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1. CHE COS’È IL CYBERBULLISMO 

Il cyberbullismo è una forma social di bullismo che avviene sulla rete, in cui vengono registrati 

ogni anno molti casi di violenza, discriminazione, vessazione. È un fenomeno sociale diffuso tra i 

ragazzi adolescenti specialmente nella fascia d’età tra gli 11 e i 17 anni. Nella nostra società, in cui i 

ragazzi passano la maggior parte del loro tempo sui social e si sentono più liberi di comunicare, 

finiscono per fare un uso scorretto della comunicazione, poiché dietro lo schermo di un telefono si 

sentono più liberi. Questo accade perchè: 

1. sui social il bullo vuole denigrare la sua vittima davanti a milioni di persone; 

2. il bullo si sente facilitato nel portare avanti il suo obiettivo, perché tramite la pubblicazione 

di immagini e video online viola la privacy della vittima. 

3. è per questo che si verificano spesso episodi violenti che possono causare conseguenze 

ancora più gravi sulla vita di milioni di adolescenti. La prima mossa di chi agisce è attaccare 

la vittima tramite un computer. Il bullo si sente al sicuro nella propria casa, protetto e libero 

di agire. Offendere la vittima dietro la tastiera di un computer diventa un pericolo maggiore 

per la vittima perché incapace di difendersi davanti a tante offese e discriminazioni. Su 

internet la vita diventa pubblica e quindi è più facile violare la dignità e privacy di una 

persona mediante la pubblicazione di foto o video personali. Sulla rete le conseguenze sono 

tremende, perché tutti possono vedere contenuti riguardanti la propria vita ed intimità. Ciò 

che fa più male per chi si vede denigrato è il fatto di essere visti pubblicamente dai propri 

genitori.  

Si possono fare tantissimi esempi a tema cyberbullismo, ma vorrei portarne all’attenzione alcuni.  

In questo periodo in cui il mondo si è fermato, la scuola si è attrezzata tramite l’utilizzo delle 

tecnologie per poter proseguire le lezioni dando la possibilità di terminare l’anno scolastico tramite 

le video lezioni. Non sono, tittavia, mancate vicende di cyberbullismo. 



La difficoltà di tenere intere lezioni didattiche tramite il collegamento di varie applicazioni 

informatiche, ha creato problemi poiché non sempre hanno funzionato bene e non tutte le famiglie 

hanno avuto la possibilità di usufruire delle migliori apparecchiature tecnologiche. 

Tutto questo ha provocato disagi, soprattutto nei bambini che si sono sentiti svantaggiati rispetto ai 

compagni che potevano utilizzare tecnologie super avanzate. Queste circostanze sono state la causa 

di diversi malesseri psico-fisici per le famiglie e soprattutto per quei bambini speciali che hanno 

bisogno di maggiori sussidi nella didattica educativa e scolastica. Si è in presenza di bambini 

vulnerabili, che soffrono per le pressioni psicologiche da parte dei compagni, vengono presi come 

bersagli…bambini che non possiedono alcuna arma di difesa.  

Stiamo parlando in questo caso di bambini autistici. 

Cosa può accadere? Un tipico esempio di avvenimento può avvenire durante la lezione. 

L’insegnante spiega e a causa di una scarsa connessione alla rete internet i messaggi vocali e 

gestuali non si riproducono con un’ottima qualità in tutte le abitazioni, le spiegazioni a distanza non 

vengono percepite per come dovrebbero e spesso questo può essere causa di imbarazzo e motivo 

per cui il bullo prende di mira la sua vittima. In che modo? attraverso l’insulto, l’offesa, 

l’umiliazione, le pressioni e le minacce che possono intercorrere tra il bullo e la vittima sia in forma 

privata che in forma pubblica tramite i social network: Facebook, WhatsApp, Instagram.  

 

2. CHI È IL BULLO 

Il bullo è colui che pone in essere, da solo o coinvolgendo il gruppo di compagni, atteggiamenti 

vessatori verso la vittima. In cosa consistono questi comportamenti? Possono riguardare offese, 

ingiurie, derisioni, discriminazioni verso chi ritenuto più debole o inferiore. Il bullo è rappresentato 

spesso come un leader, un capogruppo perché apparentemente è una persona molto sicura di stesso. 

Dietro questa apparente sicurezza, in realtà, si nasconde una personalità insicura, debole e 

narcisistica. Il bullo è colui che cura l’immagine di sé, si veste bene e si prende cura del proprio 

corpo. Assume un atteggiamento dominante verso il resto del gruppo e vuole sentirsi sempre 

appoggiato in tutto, tende ad assumere il comando e il controllo assoluto di ogni la situazione.  

