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Cyberbullying



Introduzione

Ho deciso di parlare del cyberbullismo perché è un problema diffuso in

tutto il mondo e tutti possono essere vittime di cyberbullismo.

Non ho voluto fare ricerche su questo argomento per me stessa, ma

per assicurarmi che un maggior numero di persone fossero informate

sull’argomento e sapessero cosa sta succedendo nel mondo.
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La domanda su cui ho fondato la ricerca 
è:

Perché le persone utilizzano i dispositivi elettronici per danneggiare la salute 

fisica e mentale dei bambini e degli adolescenti?

Il comportamento umano ha un impatto sulla salute delle 

persone.

L’idea centrale 
è :
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Le linee di indagine

Gli aspetti del cyberbullismo

Gli effetti e le conseguenze del cyberbullismo

Strategie da compiere per ridurre il cyberbullismo

I concetti chiave Riflession
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Cambia-

mento
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Definizione di bullismo

Bullismo:

Se qualcuno ti maltratta, ti porta a fare qualcosa usando la forza delle minacce. Il

bullismo è un comportamento indesiderato e aggressivo tra i bambini in età scolare

che comporta uno squilibrio di potere reale o percepito. Il comportamento si ripete

o ha il potenziale per essere ripetuto nel tempo.

Bullo: 

Un bullo è qualcuno che usa la sua forza o il suo potere per ferire o spaventare

altre persone.
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Quali sono gli elementi del 
cyberbullismo?

Dispositivi elettroniciDannoRipetitivitàVolontà

Il cyberbullismo è un danno volontario e ripetuto causato 
dall'uso di computer, telefoni cellulari e altri dispositivi 

elettronici.
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• Volontario: il comportamento deve essere deliberato, non
accidentale.

• Ripetuto: il bullismo riflette un modello di comportamento, non solo
un incidente isolato.

• Danno: il bersaglio deve percepire che il danno è stato inflitto.

• Computer, telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici: questo,
ovviamente, è ciò che differenzia il cyber bullismo dal bullismo
tradizionale.
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Bullismo Cyber bullismo

Il bullismo di solito si svolge nelle scuole o quando lasci 

la scuola.

Il cyberbullismo si svolge su media / internet e può 

avvenire in qualsiasi momento della giornata.

Di solito il bullo è forte e ha un carattere forte
Tutti possono diventare un cyberbullo, anche persone 

non forti.

I bulli sono generalmente compagni di classe o studenti 

della stessa scuola della vittima.

I cyberbulli possono essere anonimi, ecco perché la 

maggior parte delle persone fa il prepotente online, c'è 

davvero una piccola possibilità di essere scoperti.

Solo pochi studenti della scuola conoscono le azioni di 

bullismo dirette alla vittima.

ll materiale che viene pubblicato dai cyberbulli può 

diffondersi in tutto il mondo ed essere visibile a tutti.

Il bullismo si verifica durante l'orario scolastico o 

durante il tragitto da scuola a casa e da casa a scuola.
I post dei cyberbulli possono arrivare 24h su 24.

I bulli sono "meno" pericolosi perché essere a scuola 

riduce la possibilità di essere vittime di bullismo.

I cyberbulli hanno la possibilità di fare ciò che vogliono 

online.

Ciò che il bullo sente di dover fare è di dominare a 

lungo la vita delle persone.

I cyberbulli non possono vedere la reazione della 

vittima.

Di solito i bulli dicono che ciò che fanno è solo uno 

scherzo per assicurarsi che la vittima non parli con 

nessuno.

I cyberbulli hanno un nome utente falso del loro profilo 

in questo modo nessuno può identificare la loro vera 

identità.

Analogie e differenze tra il  cyberbullismo e bullismo
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Diversi tipi di cyberbullismo

• Denigrazione: danneggiare la 
reputazione di qualcuno per vendicarsi 
pubblicando foto o segreti privati.

• Outing: pubblica foto private o segreti 
di qualcuno senza la sua 
autorizzazione.
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• Cyber bashing:

• Exclusion: il cyberbullo esclude
intenzionalmente una persona da una
conversazione o un gioco online.

un gruppo di bulli fa male a un
compagno e poi pubblica il video
nel quale c'è la scena e tutti
possono vederlo.
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• Harassment:

• Impersonation:

Le molestie riguardano l'invio di 
messaggi offensivi e volgari ripetuti nel 
tempo attraverso l'uso del computer o 
di un telefono cellulare. Le telefonate 
sono sicuramente la forma di molestia 
più utilizzata dai cyber bulli.

qualcuno viola 
l'account di un'altra 
persona e finge di 
essere lui / lei.
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• Cyberstalking:quando gli insulti diventano 
intimidatori e la vittima ha paura della sua 
sicurezza.

