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Cyberbullismo 
pericoli del Web 
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Quando parliamo di cybe
bullismo online, quindi m
telefonate, chat presenti n
circolare foto e materiale

distruggere la sua reputaz

Sono atti di bullismo: gl
accuse, razzismo, critiche
dai giochi, lesioni e violen

Ma in che cosa 
dal 

1.L’anonim

La prima differenza fo
nasconde e “protegge” i

nella “vita reale”, dove dif

i cyberbullismo facciamo riferimento ad
indi molestie fatte attraverso social netw
senti nei giochi online, forum o altri disp
teriale offensivo allo scopo di umiliare 
eputazione. 

: gli insulti, le offese, le prese in
ritiche immotivate, piccoli furti, m
 violenze! 

a si differenziai cyb
 bullismo “classico”?

anonimato rende più forte il b

 

za fondamentale dunque, sono i
gge” il bullo, abbassando le inibizio
ove difficilmente direbbe o farebbe l
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ento ad una forma di 
al network, chat, 
tri dispositivi, dove far 
iliare una persona e 

rese in giro, voci false e 
rti, minacce, esclusione 

berbullismo 
”? 

rte il bullo 

ono i mezzi: il web 

nibizione morali che ha 
rebbe le stesse cose. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cyberbullismo, non co
la presenza, la fisicità. in
il cyberbullo non vede la
della sua vittima e 
il male che provoca. 

 

2.Diffamazione

Una seconda differenza 
capacità di amplificazion

messaggio. Nel bu
“classico” abbiamo una c
ristretta di “amici comuni

osservatori passivi, ment
cyberbullismo gli spettator

moltissimi, potenzialmente 
rete, e diventano attivi diffond
diffamazione. 

non comporta 
. infatti,  

vede la reazione 

       Il cyber
sente al si
dietro una
continua a 
senza avere
percezione 
alla vittima
vedere la 
proprie azio

zione senza limiti di tempo e di

renza è la 
cazione del 

bullismo 
una cerchia 
muni” o di 
mentre nel 
ttatori sono 

ente tutta la 
iffondendo la 
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 cyberbullo quindi si 
 al sicuro, nascosto 
 una tastiera, e 
ua a fare violenza, 

 avere pienamente la 
zione di cosa accade 
vittima e quindi, di 
e la gravità delle 
ie azioni. 

o e di spazio. 



 

 

 

 

La diffamazione online

sulla rete e si diffonde tr
social e le chat, può col
qualsiasi momento e 
diffusione del fen
rappresenta una 
psicologica potentissima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il cyberbullismo
la vita quotidia

fatto tramite pe
cellulari, socia
Diffusione d
imbarazzanti, co
false, “rubando 
profili social p
imbarazzo la vitti

line rimane 
nde tramite i 
ò colpire in 

 e questa 
fenomeno 

violenza 

ima.  
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llismo, invade tutta 

otidiana. Può essere 
ite pettegolezzi sui 
social ed email. 

 di immagini 
ti, comprese quelle 
ando l’identità” e i 
ial per mettere in 
la vittima. 



 

Difendiamoci

Prevenire: Essere estremame

personali e intimi che non van
 

Mai pubblicare sui social o
amici, foto o video intimi e pe
rimangono per sempre e an
impossibile eliminarli del tut

anche per gioco, può fin
perseguitarvi in futuro. 
 

 

 

 

 

Di contro, se venite voi in 
personale che può ledere la

compagno, NON diffondeteli,
bullo, non rendetevi respons
spregevole. Abbiate il coragg
adulto che prenderà le giuste m
il vostro compagno.  

 

 

Gli atti di bullismo sono o po

amoci dal cyberbullismo e dal W

mamente prudenti sugli aspetti 

on vanno mai postati sul web. 

cial o inviare in chat, anche ad 
i e personali. Una volta in rete ci 
e anche se le cancellate, sarà 

el tutto. Inviare una foto intima, 
ò finire in mani sbagliate e 

Mai commentare propri
privati e personali che 
fragilità e debolezze. Evit
postare fatti molto person
compromettere la vostr
privacy. NON postate
movimento ed evitate di r
le vostre abitudini! 
 

oi in possesso di materiale 
ere la dignità di un vostro 

deteli, non siate complici del 
esponsabili di un atto così 
coraggio di parlarne con un 
iuste misure per tutelare voi e 

 o possono diventare reati anche pen

dalla legge. 
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dal Web 

propri aspetti intimi, 
 che vi espongono a 
e. Evitate di scrivere e 
personali che possono 

vostra sicurezza e 
postate ogni vostro 
te di rendere pubbliche 

 penali perseguibili 
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Se vogliamo difenderci dal cyberbullismo occorre una una nuova 
consapevolezza per riscoprire il comune senso del pudore, che non 
significa essere poco moderni o poco “giusti”, ma al contrario, vuol dire 
essere una persona consapevole e sensibile, che sente di voler difendere 
uno spazio personale, privato, che è fonte di forza, sicurezza e dignità 
personale, sostenendo noi e i nostri compagni che ne sono vittime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlare – Parlare - Parlare: 

