando smorfie ed evitando le banalizzazioni! Magari 
facendo domande per capire se si è capito… 

• L’utilizzo di esempi e di metafore aiuta la comunicazione, sia dei vissuti sia 
delle emozioni… potrebbe essere utile tenerlo presente, per spostarsi da 
un piano comunicativo ed emotivo troppo doloroso o delicato…



Azione come prevenzione - Cognizione di causa

• Parlare del bullismo con gli alunni e con i propri figli 
genera cognizione di causa della problematica, attivando 
anche la maggioranza silenziosa che è la risorsa 
principale per porre fine agli episodi di bullismo 

• Conoscere assieme il fenomeno, ad esempio 
condividendo norme di condotta da mantenere in caso di 
episodi di bullismo (sia nella veste di testimone che nella 
veste di vittima) 

• Non aver paura di apprendere assieme come e cosa fare!



Azione come prevenzione - Cognizione di causa

• Alcune indicazioni operative su cosa fare in caso di bullismo (vittima o testimone): 

• Non vergognarti per ciò che accade, non è in alcun modo colpa tua; 

• Ricordati che chiedere aiuto non significa essere una spia o un debole, 
ma è il primo passo per risolvere la situazione; 

• Sforzati di parlare con gli adulti e chiedi il loro aiuto senza vergognarti; 

• Racconta agli insegnanti quello che accade, magari con l’aiuto e 
l’appoggio di qualche compagno;  

• Parlane con la tua famiglia; 

• L’isolamento non è una soluzione. Altri ragazzi possono essere stati 
coinvolti in episodi di bullismo, ricordati che non sei solo;



Azione come prevenzione - Cognizione di causa 
nel cyberbullismo
• Quali possibilità nel cyberbullismo? 

• Sono valide le stesse linee guida indicate per il bullismo. 

• La Legge 19 maggio del 2017 n.71 ha stabilito nuove regole e diritti, tra questi la possibilità di 
oscurare i contenuti pubblicati sul web o gruppi social: “Oscuramento del web: la vittima di 
cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul 
minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media 
un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, 
diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante 
della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.” 

• Questo è il centro di assistenza bullismo di Facebook dove trovi risposte a come difendersi o 
agire conto il cyberbullismo https://www.facebook.com/help/420576171311103/ 

• Su Instagram questa è la pagina sei assistenza per segnalare e bloccare contenuti https://
www.facebook.com/help/instagram/547601325292351?helpref=uf_permalink 

• Per quanto riguarda WhatsApp, una delle applicazioni purtroppo maggiormente usate dai bulli 
per creare gruppi ad hoc, magari segreti, non c’è una pagina o un indirizzo a cui riferirsi, sulla loro 
pagina web precisano che rispondono solo alle segnalazioni delle Forze dell’Ordine, perciò è 
necessario passare prima da Polizia o Carabinieri. 



Azione come prevenzione - Navigare sicuri
• Non dare mai informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli 

amici) a chi non conosci personalmente o a chi incontri sul web;  

• Non condividere le tue password con gli amici, ma solo con i tuoi genitori;  

• Cerca di creare password originali, sempre diverse con caratteri numerici e di lettere intervallati tra loro, almeno 8 caratteri;  

• Non inviare tue immagini a nessuno, non farti vedere in web-cam se non sei autorizzato dai tuoi genitori.  

• Non farti ritrarre in atteggiamenti intimi da nessuno 6. Non prestare il tuo cellulare a nessuno  

• Prima di aprire un allegato o scaricare contenuti, pensaci: se conosci la persona che te lo ha inviato, chiedi conferma che te 
lo abbia mandato veramente; altrimenti ignoralo  

• Prima di pubblicare qualcosa in internet, pensaci: foto, testi, video, conversazioni, messaggi possono essere visti anche da 
sconosciuti, anche a distanza di molto tempo; non postare nulla che consideri personale o riservato e di cui potresti pentirti in 
futuro  

• Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;  

• Non rispondere a messaggi che possano destare confusione o disagio;  

• Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online;  

• Se qualcuno usa un linguaggio offensivo con te, parlane con un adulto; 



Azione come prevenzione - Navigare sicuri
• Quando usi i social pensa prima di taggare qualcuno, controlla i post in cui sei taggato prima di renderli pubblici, per evitare 

spiacevoli contenuti sul tuo profilo  

• Attento ai falsi messaggi: diffida dai messaggi inquietanti, suppliche di aiuto, offerte, richieste di informazioni, avvisi di presenza di 
Virus in quanto possono essere stratagemmi criminosi;  

• Prudenza con chi non conosci sul web: non tutti sono davvero chi dicono di essere. Evita di accettare amicizie online da persone 
sconosciute. 

• Segnala i contenuti che ritieni essere inappropriati o illegali. Di fonte ad un contenuto che ritieni inadeguato segnalalo prontamente 
ai tuoi genitori o ai tuoi insegnanti;  

• Presta sempre attenzione a ciò che pubblichi in rete: ogni cosa che metti online è sicuramente destinata a rimanere lì per sempre;  

• Non tutti quelli che aggiungi agli amici sono tuoi amici; ricorda che gli amici veri sono quelli che conosci personalmente;  

• Comportarsi da bullo in rete può far soffrire tanto quanto nella vita reale: non usare la rete per mentire, deridere o ingannare. Non 
alimentare conversazioni che possono nuocere agli altri. Cerca di essere leale e sincero. Non minacciare o prevaricare i più deboli.  

