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Progetto di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 
 

 

 

 

 

 

Opuscolo informativo 
 

Per conoscere  

Per aiutare 

Per non essere soli 

 

 
 
 



Cosa è il bullismo? Cosa è il bullismo? Cosa è il bullismo? Cosa è il bullismo?     
    
Il termine BULLISMO definisce il fenomeno delle prepotenze tra pari. 
Ovvero, l’insieme delle azioni aggressive messe in atto, in modo 
intenzionale e RIPETUTO, da uno o più compagni ai danni di altri 
compagni che non sanno o non riescono a difendersi. 
 
 

Le tre caratteristiche del Le tre caratteristiche del Le tre caratteristiche del Le tre caratteristiche del bullismobullismobullismobullismo        
    
Intenzionalità: il bullo mira volutamente a fare del male e creare 
disagio alla vittima.  
 
Persistenza: le prepotenze si ripetono nel tempo. 
 
Squilibrio: il prepotente si accanisce contro uno che non sa o non 
riesce a difendersi. 
 
 
Chi è coinvolto nel bullismo? 

 
Il bullo : che mette in atto le prepotenze.  

L’aiutante del bullo : che aiuta il bullo a fare le prepotenze.  

Il sostenitore del bullo: che incoraggia ridendo, incitando o stando a 

guardare.  

Gli spettatori: che non intervengono e stanno fuori dalla situazione.  

La vittima : che subisce più spesso le prepotenze.  

Il difensore: che ferma le prepotenze e difende la vittima. 

 
Le prepotenze vengono fatte e subite sia da maschi che da femmine  

e sia singolarmente che in gruppo. 
 

 
 
 
 



Quali sono i tipi di prepotenze del bullo?  
 

Le prepotenze possono essere:  
• FISICHE (dare calci, pugni, danneggiare/appropriarsi di effetti 

personali, ecc) 
• VERBALI (insultare, prendere in giro, offendere, ecc) 
• INDIRETTE (diffondere pettegolezzi e storie non vere sul conto di 

un compagno) 
• RELAZIONALI (escludere e isolare un compagno dal gruppo… 

anche dai Social Network).  
 

FORSE NON SAI CHE MOLTI DI QUESTI COMPORTAMENTI  

SONO DEI REATI! 

 
In quali luoghi si verifica il bullismo?  

 
Negli ambienti scolastici (classe, corridoi, bagni, palestra) e durante il 
tragitto tra casa e scuola, ma anche on line... 
 
 

Quando si utilizzano le nuove tecnologie per offendere un compagno in 
modo intenzionale e ripetuto si parla di CYBERBULLISMO. 

 
 

Quali sono i mezzi del cyberbullo? 
  
Gli strumenti che il cyberbullo utilizza per umiliare, minacciare, offendere 
e screditare la vittima sono:  
 
INTERNET:  Email, Chat room, Blog, Social Network, Siti web 
 
CELLULARE : Telefonate, SMS/MMS, Foto/video 
 
 
 

Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo. 
(Benjamin Disraeli) 

 



Alcuni consigli 
SE TI COMPORTI DA BULLO  

• Prova a pensare come ti sentiresti al posto di chi subisce le tue azioni di 
bullismo.  

• Ferma le tue prepotenze e non cercare scuse o giustificazioni al tuo 
comportamento.  

• Ricordati che il bullismo non è MAI uno scherzo. …  
 

SE SEI SPETTATORE 

• Non incitare il gruppo dei prepotenti ma fai capire che a te non sta bene quello 
che fanno.  

• Parla con i tuoi insegnanti e i tuoi genitori, anche cosi puoi fermare il bullismo.  
• Se vedi un tuo compagno subire prepotenze non far finta di niente. …  

 

SE SUBISCI LE PREPOTENZE  

• Stai lontano dai compagni che ti fanno le prepotenze e stai vicino ai compagni 
amici.  

• Ignora il bullo e i suoi seguaci. Se ti provocano non farti vedere spaventato e 
triste… loro si divertono quando ti arrabbi o piangi.  

• Parla agli adulti (dirigente scolastico, insegnanti, genitori, personale della 
scuola) di quello che ti fanno o dicono sia a scuola che in internet … Parlare 
non vuol dire fare la “spia” come il bullo vuole farti credere.  
È un TUO DIRITTO star bene!!! 
 

IN INTERNET…  

 
• Non rispondere alle offese e non essere tu ad offendere.  
• Se ricevi e-mail, commenti nei Social Network, SMS/MMS di minaccia o di 

insulti non cancellarli!!! Potrebbero essere utili come prova.  
• Non postare foto e/o video tuoi e dei tuoi compagni… possono rimanere per 

sempre e sfuggire al tuo controllo!!! 
• Se vedi qualcosa che ti crea imbarazzo e/o ti fanno discorsi sul sesso, sulla 

violenza, sulle discriminazioni, ecc, avvisa subito i tuoi genitori, insegnanti e 
Forze dell’Ordine  

• Attraverso i tuoi genitori, rivolgiti alla Polizia Postale quando vuoi denunciare 
azioni o persone che violano la tua dignità attraverso la rete 
(Compartimento Milano - Via Moisè Loria, 74 - tel. 02/43333011; 
https://www.commissariatodips.it/collabora.html) 

• Non dire mai a nessuno la tua password, neanche ai tuoi amici.  
• Non accettare l’amicizia di chiunque.  
• Non dare informazioni personali (nome e cognome, indirizzo di casa, scuola che 

frequenti, numero di cellulare) perché non si conoscono le reali intenzioni degli 
altri.  

 
Nel mondo reale e nel mondo virtuale...  

RISPETTA SEMPRE GLI ALTRI!!! 


