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CHE COS’E’ IL BULLISMO 
Un comportamento 

invadente, negativo e 

continuato nel tempo,che 

mira intenzionalmente a far 

del male a qualcuno.  
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 Il bullismo è un grave 

problema che sorge 

all’interno di un gruppo 

di coetanei. 

 Riguarda ragazzi e 

ragazze tra i 7/8 anni e i 

14/18 anni. 

  

CHI E’ COINVOLTO 
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Bullismo :sapere 

 Il bullo compie delle 

prepotenze nei confronti 

di una vittima, in 

presenza di un gruppo 

di coetanei che accetta 

o incoraggia tali 

comportamenti. 
 

 

Bullismo :sapere 



QUANTI TIPI DI BULLISMO 

 1 fisico: picchiare, 

derubare; 

 2 verbale: insultare, 

usare nomignoli; 

 3 indiretto: escludere dal 

gruppo, spettegolare. 
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COME SI COMPORTA IL BULLO 
Il bullo: 

 ha bisogno di attirare l’attenzione; 

 se la prende con i più deboli del gruppo; 

 crede di essere benvoluto dal gruppo; 

 continua a comportarsi da bullo, se il resto 

del gruppo è  silenzioso e se la vittima è 

silenziosa. 
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Che caratteristiche ha il 
bullo? 
 
 prova piacere nel sottomettere gli altri 

  è aggressivo 

  ha problemi familiari 

  viene trascurato dalla famiglia 

  potrebbe essere stato vittima di bullismo 

  frequenta cattive compagnie 
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 Perché certi bambini fanno i bulli?  

 Forse il bullo è geloso di te; 

 Forse si sente male dentro e vuole che tu ti senta 

nello stesso modo; 

 Forse ha paura che, se non fa così, non piace a 

nessuno; 

 Forse fa del male agli altri così gli altri hanno paura 

di lui e non gli fanno male; 

 Forse a casa fanno del male a lui e lui pensa che 

sia normale fare del male agli altri; 

 Forse pensa che sia un modo di essere 

intelligente; 

 Forse è solo uno stupido viziato. 
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 Cosa dovrebbe fare la famiglia… 

•  dare affetto 

•  dare sicurezza 

•  dare delle regole 

•  dialogare con i figli 

•  controllare chi frequentano i figli  
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e cosa NON dovrebbe  fare 
la famiglia 
 
•  parlare male degli altri in presenza dei figli 

•  dare insicurezza 

•  trasmettere ansia 

•  permettere ai figli di utilizzare la rete senza il loro 

controllo 

•  tenere sempre accesa la tv senza mai dialogare 

• giustificare sempre i propri figli …“Mia figlia/o? 

Ma  figurati se è colpa sua!” 
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Bullismo: dove 
 a scuola e intorno ad 

essa, durante gli 

intervalli o le pause 

 in tutti i luoghi d’incontro 

aperti e chiusi 

 Tramite computer o 

cellulare per molestare 

la vittima attraverso 

sms,chat,filmati  e 

fotografie. 
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La vittima…..chi è 
 

 Fisicamente meno forte del bullo 

 Bravo a scuola oppure con grosse difficoltà 

a scuola 

 Sensibile  e debole,  a volte reagisce 

piangendo 

 Incapace di chiedere aiuto 

 Poco socievole 
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Come si diventa vittima? 
 
 Perché si è grassi o magri, o alti o bassi, o 

per il colore di capelli,o per quello della 

pelle, perché si è silenziosi, per via degli 

occhiali, delle orecchie grandi o piccole o a 

sventola, per i denti sporgenti, per essere di 

un’altra cultura, per indossare i vestiti 

‘sbagliati’, per non voler usare violenza o 

per qualsiasi altra scusa.  
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 La vittima, non riuscendo a 

difendersi, assume un 

atteggiamento passivo,  di 

chiusura e di sofferenza. 