• Non permettere agli amici di condividere informazioni private che ti riguardano senza il tuo consenso: a tua volta non caricare 
immagini o video che riguardano altre persone, senza che queste abbiano dato, preventivamente, la propria autorizzazione. 
Soprattutto non inviare o richiedere foto, filmati o messaggi violenti o a sfondo sessuale.  

• Attenzione a quando scarichi qualcosa. Se manca l'autorizzazione del proprietario, o comunque della persona che ne detiene i 
diritti d'autore, contraffare, copiare e divulgare altrui elaborati (articoli, foto, audio, video..) è soggetto alla legge sulla violazione dei 
diritti d’autore o del copyright e può essere configurato come un reato. 



Azione come prevenzione Numeri e riferimenti

• Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha 
istituito un numero verde antibullismo 800 66 96 96, attivo dal lunedì 
al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19 

• www.smontailbullo.it 

• www.generazioniconnesse.it 

• www.noisiamopari.it 

• http://www.bullistop.com 

• Gli insegnanti, i dirigenti, i genitori, gli psicologi, gli educatori, le forze 
di polizia locali possono essere importanti punti di riferimento!



Serie TV vietate ai minori di 14 anni

❖ Sono molte

❖ Facilmente accessibili

❖ Possono essere comprese in 
modo errato o incompleto

❖ Sono fonte di ambivalenza!



Squid Game… fenomeno del momento
❖ Serie TV Netflix

❖ Durante la prima ondata non era presente 
in lingua italiana

❖ Si basa su semplici regole

❖ Giochi simili ai giochi d’infanzia

❖ Chi perde muore (in modo scenografico e 
splatter)

❖ Chi muore fa guadagnare agli altri denaro

❖ Sono giochi di squadra ma c’è un unico 
vincitore

❖ Chi uccide è mascherato, la gerarchia è 
simbolica 

❖ Presenza di un pubblico che osserva



Alcuni spunti…
❖ Vietato ai MINORI DI 14 ANNI… perché?
❖ Perché lo sviluppo morale non è ancora completo prima…
❖ Secondo gli stadi di Kholberg solo dai 14 anni è caratterizzato dal rispetto 

di norme che sono state socialmente approvate, e non più dalle 
conseguenze immediate dell’azione individuale. Le norme morali non 
valgono soltanto in quanto legate ad un gruppo con il quale si hanno 
legami affettivi ma sono connesse con il proprio ruolo all’interno della 
società, le cui leggi vanno rispettate in quanto garantiscono l’ordine sociale.

❖ Prima, intorno agli 8-10 anni si considerano le norme che possono 
comportare una punizione: la motivazione sulla quale si basa la valutazione 
è legata al rischio di ricevere una punizione, e quindi all’obbedienza 
all’autorità.



Squid game e l’ambivalenza 1

❖ Regole semplici: se le regole sono semplici e facili da 
rispettare allora il gioco non è pericoloso. 

❖ La punizione per aver violato regole semplici non è 
semplice come uscire dal gioco e attendere una nuova 
possibilità di fare meglio: si muore

❖ AMBIVALENZA: posso punire a mio piacimento senza 
commisurare la difficoltà del compito? Posso essere 
punito violentemente per aver violato semplici regole?



Squid game e l’ambivalenza 2
❖ Giochi d’infanzia: sono giochi semplici che richiamano 

il benessere della condivisione gruppale e amicale (1,2,3 
stella, tiro alla fune…) 

❖ Questi giochi possono diventare strumento di 
prevaricazione del più grande sul più piccolo? 

❖ AMBIVALENZA: il valore gruppale è reale oppure può 
essere rotto a favore di un mettersi in mostra davanti ad 
un pubblico attraverso la prevaricazione in contesti 
molto semplici e accattivanti per chi è più piccolo?



Squid game e l’ambivalenza 3
❖ Chi perde muore: uscita definitiva dal gioco, non sono 

presenti seconde possibilità, la morte è inflitta da 
un’autorità mascherata non riconoscibile (non posso dare 
colpe agli assassini) 

❖ Perdere in un contesto sconosciuto cosa può comportare?

❖ AMBIVALENZA: la sconfitta nel mondo reale è qualcosa 
con cui ci si può confrontare o diviene ineluttabile? Se 
non posso perdere ho due possibilità: non partecipo o 
prevarico…



Squid game e l’ambivalenza 3

❖ Presenza di un pubblico che osserva: il gioco è bello solo 
perché c’è un pubblico che scommette e osserva (il pubblico 
dei VIP nel telefilm)… ma noi stessi davanti alla TV siamo 
pubblico affascinato dalla prevaricazione.

❖ Nel bullismo uno dei ruoli più potenti è quello dello 
spettatore, in quanto sostiene il bullo anche rimanendo statico.

❖ AMBIVALENZA: la prevaricazione agita davanti allo stupore 
del pubblico genera curiosità o genera disgusto?… Posso 
permettermi di provare per capire?



Se lo guardano?

❖ Trama molto complessa, c’è un gusto per la parte grafica

❖ Esiste il Parental Control anche su Netflix

❖ Se lo guardano da amici parlatene poi, non premete sul 
fatto di aver violato il divieto, fatene diventare spunto 
per capire meglio quanto di sbagliato c’è nel telefilm e 
quanto si discosta dalla realtà…



–W. Churchill

“Il coraggio è quello che ci vuole per alzarsi e 
parlare; il coraggio è anche quello che ci vuole 

per sedersi ed ascoltare”



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

Per domande o consulenze in 
presenza oppure on-line:


Dott. Alberto Mariotto 

www.studioalbertomariotto.it


info@albertomariotto.it


347 8165156