L’adolescente per sua natura, e ancor più se vittima di 
bullismo, tende a vergognarsi, a chiudersi. E’ invece importante 
confidarsi con un adulto caro: un genitore, un familiare, un 
insegnante o un educatore. Sia per cercare conforto durante 
momenti di dubbi e difficoltà, sia, e a maggior ragione, se si è 
vittima di Bullismo o Cyberbullismo. E’ fondamentale 
confidarsi per cercare aiuto e sostegno. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, non sapete mai
social o un 

mai chi si può “nascondere“ die
l o un chat anche di giochi online
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re“ dietro un profilo 
 online: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È f

fac

pro

pe

ing

…per poi 
approfittarsi di vo

Quello dei falsi profili è solo u

frequenti nel web. Quindi b

attenzione. Ma i genitori ha

proibire di navigare oppure

smartphone? No. La negazione 

alcuna soluzione, piuttosto la 

parlare. 
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È fin troppo 

facile creare 

profili fasulli 

per 

ingannarvi… 

i voi! 

lo uno dei social risk più 

i bisogna fare massima 

hanno ragione allora a 

ure di giocare con lo 

one non ha mai portato ad 

 la cosa giusta da fare è 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 consigli per chi ne è vittima 

 

1.Confidarsi:Il consiglio principale è di confidarsi e chiedere 

aiuto ad un adulto di fiducia, genitore o insegnante o un'educatore. 
Chiedere aiuto non è un segno di debolezza o fare la spia, ma il primo 
passo per risolvere il problema. È fondamentale, infatti, avere attorno 
a sé, persone che rassicurino, contrastando il bullo che sta portando 
avanti la diffamazione. Esiste anche il “Telefono Azzurro”, 1.96.96 
www.azzurro.it che permette di parlare e sfogarsi, perché è 
fondamentale non isolarsi, come invece purtroppo si tende a fare 
quando si prova vergogna. Assolutamente non è colpa di chi sta 
subendo la violenza. 
 

2.Non rispondere: Se si ricevono e-mail, messaggi, post o 
materiale diffamatorio, è importante non interagire con coloro che 

ci stanno provocando perché spesso la risposta che si fa per difesa 
rafforza la volontà dell’altro di farci del male. Bloccate l’autore dei 
messaggi e confidatevi con un adulto. 
 

3.Cancellare: Quando la diffamazione è attuata tramite l’invio di 
foto o filmati, post su Facebook o messaggi diffamatori, il consiglio è 
di non conservare tutto il materiale offensivo. Diversamente si è 
portati a rileggere continuamente, riguardare, ripensarci e questo non 
fa bene perché rinforza l’umiliazione e la vergogna subite. Infine, 
poiché spesso il cyberbullismo trova terreno fertile sui social, in 
particolare Face book, è buona cosa bloccare subito la persona o le 
persone che ci stanno danneggiando.  
 
Naturalmente, prima di cancellare il materiale diffamatorio, è 

bene far salvare i messaggi da un adulto, per poterlo poi 

utilizzare per denunciare chi ci sta facendo del male. 
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Qualche consiglio generale: 

Coinvolgete i vostri genitori o insegnanti nella vostra vita online: 

Fate sapere ai vostri genitori o ad un insegnante se qualcuno vi fa sentire a 
disagio o se qualcuno sta dicendo cose dannose o contro di voi online, potete 
confidarlo senza timori. Dovete raccontare qualsiasi esperienza negativa online 
che state vivendo per essere aiutarti. 

Create insieme ai genitori delle regole online generali: per proteggervi 
al meglio chiedete un consiglio ed il permesso prima di scaricare qualsiasi app 
sul dispositivo. Quando volete unirvi alle piattaforme sui social media, compilate 
insieme le impostazioni di sicurezza del profilo per scegliere quelle più giuste. 

Non condividere le password con nessuno: Questo include i migliori 
amici e fidanzati o fidanzate. Condividere le password potrebbe potenzialmente 
danneggiare l’identità onlin. 
 
Può essere rischioso entrare in contatto con gli sconosciuti attraverso i social 
media, soprattutto se ci connettiamo con le persone sbagliate. Poiché non esiste 
un modo per verificare se il profilo di una persona corrisponde a quello che dice 
di essere, possiamo giudicare con i nostri genitori quando una interazione diventa 
pericolosa per evitare di cadere nelle mani dei predatori online. 
 