 

Opporsi al bullismo significa 

credere nella difesa dei diritti 

di tutti. 

 



TESTIMONI COMPLICI 

 La maggior parte dei ragazzi non è 

attivamente coinvolta nel bullismo; 

molti ragazzi non sono nè bulli, né  

vittime, ma, purtroppo i testimoni 

silenziosi  sono complici del 

bullismo. 
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E se il bullo fossi io? 
 Se sei un bullo devi cambiare comportamento, e 

puoi farcela, anche se fare il bullo ti piace! 

 Scusati ripetutamente con le tue vittime  

 Cerca di aiutare i compagni,  difendili dagli altri 

bulli. 

 Fai dello sport, in modo da impiegare le tue tante 

energie. 

 Impara a controllare la tua aggressività e la tua 

rabbia. 

 Parla a qualche adulto di cui ti fidi dei tuoi 

problemi. 

 
16 



Pensaci bene bullo: 
 

 Nessuno vuole essere davvero amico di un bullo; 

 I compagni che ti dimostrano amicizia lo fanno 

perché hanno paura, non perché tu  piaccia loro; 

 Pensa a come si sente triste la persona a cui stai 

dando fastidio; 

 Pensa a come è bello avere amici sinceri; 

 Parlane con i genitori  o con gli insegnanti e 

chiedi il loro aiuto. 
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RICORDATEVI! 

Il bullo non è una persona da 

ammirare, ma un ragazzo che usa 

la forza per risolvere i suoi 

problemi!  

SE GUARDI UN BULLO  E 
NON LO FERMI, NON AIUTI 
NESSUNO, NE’ IL BULLO 
NE’LA VITTIMA. 
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Effetti del bullismo 

 rifiuto di andare a scuola; 

 sintomi di stress: (mal di 
stomaco, mal di testa, 
incubi o attacchi d’ansia); 

 Insicurezza. 
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Consigli per difendersi dai 
bulli: 
 

 evita di stare da solo; 

 riferisci all’insegnante e ai tuoi 
genitori ciò che accade; 

 ignora completamente il bullo. 

 stai ben dritto in piedi e guarda 

il bullo dritto negli occhi; 

 prova a dirgli :«Basta!» 
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 non farti vedere infastidito o 
arrabbiato; 

 cerca di non reagire allo 
stesso modo; 

 pensa in anticipo a risposte 
divertenti e ironiche. 
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Come si fa allora ad avere amici sinceri? 

 

□ Scegli amici  gentili, a cui piace 

condividere le cose con te e che ti ascoltano; 

□ Sii gentile, condividi le tue cose con loro ed 

ascoltali; 

□  Se i tuoi amici sono tristi, prova ad aiutarli; 

□  Se vedi che qualcuno è vittima di bullismo, 

cerca aiuto, dillo ad un adulto. 



Ricorda: siamo tutti diversi! 
 

 alcuni sono alti, altri bassi; 

 alcuni hanno i capelli rossi, altri neri, o non ne hanno; 

 alcuni hanno le lentiggini, o indossano occhiali, o hanno 

belle orecchie, o nasi grandi; 

 alcuni camminano, altri corrono, altri usano la sedia a 

rotelle; 

 alcuni sono bravi in matematica, altri a disegnare; 

 alcuni vengono da Paesi diversi o si vestono in maniera 

diversa; 

 E’ BELLO ESSERE DIVERSI! 

 NESSUNO MERITA DI ESSERE VITTIMA DI 

BULLISMO! 
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Cyberbullismo  
 

 IL CYBERBULLISMO INDICA 

ATTI DI BULLISMO, 

EFFETTUATI TRAMITE :  

 E-MAIL  

 CHAT 

 SMS-MMS  

 SITI WEB 

 FACEBOOK 
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CYBERBULLISMO IN SINTESI 

 pettegolezzi  o insulti attraverso messaggi 

sui cellulari, mail, social network; 

 immagini o video imbarazzanti o falsi; 

 rubare il profilo di altri o costruirne di 

falsi; 

 minacce fisiche alla vittima attraverso un 

qualsiasi social. 
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TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO  
 

messaggi online 

violenti e volgari 

per ferire 

qualcuno.  
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sparlare di qualcuno o fare 

pettegolezzi via e-mail o con 

messaggi whatsapp.  