• Flaming:

messaggi offensivi e / o volgari di 
solito pubblicati su forum online e 
siti di discussione.
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Dove?

Tramite telefonate

Su internet
Attraverso i 
videogiochi 
online

Tramite messaggi di 
testo

Siti e app

Sui social media

Dove si verifica il cyberbullismo?

Tramite e-mail
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Instagram

Snapchat 

Telegram 

Sarah

Facebook

I media più pericolosi negli 
Stati Uniti, in Inghilterra e

Australia.
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Tumblr

Instagram

Facebook

Ask. Fm

This crush

I media più pericolosi in 
Italia:
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Causes

Controlla cosa fanno gli 
altri per essere gli stessi

Le persone vogliono 
pubblicare foto o altri 
contenuti immediatamente

I genitori non controllano 
cosa fanno i loro figli 
perché non sono informati.

Bambini e 
adolescenti 
non dialogano 
con i genitori.

Nessuna relazione 
reale con altre 
persone ma solo 
quelle virtuali.

Sempre connesso 
su Internet.

Quali sono le cause del cyberbullismo?

Molte persone non sono 
istruite su questo argomento.

Hai amicizie sbagliate
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Quanto è diffuso il 
cyberbullismo nel 

mondo?
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Tutti gli anni si festeggia il safer internet day, l'UNICEF ricorda che, nel mondo, oltre 1
studente su 3 di età compresa tra 13 e 15 anni ha vissuto un'esperienza di bullismo o
cyberbullismo.

Le ragazze hanno maggiore probabilità di essere vittime di cyberbullismo rispetto ai
propri coetanei maschi.

Gli studenti più grandi possono essere maggiormente esposti al cyber bullismo rispetto a
quelli più giovani: gli studenti di 15 anni hanno una percentuale più alta di casi
anziché studenti di 11 anni.

Il 71% delle persone afferma che il bullismo si svolge principalmente sui social
network.

Circa il 32% delle persone afferma che i governi dovrebbero assolutamente fermare il
cyberbullismo in ogni modo, il 31% afferma che gli adolescenti dovrebbero fare il possibile
per fermarlo e il 29% afferma che è responsabile delle aziende che gestiscono l'accesso a
Internet.

Quanto è diffuso il cyberbullismo in tutto il mondo?
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Il luogo più frequente in cui si verifica 
il cyberbullismo è nei social media e 
nelle app.

Il luogo più frequente in cui si verifica il 
bullismo è a scuola

Luoghi in cui i bambini hanno riferito di episodi di 
bullismo
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I bambini maggiormente vittime di bullismo hanno un'età compresa tra 14
e 18 anni.

Il 60% dei genitori con figli di età compresa tra 14 e 18 anni ha
riferito di essere vittima di bullismo.
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Quanto è diffuso il cyber bullismo in Italia e nel mondo?
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Quanto è diffuso in Italia il cyberbullismo?
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Fatti interessanti

• Nel 2020, il 73% degli studenti ritiene di essere stato vittima di bullismo nella propria vita.

• Quando il cyber bullismo viene fatto agli adulti, si parla di molestie e talvolta persino di stalking.

• In Australia circa il dieci percento degli adulti ammette di essere stato vittima di cyberbullismo.

• Negli Stati Uniti il 40 percento degli adulti ha subito personalmente qualche forma di molestia online.

• Il 75 percento degli adulti negli Stati Uniti ha visto verificarsi cyberbullismo attorno a loro.

• Il 69 percento delle persone riferisce di aver fatto qualcosa di offensivo con le parole degli altri online.

• ll 15 percento delle persone ammette di aver cyberbullizzato qualcun altro online.

• Le ragazze hanno maggiori probabilità di essere vittime del cyberbullismo rispetto ai ragazzi.

• Circa il 36% delle ragazze ha riferito di essere vittima di cyberbullismo.
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https://www.mcafee.com/blogs/consumer/family-
safety/parents-minimize-cyberbullying-impact/

https://youthincmag.com/cyberbullying-a-growing-threat-to-
teenagers

https://www.safeschools.com/blog/cyberbullying-
what-educators-need-to-know/
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Ora...

In futuro...
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• Improvvisi cambiamenti di umore.

• Abbandono della vita sociale.

• Abbandonato la scuola.

• Suicidio. (Dal 20 al 18 ad oggi 41 ragazze si sono suicidate)

• Atti di autolesionismo

• Provi forti sensi di colpa.

