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La stampa, la televisione, la politica e le istituzioni attualmente stanno 
rivolgendo particolare attenzione ad un tema che fino a qualche decennio fa 

era esclusivo della letteratura scientifica di settore.

Con cadenza quotidiana siamo tragicamente informati dai media di atti di 
prepotenza compiuti da ragazzi e ragazze verso i loro coetanei, in un 

crescendo di gravità. 

In realtà, più che sullo stabilire le colpe, ci si dovrebbe occupare di trovare 
soluzioni efficaci per arginare e soprattutto prevenire il problema tenendo 

conto della complessità del fenomeno bullismo, la cui portata non si esaurisce 
nell’atto in sé, ma coinvolge tutta una serie di attori e contesti che vanno dal 

bullo alla vittima, fino alla famiglia e, non per ultima, la scuola.

PREMESSA
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COSA NON È BULLISMO?

I REATI NON SONO BULLISMO
Una prima categoria di comportamenti

non classificabili come bullismo è quella

degli atti particolarmente gravi, che sono

comunque un vero e proprio
reato → atto che infrange una norma

giuridica.

Esempio:

- Giovanni litiga con qualcuno, non è

capace di spiegarsi a parole, passa

subito alle mani [Reato di lesioni].

IL LITIGIO NON È BULLISMO
nasce intorno ad una incomprensione, ad

una differenza, ad una competizione, ma

non è ripetuto nel tempo. Due persone

possono litigare anche molto aspramente

e poi chiarirsi e tornare a rapportarsi in

modo sereno.

Esempio:

- Sara ha chiesto alla compagna di banco

di passarle il compito in classe. La

compagna si è rifiutata e Sara è molto

arrabbiata con lei perché ha preso 4.

GLI SCHERZI NON SONO BULLISMO
Sono eventi divertenti che non hanno l’intenzione di ferire e

ammettono reciprocità.

Esempio: Alberto è amico di Marco e spesso si prendono in giro.
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BULLISMO – DEFINIZIONE

Quando si può definire un 
«atto di bullismo» ?

Per definizione, il bullismo è un
atto aggressivo (prepotenze,
umiliazioni, atteggiamenti
provocatori, derisione) condotto
da un individuo o da un gruppo
ripetutamente e nel tempo
contro una vittima che non
riesce a difendersi.
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I PROTAGONISTI DEL BULLISMO
Vi sono dei personaggi chiave che è opportuno osservare per comprendere il bullismo.

Il bullismo è un fenomeno sociale, ma anche collettivo, che coinvolge diversi soggetti; i 
protagonisti di un atto di bullismo sono:

IL BULLO
colui che 

perpetua l’atto 
di violenza, 

generalmente 
con un 

atteggiamento 
aggressivo, 

favorevole alla 
violenza

I GREGARI
coloro che 
rinforzano il 

bullo nella sua 
azione, 
possono 
attivarsi 

direttamente 
oppure 

rimanere in 
disparte

GLI 
SPETTATORI

coloro che 
partecipano 
osservando; 
possono, ad 

esempio, 
filmare gli 

eventi per poi 
condividerli in 

rete

LA VITTIMA
coloro che non 
reagiscono agli 
attacchi. Sono 

soggetti più 
fragili con 

bassa 
autostima e si 
vergognano 
nel contesto 

sociale

SPETTATORI 
ASSENTI
non sono 
presenti 

fisicamente, ma 
sono attivi 

oppure 
addirittura 

d’accordo circa 
l’atto che sta 
compiendo il 

bullo

SOSTENITORI 
DELLA VITTIMA

danno il loro 
appoggio alla 

causa
___

SOGGETTI 
NEUTRALI

sanno ma non 
riferiscono. 
Cercano di 

rimanere estranei, 
per timore o 
indifferenza
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CHI E’ IL BULLO?
Il bullo è colui che attua violenza nei confronti di alcuni suoi compagni in modo:

- INTENZIONALE → con lo scopo di ferire l’altro e provare una soddisfazione 

personale;
- PERSISTENTE → applica questi atti ogni giorni, per lungo tempo e inoltre 

perseguita in modo costante la vittima.