 

 

 farsi passare per un’altra persona 

per spedire messaggi o pubblicare 

testi offensivi.  
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pubblicare informazioni private 

imbarazzanti su un’altra persona.  

 
 

 ottenere la fiducia di 

qualcuno con 

l’inganno per poi 

pubblicare  le 

informazioni avute in 

confidenza.  
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escludere deliberatamente una 

persona da un gruppo online per 

ferirla.  

 

 molestie  ripetute e minacciose 

per incutere paura.  
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CARATTERISTICHE 

 Il cyberbullo può raggiungere la sua 

vittima in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo.  

 Il materiale pubblicato su Internet 

può rimanere disponibile online 

anche per molto tempo.  
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CHI E’ IL CYBERBULLO 

 Il cyberbullo può essere un 

estraneo o una persona conosciuta 

dalla vittima.  

Protetto da uno schermo di un 

computer, di un telefono cellulare o 

di un Ipad, il cyberbullo può  

rimanere anonimo, coperto da un 

profilo falso o da un nickname. 
32 



CHI SONO LE VITTIME 
 Le vittime  sono solo quelli che vengono 

presi di mira. 

 Le vere vittime  sono i ragazzi che non 

ne parlano. Ogni volta che si preferisce il 

silenzio al dialogo con insegnanti, genitori, 

adulti e Associazioni  si è vittime del 

cyberbullismo.  

 E’ importante parlarne per evitare 

conseguenze anche gravi. 
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CONSEGUENZE 
 Il cyberbullismo può essere molto dannoso 

per  noi  ragazzi. 

 Le vittime possono avere ansia, bassa 

concentrazione fino ad arrivare al suicidio.  

 I cyberbulli  possono avere problemi 

relazionali, di delinquenza, di droga, di 

alcool ecc... 
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COME DIFENDERSI 

 I bambini e gli adolescenti devono 

essere  seguiti  dagli adulti durante la 

navigazione in rete. 

 I bambini e gli adolescenti devono  

proteggersi dai pericoli della rete  

conoscendone  le minacce. 

 A scuola bisogna parlare di questi 

problemi. 
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CONSIGLI PER RAGAZZI 

 Non rispondere a sms, mms, email o post molesti 

o offensivi sui social network. 

 Se qualcuno ti infastidisce (o fa stare male un tuo 

amico), parlane con un adulto di cui ti fidi.  

 Non cancellare i messaggi offensivi che ricevi, ma 

tienili come prova.  

 Dopo averne parlato cambia nickname, o numero 

di cellulare o l’indirizzo mail.  

 Puoi chiedere un consiglio o un aiuto a Telefono 

Azzurro chiamando il numero 1.96.96 
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CONSIGLI PER ADULTI 
 Dialogo sincero affinchè ci possiamo sentire 

liberi di condividere le  preoccupazioni con voi. 

 Impegnatevi a conoscere non solo le persone e i 

luoghi che frequentiamo ma soprattutto cosa 

facciamo quando  siamo in rete.  

 Evitate che restiamo soli soprattutto quando 

passiamo molto tempo online. 

 Dialogate sempre  con i nostri insegnanti e con 

altri adulti che ci seguono, come gli allenatori; 

 Informatevi prima voi dei rischi della rete, per poi 

informare noi. 
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Aiuta la vittima, l’unione fa la forza! 

Raccontare ad un adulto non significa 

fare la spia!  
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RICORDA: LA COSA PIU’ 

IMPORTANTE E’ NON RESTARE IN 

SILENZIO! 