• Riduzione dell'autostima

• Difficoltà a parlare del problema.

• Perdita di appetito.

• Finge di avere amici.

• Scoppi inaspettati di rabbia verso i familiari.

• Non si concentra sui compiti o a scuola.

• Evita di rispondere alle domande e si arrabbia.

• Evita la partecipazione agli sport.

Quali sono gli effetti e le conseguenze del cyberbullismo?
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Quali sono le malattie più frequenti?

• Ripetuto mal di stomaco e mal di testa.

• Crisi d'ansia.

• Difficoltà a dormire.

• Difficoltà a svolgere attività quotidiane.

• Depressione continua
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INTERVISTA!
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Il 30 Marzo alle ore 15.00 ho contattato telefonicamente il Presidente dell’Associazione

Nazionale Italiana di prevenzione al Cyberbullismo, il Dott. Andrea Bilotto, il quale ha

risposto alle domande che gli ho sottoposto in merito al problema del cyberbullismo.

Quanto è diffuso il problema del cyberbullismo in Italia, in Europa e nel mondo?

Risposta/answer:

Il cyberbullismo è un problema che è nato circa 12 anni fa. In Italia il cyberbullismo si è diffuso più

tardi rispetto ad altri paesi come America, Inghilterra e Australia dove ci sono stati i primi casi.

Tuttavia anche in Italia il fenomeno sta diventando sempre più rilevante poichè ci sono sempre

più casi in cronaca, e in realtà è molto più diffuso di quello che sembra perchè il cyberbullismo

spesso avviene di nascosto e non sempre vengono denunciati tutti gli episodi.

33



È vero che l’India è il paese più colpito dal cyberbullismo?

Risposta/answer:

I dati Internazionali dicono che non solo l’Indonesia e l’India ma anche gli Stati Uniti

d’America hanno, in proporzione agli abitanti, un numero molto elevato di casi, e quindi è

per questo che gli Stati Uniti sono stati i primi a redigere una legge per prevenire il fenomeno

del bullismo nel 2012.

Qual è l’età in cui le persone sono maggiormente colpite dal cyberbullismo?

Risposta/answer:

L’età media di solito va dai 12 ai 18 anni quindi dalla seconda media fino alla terza o quarta

superiore. Però ci sono diversi casi che possono riguardare anche studenti più piccoli e quindi

già dalle elementari e casi di ragazzi più grandi o addirittura adulti che vengono presi di mira.

Tanto che ultimamente si sta indagando sul fenomeno del cyberbullismo tra adulti come forma

di odio online attuato tra persone adulte.
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Mi può confermare se le femmine sono maggiormente colpite dal cyberbullismo piuttosto che i

maschi?

Risposta/answer: 

Sì, secondo le ricerche più recenti, in Italia il 62% delle vittime sono femmine, quindi è un

fenomeno che sta diventando molto al femminile. Una spiegazione di questo fenomeno è data fal

fatto che le ragazze in genere utilizzano i media di più rispetto ai ragazzi e sono più presenti sui social.

Quali altre categorie di persone sono maggiormente colpite?

Risposta/answer:

Di solito i ragazzi più colpiti presentano particolari difficoltà a socializzare e a fare amicizia o

qualche forma di disabilità, però in Italia molti ragazzi vengono presi di mira anche per altre ragioni

(discriminazione di genere o razza), ci sono altre forme di discriminazione purtroppo diffuse in Italia.
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Quali sono i social media più pericolosi?

Risposta/answer:

In Italia i social ritenuti più a rischio sono Tellonym e Ask, mentre in altri paesi come in America, in 

Inghilterra e in Australia ci sono molti casi legati all’utilizzo di altri social come Snapchat e Tik Tok. 

Ultimamente ci stanno segnalando molti casi colegati a Instagram.

Perchè le persone cyberbullizzano?

Risposta/answer:

Probabilmente perché alla base vi è un problema di analfabetismo emotivo, difficoltà nella gestione

delle emozioni (in particolare della rabbia), e forti livelli di frustrazione: in molti casi chi commette

questi atti cerca di scaricare il proprio stato di frustrazione interiore online, perché dietro ad uno

schermo si sentono più protetti, più forti, anche se in realtà queste persone a livello emotivo sono

persone spesso molto fragili. Quindi tutta quella forza che fanno vedere dietro allo schermo è solo

apparente.
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Quali sono gli effetti del cyberbullismo?