BULLISMO COME FENOMENO DI GRUPPO

Il gruppo diventa fondamentale per la nascita e la manifestazione del bullismo. La scuola, in

questo senso, rappresenta il luogo in cui esso trova terreno fertile. In questo ambito sociale, il
bullo viene ricompensato da giudizi positivi o da popolarità fungendo anche da modello

soprattutto per i ragazzi insicuri e dipendenti.

Con l’azione del gruppo, il senso di responsabilità individuale tende a diminuire. D’altronde il

fatto che le violenze continuino dipende sì dalle caratteristiche dell’individuo, ma anche da

come il contesto risponde a queste prepotenze!
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IL CYBERBULLISMO
È una prevaricazione fondata sull’uso di internet o del cellulare usati per inviare messaggi, e-mail

a compagni individuati come vittime. Vengono creati siti internet nei quali si esprimono minacce

o calunnie ai danni della vittima, attraverso la diffusione di immagini o filmati compromettenti.

BULLISMO

•Sono coinvolte persone solitamente conosciute

•La conoscenza degli episodi di bullismo circolano 
all’interno di un territorio ristretto

•Le azioni di bullismo avvengono in momenti della 
giornata definiti (intervallo, cambio negli spogliatoi, 
tragitto casa-scuola)

•Contenimento del livello di disinibizione del bullo che 
dipende dalla dinamica del gruppo

CYBERBULLISMO

•Possono essere coinvolte persone di tutto il mondo 
anche non conosciute personalmente

•Il materiale viene diffuso in tutto il mondo e permane 
a lungo

•Alto livello di disinibizione del bullo

•La natura indiretta dell’attacco fa crescere la 
deresponsabilizzazione e questa caratteristica, 
insieme al numero di persone che possono assistere 
all’episodio, alla forza mediatica dei messaggi o dei 
filmati, rendono ancora più grave le conseguenze 
della vittima

DIFFERENZE
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CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLO

• ONNIPRESENZA ED ACCESSIBILITA’: il cyberbullo
può raggiungere la sua vittima in qualsiasi

momento e in qualsiasi luogo;

• MANCANZA DI FEEDBACK EMOTIVO: non
vedendo le reazioni della sua vittima ai suoi

comportamenti, non è mai totalmente

consapevole del danno che arreca;

• MOLTIPLICAZIONE DEI CYBERBULLI: la natura
online del cyberbullismo permette che siano

molti quelli che diventano cyberbulli, anche

solo condividendo o promuovendo l’episodio,

che finisce per replicarsi in modo indefinito.
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ESITI

• A BREVE TERMINE
• Sanzioni amministrative

• Sanzioni penali

• A LUNGO TERMINE
• Abuso di sostanze

• Disturbi dell’umore

• Problemi giudiziari

• Disturbo antisociale di 

personalità

• Sotto-occupazione

• A BREVE TERMINE
• Sintomi fisici quali: mal di stomaco, mal di testa;

• Sintomi psicologici quali: disturbi del sonno, 

incubi, ansia;

• Problemi di concentrazione e calo nel 

rendimento scolastico;

• Riluttanza ad andare a scuola;

• Scarsa autostima;

• A LUNGO TERMINE, disturbi quali:
• Depressione, Ansia, Fobie Sociali;

• Disturbi psicosomatici;

• Abbandono scolastico;

• Isolamento sociale

• Comportamenti autolesivi (a volte fino al suicidio)
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COME INTERVENIRE?

SUPPORTO INDIVIDUALE
Permette al soggetto di avere

qualcuno che lo ascolta

riducendone il senso di

solitudine, anche se i tempi di

lavoro sono più lunghi rispetto

al lavoro di gruppo.

AIUTO IN CLASSE
Attraverso il sostegno degli

insegnanti e dei consulenti si

affrontano i bulli con i

compagni presenti

sperimentando modalità per

affrontare il problema.