Che cos’è per te un 
amico? (poesia) 
 

Che cos’è per te un amico, 

perché tu debba cercarlo 

per ammazzare il tempo? 

Cercalo sempre per vivere il tempo. 

Deve colmare infatti le tue necessità, 

non il tuo vuoto. 

E nella dolcezza dell’amicizia 

ci siano risate, 

e condivisione di momenti gioiosi. 

Poiché nella rugiada 

delle piccole cose 

il cuore trova il suo mattino 

e si rinfresca. 
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AGGRESSIVITA’(poesia) 

 Diventi aggressivo, vuoi tirare 

qualcosa contro il muro o addirittura 

contro qualcuno, picchiare, colpire: 

è una voglia violenta, forte, dura. 

Picchiare, a volte, è un modo strano, 

confuso, di abbracciare e di amare: 

vorresti dare qualcosa a qualcuno, 

ma lo picchi, perché non lo sai fare. 

Picchiare però è brutto:molto meglio 

che sia il tuo orsacchiotto a dare botte, 

che sia lui a colpire, a far scompiglio, 

a dar pugni ai cuscini, fino a notte. 

 Oppure cambia le tue botte e i pugni 

in forti abbracci e i morsi in baci: 

se picchi perdi, se baci guadagni, 

se picchi spiace, ma se baci piaci. 
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LE NOSTRE PRODUZIONI SUL BULLISMO 

 

GRUPPI: 

 

 SIMONE L. – MIRKO – GIULIA – RAMONA 

 SIMONE B. – BIAGIO – SORAYA – SOFIA 

 ELISA – ILENYA – FEDERICO – DENISE 

 DARIO – FEDERICA R. – FEDERICA C. - 

NICOLA 
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STUDENTS AT WORK 



 

 

  

“Mamma, ti volevo dire che a scuola c’è un bullo che mi prende 

sempre in giro e mi picchia ed io non ce la faccio più a 

sopportarlo, ma non riesco a fermarlo”. 

“O povero figlio mio, questa cosa va subito fermata!”. 

Il giorno dopo, lo accompagnò a scuola e la mamma andò a 

parlare con gli insegnanti: “Signora maestra, volevo informarla 

che mio figlio viene maltrattato da Tom, il bullo.” 

“Non si preoccupi signora, da questo momento lo terrò sotto 

controllo io.” 

Alex sapendo che era controllato dalla maestra, andò dal bullo e 

gli disse: “Io non ho più paura di te, tu non sei il mio padrone e 

io non ascolto i tuoi ordini. Tu non sei un amico di nessuno, ma 

sei solo un ragazzone grande e grosso  che pretende di  dare 

ordini a tutti; mi spiace, ma questa è la dura verità”. 

Dopo aver sentito quelle parole il bullo si sentì molto ferito 

dentro e decise di cambiare atteggiamento. 

Da quel giorno il bullo non fu più un bullo, diventò l’amico di 

tutti e non danneggiò più nessuno. 

Allora Alex , dopo qualche settimana disse al bullo: “Bravo non 

sei più un bullo, sono molto fiero di te e credo che se ci metti 

tutto il tuo impegno diventerai un ragazzo come tutti noi”. 

Il bullo allora gridò: 

 “NON SONO PIU’UN BULLO E NON DANNEGGERO’ PIU’ 

NESSUNO, ANZI  VI PROTEGGERO’ DAGLI ALTRI BULLI, 

PERCHE L’UNIONE FA LA FORZA!”. 
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A Londra, viveva un bambino di nome Alex.  

Come tutte le mattine si avviò per andare a scuola. 

Davanti alla scuola, un bullo gli disse: “Ehi marmocchio, ci 

vediamo alla ricreazione nel cortile della scuola!”. 

Durante la lezione Alex era molto in ansia, quasi al punto di 

svenire, perché non sapeva che cosa gli avrebbe fatto di male il 

bullo.  