Risposta/answer:

Gli effetti sono diversi e dipendono dall’età. Se avviene tra minori (quindi durante le scuole medie o

anche superiori), comporta che si inizia ad avere paura ad andare a scuola e a svolgere le normali

attività quotidiane e sportive, ad andare ai compleanni, agli eventi e alle feste, a volte purtroppo gli

effetti si manifestano con attacchi di panico, crisi di ansia e in alcuni casi si sono rivolti alla nostra

associazione anche alcuni ragazzi che non riuscivano più a mangiare o addirittura hanno dovuto

ricorrere al ricovero ospedaliero perché arrivavano a livelli di forte rischio di anoressia e bulimia.

Quali sono le cose da fare se sei cyberbullizzato?

Risposta/answer:

Se si è minori il consiglio è sempre quello di chiedere l’aiuto di un adulto. Poi il mio consiglio è

sempre di segnalare il social dove è avvenuto l’atto (attraverso una comunicazione alle autorità,

oppure alla Polizia Postale). È importante inoltre tenere sempre una memoria di quello che è

successo (quindi conservare messaggi, foto, video) in modo che se dovesse aprirsi un processo

civile o penale in tribunale ci possono essere degli elementi di prova validi.
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Quali sono le cose da fare per proteggersi dal cyberbullismo?

Risposta/answer:

Sicuramene la prima cosa fondamentale è cercare di tutelare la propria privacy e quindi sui social

cercare sempre di non utilizzare dei profili pubblici, soprattutto su Instagram e Facebook, se si è

minorenni bisogna evitare di pubblicare foto intime o di altri minori se non hanno dato il proprio

consenso.

A chi possiamo denunciare gli atti di cyberbullismo?

Risposta/answer: 

Si possono denunciare alla Polizia Postale oppure alle autorità (in Questura, alla Polizia e ai

Carabinieri) o ad esperti in tema di Cyberbullismo. In ogni istituto scolastico ad esempio è presente

sempre un docente referente del Cyberbullismo che in qualche modo si occupa di segnalare o

denunciare i casi di cyberbullismo.
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Se vi impressionate facilmente vi consiglio di saltare queste slide della presentazione
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Non respirare fino allo 

svenimento, questa sfida 

esiste da più di un 

decennio e ha causato 

molte morti, soprattutto 

adolescenti.

Sfida blackout
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Metti in bocca una capsula 

di detersivo per piatti / 

piatti e mastica fino a 

quando il liquido non 

fuoriesce.

Il detersivo per piatti è 

tossico! ☠

Tide pots challenge
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Inghiottisci una grande 
quantità di marshmallow
e pronuncia una frase 
determinata

"Rischio di 
soffocamento"

Chubby bunny challenge
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Le ragazze devono 
seguire una dieta molto 
rigorosa per essere il più 
magre possibile per 
apparire come una 
principessa Disney.

Cinderella challenge
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La sfida Momo è una 

sfida che si svolge su 

WhatsApp, quando 

Momo invia un 

messaggio a una 

persona, lui / lei 

dovrebbe inviare una 

foto di se stessi per non 

ottenere una sorta di 

"inganno".

Momo challenge
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Le strategie per ridurre il 
cyber bullismo
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Cosa devono cambiare le persone nelle loro azioni per 

ridurre il cyberbullismo?

La sfida è cambiare noi stessi e cercare di capire i sentimenti degli altri.

Tutti, adulti, studenti, adolescenti, insegnanti dovrebbero essere più empatici.

Empatico significa capire i sentimenti delle altre persone, quindi, avere un cmportamento

che rispetti i sentimenti degli altri. 

ES: Se uno dei miei amici piange perché tutti gli scrivono commenti negativi sui media, non inizio 

a ridere e gli dico cose cattive, ma provo a consolarlo e incoraggiarlo.

Le persone dovrebbero iniziare a utilizzare meno i media e iniziare a dialogare 

normalmente con le persone; questo aiuterà ad avere più empatia.
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Come le scuole possono prevenire il 
cyberbullismo?

• Penso che le scuole abbiano un ruolo importante perché possono
aiutare gli studenti vittime di bullismo e prevenire il bullismo /
cyberbullismo.

• Le scuole dovrebbero avere:

• Una politica anti-bullismo.

• Lezioni con insegnanti che spiegano come prevenire il
cyberbullismo e come essere sicuri sui media e su Internet.

• Gli insegnanti possono organizzare diverse attività come il gioco di
ruolo, la scrittura libera, guardare un film e far parlare gli studenti
in gruppi, questa attività fa esprimere i bambini e usare la loro
creatività.
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Come la famiglia può aiutare a prevenire il cyber 
bullismo?