Non fidarsi di nessuno e non dare informazioni agli sconosciuti. Questo vale 
tanto nella vita reale quanto in quella virtuale. Nel Web, infatti, possiamo 
incontrare persone che vogliono ingannarci. E’ importante, dunque, fare 
attenzione anche quando chattiamo: non dobbiamo mai dire dove abitiamo; quale 
scuola frequentiamo; dare il nostro numero di telefono oppure inviare le nostre 
foto, anche se lo chiedono con insistenza. Anzi se notiamo che qualcuno, con la 
quale chattiamo, si comporta in maniera insistente e vuole avere le nostre foto 
oppure sapere maggiori informazioni, su di noi o la nostra famiglia, la prima cosa 
che dobbiamo fare è parlarne con mamma e papà o con un adulto che può 
aiutarci, ad esempio l’insegnante; bloccare questa persona e non rispondere alle 
sue richieste. Inoltre sempre pronta ad aiutarci, e a fare la parte del cacciatore, c’è 
la Polizia Postale e non solo. 

 

Ma ricordate che la cosa più importante di tutte è coltivare e amicizie reali, non 
usate il web come unica via di socializzazione! 
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Qualche quiz di tipo generale: 

1. Qual è il tuo sito web preferito? Cosa fai su questo sito? 
2. Su quali siti web navigano I tuoi amici? 
3. Sei mai stato contattato da qualcuno in rete che non conosci? Se si, che cosa voleva? Cosa hai 

fatto? Come hai risposto? 
4. Come proteggi la tua sicurezza on line? 
5. Ti preoccupi se le persone leggono ciò che altri hanno scritto su di te, che non è vero ma 

pensano che lo sia? 
6. Hai mai parlato con qualcuno online che non è della tua scuola? 
7. Hai mai chiesto ad un adulto di famiglia aiuto o consiglio su una cosa che ti ha disturbato sulla 

rete? Se si, che cosa era? 
8. Hai mai discusso o pubblicato aggiornamenti dannosi sul tuo Instagram, Facebook, Twitter o 

altri social media o siti? Perché? 
9. Hai mai dovuto eliminare un post o un commento sulla tua pagina che è stato scritto da 

qualcun altro? 
10. Il cyberbullismo si verifica spesso? Se fossi vittima di cyberbullismo me lo confideresti? 
11. Pensi che i tuoi amici ti avrebbero appoggiato se avessi confidato loro che stavi facendo del 

cyberbullismo? 
12. Sei mai stato attaccato verbalmente durante giochi online? 
13. Hai mai dovuto lasciare un gioco online perché qualcuno ti ha infastidito? 
14. Ci sono stati pettegolezzi a scuola su di te basati su qualcosa detto online? 
15. Hai mai scoperto chi ha messo in giro il pettegolezzo? Cosa hai fatto quando l’hai scoperto? 
16. Hai mai bloccato qualcuno online perché ti sei sentito molestato? Così facendo, ha smesso? 
17. Quale social media usi più di frequente? Quanti amici o follower hai? 
18. Che tipo di persone incontri su Instagram e Facebook? Ti connetti con persone che conosci? O 

incontri persone casualmente? 
19. Hai un sacco di amici o accetti le richieste di amicizia da parte di sconosciuti? Se sì, come le 

gestisci? 
20. Usi Twitter? Per che cosa? Chi segui? E chi ti segue? 
21. Sai come utilizzare le impostazioni sulla privacy di Instagram, Facebook e Twitter? 
22. Hai impostato la privacy in modo che solo quelli che tu accetti come amici possono vedere ciò 

che pubblichi? Come sai chi può vedere le tue informazioni?  
23. Che tipo di informazioni personali stai postando on line? Hai mai pubblicato il tuo nome 

completo? Età? Scuola? Numero di telefono? Posizione attuale? 
24. Sei mai stato taggato in una foto in un modo che ti ha fatto arrabbiare? 
25. Sai come modificare le tue impostazioni sulla privacy in modo che se qualcuno vuole taggarti 

in un post o foto, devi approvarlo? 
26. Sai come eliminare il tag dalle immagini? 
27. Ritieni che i social media vengano usati per sfogare le proprie frustrazioni? I tuoi amici si 

sfogano online? Le persone commentano? Che cosa dicono? 
28. Che tipo di video guardi su YouTube? Pubblichi mai video? 
29. Hai mai segnalato video inappropriati visti su YouTube? O su qualsiasi altro sito web? 
30. Qualcun altro conosce la tua password o passcode per qualsiasi sito o app di social media? 

Oppure per il tuo computer o il tuo cellulare? 
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