All’ora della ricreazione, Alex intimorito si avviò in cortile. 

“Dammi la tua merenda, oppure ti picchierò” disse Tom il bullo. 

Alex con tono deciso disse “NO”, allora Tom  gli diede un calcio 

e lo insultò. Questo fatto continuò per molto tempo. 

Un giorno Alex arrivò a scuola con il broncio e tutto triste. 

Tom vedendolo in difficoltà, lo prese in giro davanti a tutti 

dicendo: “Guardate, è arrivato Mister Broncio con il suo umile 

zainetto!”. 

Alex entrò in classe sfinito dallo stress, per essere sempre 

preso in giro. 

Ogni giorno, a queste scene, assisteva qualcuno, che però 

taceva e non parlava. 

Un giorno la mamma di Alex lo vide molto triste e arrabbiato e 

gli chiese: “Cos’ è successo piccolo mio? C’è qualcosa che 

posso fare per te?“ 

Alex ,però, non volle rispondere, ma dentro di si sentiva molto 

triste e sottomesso. Dopo l’ennesimo episodio, si decise a 

parlare e raccontò tutto alla mamma:  

UN BULLO DA SCONFIGGERE 



Bullismo e Cyberbullismo. 
 Il 23 gennaio 2016, in un centro sportivo  di 

Londra, stava per iniziare la prima sezione 

di prove del campionato di go-kart per 

ragazzi che sono nella fascia di età dai 13 

ai 16 anni.  

Dopo la prima corsa, ai box della Ferrari si 

presentò un ragazzino della Mercedes. 

Questo ragazzino insultò l’altro corridore 

della Ferrari dicendogli ripetutamente: “Hai 

fatto un giro pessimo. Ma stai attento, la 

prossima non correrai, ci penserò io a te!”.  

Il ragazzino della Ferrari, impaurito, chiamò il 

suo compagno di scuderia. Appena arrivò 

il compagno, il ragazzo della Mercedes 

chiamò i rinforzi ed insieme picchiarono i 

due ragazzi.  

I due ragazzi, immobilizzati dal dolore e dalla 

paura, non potevano reagire, fin quando 

non arrivò l’allenatore a cui raccontarono 

l’accaduto. L’allenatore, arrabbiato, andò a 

dire tutto al direttore di gara e fece 

espellere la scuderia Mercedes dalle gare 

della giornata successiva.  

 

Alla fine delle qualificazioni, la Ferrari 

vinse e i ragazzi postarono le foto 

della vittoria su Instagram. Sull’aereo 

videro su Instagram che tutte le foto 

postate erano state commentate con 

parole inadeguate ed offensive. Sul 

cellulare c’era scritto: ”Gara 

pessima, non meritavate di vincere. 

Le vostre macchine verranno 

distrutte!”.  

I ragazzi della Ferrari, giunti 

all’aereoporto, chiamarono la polizia 

postale, che denunciò le persone che 

aveva scritto quel post. Erano stati 

quelli della Mercedes a scrivere quel 

post.  

Infine i giudici di gara e i dirigenti della 

Mercedes espulsero dalle  

competizioni di go-kart quei bulletti.  

Finalmente avevano imparato la lezione.  
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L' EPISODIO DI LUCAS 
 Un ragazzo di nome Lucas,che frequentava la 

terza elementare,fu vittima di bullismo, solo 

perchè era grasso e aveva l' apparecchio. 

Questo brutto e sconvolgente episodio iniziò a 

casa di Lucas,mentre lui leggeva le E-MAIL. 

D'un tratto Lucas vide un E-MAIL molto 

strana, mandata da Ivan. 

L' E-MAIL diceva: 

''Senti, brutto ciccione, incontriamoci al parco 

alle 16:00, devo dirti qualcosa!'' 