GRUPPO DI AUTO-MUTUO 

AIUTO TRA LE VITTIME
Le persone che vivono la stesa

situazione si aiutano nel

trovare strategie per affrontare

il problema riducendo il senso

di solitudine e incomprensione.

CON LA VITTIMA

CON IL BULLO

APPROCCIO MORALE
Si basa sulla capacità di ascoltare il

bullo per aiutarlo gradualmente a

sviluppare la capacità empatica,

attraverso un’esperienza di empatia

su di sé. L’obiettivo è quello di

promuovere la capacità di sentire le

emozioni e i vissuti delle vittime.

APPROCCIO SENZA ACCUSE

(APPROCCIO UMANISTICO)
Si basa sulla capacità di ascoltare e

stabilire una genuina comunicazione

con il bullo per aiutarlo

gradualmente a sviluppare la

capacità empatica su di sé,

utilizzando metodi innovativi e legati

alle scienze umane.



LA LEGISLAZIONE INERENTE
AL TEMA DEL CYBERBULLISMO

QUALI SONO I RIFERIMENTI NORMATIVI?
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SAVOCA Paolo

CODICE PENALE

La normativa italiana in ambito penale non prevede il reato di
bullismo o cyberbullismo perché le condotte incriminanti sono già
previste dal nostro diritto penale:

✓Reato di percosse previsto e sanzionato dall’art. 581 c.p. in caso di
botte tra coetanei;

✓Reato di lesioni previsto e sanzionato dall’art. 582 c.p. se lasciano
conseguenze più o meno gravi;

✓Reato di diffamazione previsto e sanzionato dall’art. 595 c.p.;

✓Reato di minaccia previsto e sanzionato dall’art. 612 c.p.;

✓Reato di danneggiamento previsto e sanzionato dall’art. 635 c.p. nel
caso di danno alle cose.
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SAVOCA Paolo

CODICE PENALE

✓Il reato di molestie o disturbo alle persone previsto e sanzionato
dall’art. 660 c.p.;

✓Il reato di atti persecutori (stalking) previsto e sanzionato dall’art. 612
bis c.p.;

✓Il reato di pornografia minorile previsto e sanzionato dall’art. 600 ter
c.p.;

✓Il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico
previsto e sanzionato dall’art. 600 quater c.p.;

✓Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto
previsto e sanzionato dall’art. 586 c.p.
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SAVOCA Paolo

GDPR REGOLAMENTO U.E. N.679/2016
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION 

Il regolamento uniforma la 
disciplina degli Stati membri 
in materia di privacy e tutela 

dei dati personali

Tutte le organizzazioni che trattano i dati personali dei 
cittadini devono ottenere il loro consenso in modo semplice 

e chiaro

Chi subisce una violazione 
può informare il Garante 

della Privacy
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IL CONSENSO DEI MINORI
Articolo 8 – GDPR - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi 

della società dell'informazione. 

16 anni

• il trattamento di dati personali del minore è lecito ove 
il minore abbia almeno 16 anni. 

<16 anni

• Ove il minore abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento 
è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è 

prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità 
genitoriale. 

13 anni

• Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a 
tali fini purché non inferiore ai 13 anni.
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IL CONSENSO DEI MINORI AL 
TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI 

PERSONALI
La richiesta del consenso 
deve essere semplice e 

chiara

Non è mai ammesso il 
consenso presunto o 

tacito

In caso di età minore di 
16 anni coinvolgimento 

genitori

Può sempre essere 
revocato

Condizioni di 
validità del 
consenso
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DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento  la cancellazione dei dati personali in 
varie condizioni tra cui:

Vuole semplicemente revocare il consenso

i dati personali sono stati trattati illecitamente

Si oppone al trattamento dei dati

Articolo 17 – GDPR 
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LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del

cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere

preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed

educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando

l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito

delle istituzioni scolastiche.

Art.1 comma 1 – finalità e definizioni
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LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

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 a danno di

minorenni realizzata per via telematica, nonché la diffusione di

contenuti online 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.