• I genitori dovrebbero dialogare meglio con i propri figli e assicurarsi che i loro figli si fidino 
di loro.

• Quando i bambini dialogano bene con i genitori sono più soddisfatti del lavoro che svolgono e 
hanno una migliore autostima.

• I genitori dovrebbero sempre incoraggiare i loro figli a provare e provare fino a quando 
l'obiettivo non viene raggiunto, non convincere il bambino che il compito è stato 
difficile e non saranno mai in grado di farlo.

• I genitori dovrebbero lasciare i loro figli soli senza tecnologia per 15 minuti, quando le 
persone si annoiano il loro cervello inizia ad avere idee creative e interessanti che 
potrebbero fare.

• Per sostenere i loro figli, i genitori dovrebbero essere autorevoli, quindi, amorevoli, 
attenti ai bisogni dei loro figli e allo stesso tempo devono essere un po 'severi.

• In alcune famiglie non esiste una buona relazione quindi possano ottenere aiuto da 
consulenti / psicologi dell'educazione.

• Tutti dovrebbero essere consapevoli di ciò che è il problema e ciò che provoca, 
bambini, studenti, insegnanti, genitori, educatori e tutte le altre persone che rappresentano un 
sistema educativo. 49



ASCOLTA E PARLA CON ALTRE PERSONE !!!

COMPRENDERE QUANDO DANNEGGIARE LE ALTRE SENTIRE DELLA 

GENTE !!!

COSTRUISCI AMICIZIA BASATA SULLA FIDUCIA !!!

Molti genitori non sono in grado di comunicare con i propri figli in modo corretto.

Di solito i genitori fanno un "interrogatore" ai loro figli quando escono da scuola, e 

questo non aiuta a comunicare meglio.

I genitori dovrebbero cercare di insegnare ai loro figli ad esprimere le loro opinioni, 

le loro emozioni e cercare di risolvere positivamente situazioni diverse.

Un bambino assertivo è in grado di esprimere in modo chiaro emozioni, sentimenti, 

bisogni e convinzioni, riducendo sempre più ansia, disagio o aggressività.
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Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o 
sui social network e chiedere l’intervento del 
Garante per la protezione dei dati personali 

 
Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre  

il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo  
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali, d. lg. n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 

 
 

INVIARE A 
Garante per la protezione dei dati personali 

indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it 
 

 

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un’età maggiore di 

14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore. 
 

 

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE? 
 

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi) 
 

 Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN 

MINORE CHE HA COMPIUTO 14 ANNI 

 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residente a 

Via/piazza 

Telefono 

E-mail/PEC 

 

 Ho responsabilità genitoriale su un minore che si 

ritiene vittima di cyberbullismo 

 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residente a 

Via/piazza 

Telefono 

E-mail/PEC 

 

Chi è il minore vittima di cyberbullismo? 
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Solo il 42,4% delle persone ha risposto correttamente 
alla domanda, che equivale a 14 persone su 33, 
questo è un risultato sorprendente pensando che sia 
inferiore alla metà delle persone.

Il mio questionario
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Il 45,5% delle persone intervistate non 
sa che le ragazze subiscono più 
cyberbullismo e potrebbe essere 
pericoloso per la loro salute. 
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Solo 18 persone su 33 sanno che la maggior parte delle persone 
vittime di cyber bullismo viene colpita soprattutto su siti Web e App, 
ciò significa che molte persone non sanno che i media che usano 
quotidianamente potrebbero essere pericolosi.
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Quasi il 76% delle persone pensa che ci dovrebbe essere una lezione a 
scuola su come usare correttamente i media, questo significa che c'è una 

perdita di istruzione sul problema.
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Conclusioni

• Per concludere l’unico modo per ridurre il cyberbullismo è 

cambiare noi stessi, avere un miglior dialogo con i bambini 

e adolescenti e usare correttamente i social. 

Ho condiviso la mia ricerca con i compagni di scuola e mi 

auguro che il mio messaggio sia arrivato!
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• Monday 23rd March 2020: https://cdn.compairtech.com/internet-providers/cyberbullying-statistics

• Thursday 24th March 2020: https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data

• Thursday 9th April 2020: www.garanteprivacy.it

• Monday 2nd April 2020: https://www.unicusano.it/blog/didattica/master/cose-il—
https://youthincmag.com/cyberbullying-a-growing-threat-to-teenagerscyberbullismo/

• Saturday 4th April 2020: www.cyberbullismo.eu

• Saturday 4th April 2020: www.momsteam.com/health-safety-cyberbullying
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