Bullismo e cyberbullismo
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio
conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e
intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni
possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente
attuate in ambiente scolastico.
Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di
materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi,
immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite
Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo.
Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una
singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms,
foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo
e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi. (da
www.miur.org)
Per un approfondimento sulle differenze tra bullismo e cyberbullismo si rimanda al
sito https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo
Iniziative di contrasto al cyberbullismo dell’Istituto
Nell’anno scolastico 2020/2021 il nostro istituto in rete con gli altri istituti del territorio
ha organizzato degli incontri in classe per gli studenti della scuola secondaria di
primo grado con gli esperti dell’Associazione Provinciale Per i Minori.
Sono stati inoltre organizzati i seguenti incontri per le famiglie e i docenti.

Riguardo all’incontro per i genitori del 29 gennaio 2021 la dott.ssa Levari ha fornito la
seguente bibliografia:
•Il ritiro sociale negli adolescenti. La solitudine di una generazione iperconnessa.
A cura di Matteo Lancini. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018;
•Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori. Federico Tonioni.
Mondadori, Milano, 2014;
•Cyberbullismo. M.Berti, S Valorzi, M.Facci. Reverdito Editore, Trento, 2017;
•Né ingenui né dinosauri. Educare i figli nell’era digitale. Luigi Ballerini. Edizioni
San Paolo. Cinisello Balsamo, 2018
•Mio figlio è un bullo? Soluzioni per genitori e insegnanti G.Daffi, C. Prandolini. Ed
Erickson. Trento, 2016
Ulteriori interessanti approfondimenti sono disponibili nelle seguenti pagine web:
Generazioni Connesse
Benessere Digitale

Normativa di riferimento:

- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007 - Linee di indirizzo generali ed azioni
a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo
- Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007 - Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari
- LEGGE 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione
ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