Art.1 comma 2 – finalità e definizioni
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LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o

soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito

taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge,

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 di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete

internet, previa conservazione dei dati originali.

Art.2 comma 1 – tutela della dignità del minore

14 

anni
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SAVOCA Paolo COME CONTATTARE IL GESTORE 

DEL SITO

Tutti i gestori di siti

internet devono mettere

a disposizione strumenti
per la segnalazione di

abusi. Alcuni esempi:

Facebook ha creato una apposita

piattaforma contro il bullismo

https://www.facebook.com/safety/bullying

Per Instagram bisogna collegarsi al seguente 

link

https://www.facebook.com/help/instagram/

165828726894770

Anche TikTok ha aderito alla creazione di una 

pagina di prevenzione dal bullimo

https://www.tiktok.com/safety/it-it/bullying-

prevention/

YouTube ha inserito sul proprio sito 

https://support.google.com/youtube/answer/

2802268?hl=it delle norme su molestie e 

cyberbullismo, atte a prevenire e sensibilizzare

https://www.facebook.com/safety/bullying
https://www.facebook.com/help/instagram/165828726894770
https://www.tiktok.com/safety/it-it/bullying-prevention/
https://support.google.com/youtube/answer/2802268?hl=it


Redatto dai Prof.ri

MONTEMURRO Emanuela 

SAVOCA Paolo

COME ELIMINARE I CONTENUTI 

INAPPROPRIATI DA GOOGLE ?

Non sapete come fare? 

Vi proponiamo un link di un blog

con delle ottime istruzioni:

https://baggioandrea.com/come-rimuovere-contenuti-da-google/#Rimozione_immagini_da_google

https://baggioandrea.com/come-rimuovere-contenuti-da-google/#Rimozione_immagini_da_google
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IL GARANTE PER LA PRIVACY

https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo

https://www.garanteprivacy.it/temi/cyberbullismo
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LEGGE 29 MAGGIO 2017 N. 71

Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di

cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere

assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco

richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque

nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il

gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere

analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la

protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento

della richiesta, provvede.

Art.2 comma 2 – tutela della dignità del minore
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SAVOCA Paolo

AMMONIMENTO

La legge n. 71/2017, tra le misure da comminare a chi si macchia di cyberbullismo, prevede

anche l’ammonimento. L’istanza di ammonimento nei confronti del minore

ultra–quattordicenne, autore di atti di cyberbullismo, va rivolta al Questore. E’ possibile ricorrere

all’ammonimento soltanto nel caso in cui non vi siano reati perseguibili d’ufficio o non sia stata

formalizzata querela per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito

dei dati personali. La richiesta può essere presentata ad un qualsiasi ufficio di Polizia e deve

contenere una dettagliata descrizione dei fatti. Se l’istanza è ritenuta fondata, anche a seguito

di approfondimenti investigativi, il Questore convoca il minore responsabile, insieme ad almeno

un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale e procede ad ammonire

oralmente il minore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
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SAVOCA Paolo IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE E IL MINORE 
AUTORE DI REATO

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page

Il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità:
per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che
questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per
essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena.

PRINCIPIO DI IMPUTABILITA’

L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne
non è mai imputabile.

L’art. 98 del codice penale indica che ’’è imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma
non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.’’.

Da 14 a 18 anni si è imputabili 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page
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Il fatto che il minore di quattordici anni non possa essere processato e condannato,

non significa che debba essere lasciato libero di continuare a commettere reati.

Se viene accertato che il minore non imputabile è soggetto pericoloso lo stesso

potrà vedersi applicare una “misura di sicurezza”.

Con il termine “misure di sicurezza” si intendono una serie di provvedimenti, di

diversa intensità (es. l’obbligo di permanere in casa oltre una certa ora, il divieto di

frequentare determinati luoghi, il riformatorio giudiziario, ecc.) la cui funzione è quella

di evitare che il minore possa commettere altri reati.

