
DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo
emanate dal Miur nel 2015, definiscono il BULLISMO come “il reiterarsi dei comportamenti e
atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso
della forza fisica o della prevaricazione psicologica" (Farrington, 1993).
Esso comprende “azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo
intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e
non sa come reagire" (Menesini, 2004); uno studente è vittima di bullismo quando “viene esposto
ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più
compagni" (Olweus, 1993).
In particolare, tale fenomeno è caratterizzato da:

● Pianificazione = il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato: il bullo sceglie
attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili
ritorsioni e, per agire, aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta.

● Potere = il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano
sociale: il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola,
vulnerabile e incapace di difendersi.

● Rigidità = i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati.
● Gruppo = gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da gruppi ristretti di

compagni.
● Paura = la vittima e, spesso, anche i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno

paura e temono che, parlando di questi episodi a un adulto, la situazione possa solo
peggiorare per le possibili ritorsioni del bullo stesso contro di loro.

In base a queste dimensioni, il bullismo può essere:

• Fisico = atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui,
furto intenzionale

• Verbale = manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto
(diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.)

• Relazionale = sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o
manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua
diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e
pericolose del cyberbullismo: per questo viene introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari (Legge
107 del 2015) lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche all' utilizzo
critico e consapevole dei social network e dei media, successivamente declinato dal Piano
Nazionale Scuola Digitale.
Inoltre, la Legge n.71 del 2017 sancisce la necessità di contrastare il fenomeno del cyberbullismo,
in tutte le sue manifestazioni, sia con azioni a carattere preventivo, sia attraverso delle strategie di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti (siano essi vittime o responsabili
di illeciti), assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle
istituzioni scolastiche.
Tale ratio legis permea anche la Legge n.92,del 20 agosto 2019 :“Introduzione dell'insegnamento
scolastico dell'Educazione civica” che prevede, proprio nell'ambito dell'insegnamento trasversale di
tale disciplina, uno specifico approfondimento sull'Educazione alla cittadinanza digitale.
Per «CYBERBULLISMO» si intende: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia,



ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via
telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti
della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o
un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in
ridicolo” (Legge n. 71/2017 art.1 comma2)
Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità ha realizzato un glossario sul Cybercrime
(iGloss@ 1.1, consigliato come strumento di supporto all’Aggiornamento delle Linee di
orientamento Miur per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,ottobre 2017) in cui, tra le
altre tipologie di reati e comportamenti devianti che si possono commettere in rete, vengono inclusi
nella fenomenologia del cyberbullismo le azioni seguenti:

• Baiting (reato): prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in
ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di
discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti
all’inesperienza.

• Choking Game (reato): gioco che consiste nell'indurre a una persona consenziente una
sensazione di forte vertigine o nel soffocarla. Il comportamento trasgressivo è
generalmente filmato e poi pubblicato in rete nei principali social network.

• Cyberbashing (reato): tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare
un’aggressione fisica nella vita reale per poi pubblicarla online.

• Cyberstalking (reato): comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente
insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

• Denigration (reato): attività offensiva intenzionale dell’aggressore che mira a danneggiare
la reputazione e la rete amicale di un’altra persona, concretizzabile anche in una singola
azione capace di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri
utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili.

• Exclusion (o bannare, comportamento deviante): esclusione intenzionale di un soggetto, a
opera di un aggressore, da un gruppo online ( “lista di amici”), chat, post, game interattivo
o da altri ambienti protetti da password.

• Flaming (reato): battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e
volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi
“pari”, non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata
dall’attività online condivisa.

• Harassment (reato): invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso
l’uso del computer e/o del cellulare. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni
moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le
telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori
soprattutto nei confronti del sesso femminile.

• Impersonation (reato): capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato
a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.



• Sexting (reato): invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo
della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

• Sextortion Scams (reato): truffa perpetrata ai danni di utenti internet ai quali, con
l’illusione di un flirt o una storia sentimentale, sono estorte immagini erotiche usate poi
come strumento di ricatto.


