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① Il cyberbullismo

In base al mezzo utilizzato: 
▪Sms 
▪Mms 
▪Calls (chiamate) 
▪E-mail 
▪Chatrooms 
▪Instant message 
▪Websites

In base al comportamento 
attuato:  
▪Flaming (messaggi violenti e 
volgari) 
▪Harassment (Molestie) 
▪Denigration  
▪Impersonation (furto 
d'identità) 
▪Outing and Trickering 
(diffondere segreti)    
▪Exclusion  
▪Cyberstalking

Forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata 
mediante uno strumento elettronico. Si classifica:



Caratteristiche del cyberbullismo
❑ Il bullo manca di empatia non vede le 

conseguenze delle sue aggressioni 
❑Piena partecipazione di altri personaggi 

( b y s t a n d e r s = s p e t t a t o r i ) c h e n o n 
intervengono a favore della vittima 

❑ Il materiale oggetto di violenze quando 
finisce in rete è difficile rimuoverlo 

❑ Il bullo agisce spesso in anonimato



Conseguenze
❑Materiale digitale diffuso in Rete diventa 

materiale di condivisione con gli smartphone 
o/e i social, l’intimità violata della vittima 
diventa patrimonio di tutti. 

❑ Il dolore e incapacità di chiedere aiuto, 
genera l’isolamento per paura di non essere 
capiti. 

❑ La violenza sistematica genera sentimenti 
incapaci da gestire, inutilità della loro 
esistenza, vergogna e il sentirsi denigrati, 
sfocia sempre più spesso nel suicidio



Prevenzione
❑Stabilire una buona comunicazione tra genitori 

e adolescenti. 
❑Tutte le figure educative che orbitano intorno 

al ragazzo, genitori e insegnanti hanno il 
dovere di promuovere in primo luogo un 
utilizzo consapevole dei nuovi media da parte 
dei giovani



… alcuni dati in Italia
Atti di bullismo dichiarati

5%
9%

36%

50%
Vittime che non denunciano
Vittime che ne parlano con un amico
Vittime che si confidano con i genitori
Vittime che scelgono un altro adulto di riferimento



Maschi
Femmine

• Forme di cyberbullismo nei due 
generi

Tutti i dati sono relativi al progetto DAPHNE II, promosso dall'Unione Europea; prendendo in 
considerazione un campione di 2000 studenti di età compresa tra i 12 e i 17 anni