Lucas, sorpreso ed impaurito, rispose all'E-MAIL 

scrivendo: 

''Va bene, ci sarò, ma prima scrivimi il perchè.''  

Ivan vedendo quell' E-MAIL iniziò ad arrabbiarsi 

e scrisse: 

''Lo scoprirai quando ci vedremo!'' 

Arrivarono le 16:00 e con molta insicurezza 

Lucas andò al parco, ma prima disse alla 

madre che sarebbe uscito per studiare con 

un amico. Allora la madre lo lasciò uscire 

.Arrivato al parco,Lucas vide Ivan molto 

arrabbiato e gli chiese: 

''Perchè sei arrabbiato?'' 

 

Ivan rispose: 

''Zitto brutto ciccione!'' 

Lucas anche se aveva molta paura, con molto 

coraggio cercò di affrontare il bullo. Ivan, 

infuriato, iniziò a picchiare Lucas. 

D'un tratto arrivarono tre bambini che videro Ivan e 

Lucas picchiarsi. I tre bambini, per paura che 

fossero picchiati da Ivan, se avessero rivelato 

tutto, scapparono via e non dissero niente a 

nessuno di ciò che era successo tra Ivan e 

Lucas. 

Improvvisamente arrivò la maestra Maria Concetta 

che vide i due bambini fare a botte. La 

maestra subito corse da loro e rimproverò Ivan 

per le sue cattive azioni e gli disse: 

''Se capiterà ancora farai una brutta fine!" 

Ivan spaventato scappò via e non fece mai più il 

bullo. 

Il giorno seguente la maestra Maria Concetta 

decise di parlare a scuola del bullismo per 

evitare che qualcuno ne diventi vittima. Inoltre 

la maestra concluse dicendo che se si è 

vittima di bullismo bisogna dialogare, 

dialogare e dialogare. 
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Un bullo invadente 
A scuola, durante l'intervallo, il bidello Mario 

andò a sorvegliare una classe, perchè la 

maestra si era assentata. 

Giorgio, un bambino un po' robusto, aveva 

dodici anni ed era un gran bullo. 

Giorgio prendeva di mira sempre i suoi 

compagni in particolare Giuseppe, un bambino 

molto debole. Giuseppe si era innamorato di 

Susan, una ragazza della sua età. 

Giuseppe chiese al bidello Mario di andare in 

bagno e Giorgio ne approfittò. 

Il bullo lo seguì con i suoi complici: Giovanni e 

Michele. Giorgio disse a Giuseppe: 

“Vieni con me nel sotterraneo perchè c'è 

Susan. Lei ti vuole dire una cosa!” 

Giuseppe come un provolone gli credette e lo 

seguì. Giorgio gli disse: 

“Chiudi gli occhi, porterò davanti a te Susan!” 

Invece lo picchiò e Giuseppe reagì piangendo. 

 

Giovanni e Michele si spaventarono e 

scapparono: sentirono un pugno gelato 

alla bocca dello stomaco. Al suono della 

campanella tutti prepararono la propria 

cartella . 

Verso le quattro del pomeriggio Giorgio 

accese il computer e, poiche' era esperto 

d'informatica, si impossesso' del profilo di 

Giuseppe e posto' delle foto truccate. 

Giorgio, sapendo che i genitori di Giuseppe 

erano fuori casa, ando' a casa della 

vittima, per minacciarlo di nuovo. 

Quando i genitori  di Giuseppe scoprirono il 

tutto, in segreto, chiamarono la Polizia 

Postale che restituì il profilo a Giuseppe e 

disinstallarono facebook da tutti i 

dispositivi in famiglia, infine chiamarono la 

Dirigente Scolastica che espulse Giorgio 

e mise una nota disciplinare a Giovanni e 

Michele. 
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AL BULLISMO ED AL 

CYBERBULLISMO  

NOI DICIAMO  
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GRAZIE PER LA 
CORTESE 

ATTENZIONE 
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