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE E 
IL MINORE AUTORE DI REATO

prima di 14 anni  «misure di sicurezza»
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I GENITORI RESTANO IN OGNI CASO RESPONSABILI DEI 

LORO FIGLI FINO A 18 ANNI 

I genitori, infatti, rispondono, sia, per non aver impartito ai figli una educazione 

adeguata (c.d. culpa in educando), sia, per non aver esercitato una vigilanza 

che sia proporzionata all’età del figlio e atta a individuare precocemente e 

quindi correggere, eventuali comportamenti scorretti.

IL SISTEMA DI GIUSTIZIA MINORILE E I 
GENITORI
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SAVOCA Paolo GIUSTIZIA MINORILE

CGM:

centro 
giustizia 
minorile

(regionali) 

MINISTERO 
DELLA 

GIUSTIZIA 
(ROMA) 

USSM:
Ufficio 

Servizio 
Sociale 
Minorile    

CPA: Centro 
di Prima 

Accoglienza

IPM:

Istituto Penale 
Minorile 
(carcere)    

Primo contatto 

con il Sistema 

Giustizia



LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA
PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN
AMBITO SCOLASTICO
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Ogni ISTITUTO SCOLASTICO, nell’ambito della propria

autonomia, individua fra i docenti

UN REFERENTE

con il compito di COORDINARE le iniziative di prevenzione e di contrasto del

cyberbullismo, avvalendosi della COLLABORAZIONE delle FORZE

DELL’ORDINE, nonché delle ASSOCIAZIONI e dei CENTRI DI AGGREGAZIONE

GIOVANILE presenti sul territorio.

Oltre ciò l’istituto scolastico deve promuovere l’educazione all’uso

consapevole della RETE INTERNET e ai diritti/doveri connessi all’utilizzo delle

TECNOLOGIE INFORMATICHE, mediante attività progettuali in collaborazione
con gli enti locali.
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Salvo che il fatto costituisca reato

il DIRIGENTE SCOLASTICO ha il compito di: 

INFORMARE tempestivamente i 
soggetti esercenti la 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE

ATTIVARE adeguate AZIONI DI 

CARATTERE EDUCATIVO

In caso di insuccesso, deve:

COMUNICARE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA GLI EPISODI DI BULLISMO E 

CYBERBULLISMO (responsabilità penale) per GARANTIRE LA SICUREZZA 

NELLA SCUOLA (responsabilità civile) 
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L’ISTITUTO «L. EINAUDI» NELLA 

LOTTA CONTRO IL BULLISMO
La scuola si è dotata di: 

• UN REGOLAMENTO, relativo agli atti di bullismo e cyberbullismo;

• UNA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI CASI e UN’E-MAIL, che può essere 

compilata dagli studenti, dai docenti e dal personale non docente; 

l’email è la seguente: commissionebullismo@iiseinaudialba.edu.it

• UN REFERENTE E UNA COMMISSIONE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE,

costituita dai Proff.: LORA MARIA GRAZIA (referente), CONFORTO IDA,

DAIDONE ANTONINO, MONTEMURRO EMANUELA, SAVOCA PAOLO

RENATO FILIPPO, SCARANO GIUSEPPINA, TALARICO PAOLO

• UN PROTOCOLLO DI EMERGENZA, che scatta dopo la segnalazione;

• CONSULENZA PSICOLOGICA, sportello su richiesta. 

mailto:commissionebullismo@iiseinaudialba.edu.it
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LA SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Al seguente indirizzo: 

https://forms.gle/e1q3e1xtPrBsqcBm6

• Può essere compilata e presentata da

chiunque;

• È disponibile sul sito internet dell’istituto

https://www.iiseinaudialba.edu.it nella sezione

«Cyberbullismo Bullismo»;

• Ogni scheda di segnalazione verrà sottoposta a

valutazione della commissione bullismo.

https://forms.gle/e1q3e1xtPrBsqcBm6
https://www.iiseinaudialba.edu.it/

