
COSA SONO IL BULLISMO E IL 

CYBERBULLISMO?

Mai più un banco vuoto
(https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs)

BULLISMO→ fenomeno  allarmante che consiste in  

comportamenti aggressivi e violenti,  di natura fisica e/o 

psicologica,  ripetuti nel tempo e attuati nei  confronti di un 

soggetto più debole individuato come bersaglio.

bersaglio.

CYBERBULLISMO→ indica forme di aggressione, 

molestia e discriminazione realizzate attraverso l’impiego

della rete e dei nuovi strumenti digitali.

https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs
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BULLISMO E CYBERBULLISMO A 

CONFRONTO

BULLISMO CYBERBULLISMO

• Sono coinvolti solo gli studenti della 

classe e/o  dell'Istituto;

• generalmente solo chi ha un 

carattere forte,  capace di imporre il 

proprio potere, può diventare  un 

bullo;

• i bulli sono studenti, compagni di 

classe o di  Istituto, conosciuti dalla 

vittima;

• le azioni di bullismo vengono 

raccontate ad altri  studenti della 

scuola in cui sono avvenute, sono  

circoscritte ad un determinato 

ambiente;

• Possono essere coinvolti ragazzi ed 

adulti di tutto  il mondo;

• chiunque, anche chi è vittima nella 

vita reale, può  diventare cyberbullo;

• i cyberbulli possono essere anonimi e 

sollecitare  la partecipazione di altri 

"amici" anonimi, in modo  che la 

persona non sappia con chi sta  

interagendo;

• il materiale utilizzato per azioni di 

cyberbullismo può essere diffuso in 

tutto il mondo;



BULLISMO E CYBERBULLISMO A 

CONFRONTO
BULLISMO CYBERBULLISMO

• le azioni di bullismo avvengono durante 

l'orario  scolastico o nel tragitto casa-

scuola, scuola-casa;

• le dinamiche scolastiche o del gruppo 

classe  limitano le azioni aggressive;

• bisogno del bullo di dominare nelle 

relazioni  interpersonali attraverso il 

contatto diretto con la  vittima;

• reazioni evidenti da parte della vittima e 

visibili  nell'atto dell'azione di bullismo;

• tendenza a sottrarsi da responsabilità 

portando  su un piano scherzoso le azioni 

di violenza.

• le comunicazioni aggressive possono 

avvenire 24  ore su 24;

• i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter 

fare  online ciò che non potrebbero fare 

nella vita reale;

• percezione di invisibilità da parte del 

cyberbullo attraverso azioni che si celano 

dietro la tecnologia;

• assenza di reazioni visibili da parte della 

vittima  che non consentono al cyberbullo

di vedere gli  effetti delle proprie azioni;

• sdoppiamento della personalità: le 

conseguenze  delle proprie azioni 

vengono attribuite al "profilo  utente" 

creato.



LEGGE DEL 29 MAGGIO 2017, N. 71

Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la 

responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo 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 dei contenuti diffusi nella 

rete. 

Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere 

analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che 

rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il 

modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: 

cyberbullismo@gpdp.it.

Art. 2

mailto:cyberbullismo@gpdp.it
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In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in 

materia di stalking (art. 612-bis c.p.). 

In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), 

minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 

del codice della privacy) commessi mediante internet da minori 

ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata 

querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di 

ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme 

ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale).

Art. 7
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❑ art. 167 T.U. (privacy il trattamento illecito dei dati personali) «è punito con la reclusione 

da sei mesi a un anno e sei mesi»

❑ art. 494 c.p. (la sostituzione di persona) «è punito con la reclusione fino ad un anno»

❑ art. 528. c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni) «è punito con la reclusione da tre mesi a 

tre anni e con la multa non inferiore a euro 103»

❑ art. 581 c.p. (le percosse) «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 

fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro»

❑ art. 582 c.p. (le lesioni)  «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»

❑ art. 594 c.p. - depenalizzato D.lgs 7/2016 (l’ingiuria) «è punito con la reclusione fino a sei 

mesi o con la multa fino a euro 516»

SANZIONI
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❑ art. art. 595/3 c.p. (la diffamazione aggravata) «è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni o la multa, non inferiore a 516 euro»

❑ art. 610 c.p. (la violenza privata) «è punito con la reclusione fino a quattro anni»

❑ art. 612 bis c.p. (minacce) «è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei 

mesi»

❑ art. 615 ter c.p. (l’accesso abusivo a un sistema informatico) «la pena è della reclusione 

da uno a cinque anni»

❑ art. 629 c.p. (l’estorsione sessuale) «è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e 

con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»

❑ art. 639 c.p. (il deturpamento di cose altrui) «è punito, a querela della persona offesa, 

con la multa fino a euro 103»

SANZIONI
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Discorso di una poliziotta sul cyberbullismo
(https://www.youtube.com/watch?v=M-CUNkZ_7aM)

bersaglio.

https://youtu.be/M-CUNkZ_7aM
https://www.youtube.com/watch?v=M-CUNkZ_7aM


COSA PUOI FARE?

• Usa i Social Network per comunicare con i tuoi amici e rispetta la tua e la 

loro privacy, (pensa prima di “postare”, chiedi prima di “taggare” i tuoi 

compagni se le immagini li riguardano, non caricare contributi che potrebbero 

creare imbarazzo o vergogna, anche se ti sembrano divertenti).

• Non rispondere ai messaggi in chat, ad ogni commento, ai post, ecc..

• Conserva le tracce: il cyberbullismo lascia tracce, quindi salva i messaggi che 

ricevi o i post che vengono pubblicati, saranno una prova in caso di denuncia.

• Se ti capita di vedere o ricevere cose del genere, parlane con qualcuno di cui 

ti fidi:

• Genitore

• Parente

• Insegnante

• Compagni di classe

• Amico al di fuori della scuola

• Psicologa della scuola

• MAI ISOLARTI!



OPPURE…SE NON SAI DOVE SBATTERE LA 

TESTA…

HELPLINE → Se preferisci parlarne con qualcuno che è fuori dal tuo 

mondo e dai tuoi giri, può aiutarti il Safer Internet Center italiano che mette 

a tua disposizione due canali a cui puoi rivolgerti, riservati, gratuiti e sicuri:

• La linea di ascolto 1.96.96

• La chat di Telefono Azzurro

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/


OPPURE…SE NON SAI DOVE SBATTERE LA 

TESTA…

HOT-LINE --> Se vuoi segnalare, anche in forma anonima, contenuti 

illegali e/o pedopornografici presenti in rete, può aiutarti il Safer Internet 

Center italiano che mette a tua disposizione due servizi:

• “Clicca e Segnala” di Telefono Azzurro

• “STOP-IT” di Save the Children

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/segnala-contenuti-illegali/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

TEAM ANTIBULLISMO

E-mail di riferimento:

alessio.bersanetti@scuola.alto-adige.com (REFERENTE)

felice.dorso@scuola.alto-adige.com

daniela.mantoan@scuola.alto-adige.com

daniele.modonese@scuola.alto-adige.com

elisabetta.martiriggiano@scuola.alto-adige.com
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