Ma cosa si nasconde dietro a questa figura di ribellione? 

Si è in presenza di una personalità diversa da quella che appare. Si tratta spesso infatti, di un 

ragazzo con diverse fragilità, che possiede all’interno di sé dei conflitti. Spesso questi problemi 

nascono da una scarsa capacità di comunicazione da parte della famiglia che non segue in modo 

responsabile l’educazione del figlio adolescente che sta attraversando quella fase delicata della 

propria vita che va dall’età adolescenziale a quella adulta. Può quindi verificarsi che il ragazzo 

sviluppi un disturbo di personalità narcisistica (grandiosità, senso di superiorità). Il bullo che 

soffre di questo tipo di disturbo difficilmente accetta le critiche o semplicemente i consigli altrui. 

Manifesta, proprio a causa delle debolezze che ha dentro di sé, una forte rabbia che sfoga verso la 

vittima. 

 

3. CHI È LA VITTIMA 

Si tratta di una persona con scarsa autostima, insicura, timida e che ha difficoltà nel farsi conoscere. 

La vittima che subisce atti di bullismo lo fa in silenzio. Nella maggior parte dei casi si isola 

completamente dal resto del mondo e dalle relazioni sociali rimanendo da sola con sé stessa, poiché 

gli insulti, le offese, le ingiurie influiscono pesantemente a livello psicologico sulla sua personalità. 

Come possono avvenire gli episodi di bullismo nei confronti della vittima? Di regola avvengono in 

classe (per esempio durante un’interrogazione durante la quale la vittima viene presa in giro per non 



aver risposto correttamente, oppure, viceversa, i compagni provano rivalità per le capacità 

intellettive della vittima). Quali sono i campanelli d’allarme a cui insegnanti e genitori devono fare 

attenzione? Il minore, provando vergogna a raccontare gli avvenimenti di bullismo, manifesta una 

serie di comportamenti, tra i quali: isolamento, mancanza di stimoli, sviluppo di atteggiamenti 

aggressivi. Quando la situazione degenera possano manifestarsi disturbi della personalità, come ad 

esempio il disturbo post-traumatico da stress. I sintomi a cui fare particolare attenzione sono: 

disturbi del sonno, dell’alimentazione, rifiuto di uscire e avere relazioni sociali, rifiuto allo studio, 

disturbo depressivo-autolesionismo. 

 

4. LE TECNICHE EDUCATIVE 

È importante ora evidenziare quali possono essere le attività educative e di sensibilizzazione da 

parte della famiglia ma anche da parte della scuola che sono tra gli attori principali per la crescita 

dei ragazzi. La prima chiave di lettura è l’osservazione. Si tratta di un aspetto fondamentale perché 

tramite essa si possono cogliere atteggiamenti poco corretti dei ragazzi. È possibile, anche, 

osservare le debolezze, le chiusure verso il mondo esterno che possono essere interpretati come 

segnali quando, ad esempio, si percepisce di aver subìto una violenza. È fondamentale osservare i 

seguenti comportamenti nella vittima: essere contrari ad alzarsi per andare a scuola, rifiutarsi di 

mangiare, isolarsi. Importantissimo risulta essere il dialogo. Comprendere, attraverso le espressioni 

verbali e non verbali del ragazzo cosa lo affligge e quali sono le sue preoccupazioni, correggere 

eventuali distorsioni del linguaggio che può sfociare in violenza, aggressività e arroganza. Si deve, 

altresì, spiegare l’utilità di modificare il proprio comportamento, attraverso delle motivazioni 

positive. Un’altra tecnica educativa da mettere in patica è sensibilizzare i ragazzi a scuola sul tema 

del bullismo e sul cattivo uso dei social network come mezzi di comunicazione, mettendoli di fronte 

a quali possono essere le conseguenze sulla vita di ognuno di loro. Questo può avvenire tramite 

l’aiuto di esperti del settore sociale e figure di riferimento come educatori e psicologi.  

In ultimo è importante che i ragazzi si interessino a quali sono i bisogni della comunità, 

elaborando quale sia l’importanza di mettersi in aiuto, attraverso l’altruismo sociale nei confronti 

chi si trova più in difficoltà. Tra le attività da fare: svolgere attività di volontariato presso le 

associazioni al fine di produrre del bene alla collettività. Questo li aiuterà ad essere più maturi e 

responsabili. 

 

 

 

 

 

 

 

 


