
DIFFERENZA TRA 

BULLISMO E CYBER 

BULLISMO



COS’È IL BULLISMO

• Il bullismo è un atto che si svolge solitamente  a 

scuola. La vittima può essere o un ragazzo 

normale o un ragazzo con dei problemi fisici o 

mentali. Il bullismo può essere svolto in due 

modi: uno è quello verbale che consiste nel 

offendere verbalmente la vittima l’altro è quello 

fisico cioè il bullo che picchia la vittima.



BULLISMO



COS’È IL CYBER BULLISMO 

Il cyber bullismo è quel bullismo che si svolge 
tramite un dispositivo elettronico. Questo tipo di 
bullismo normalmente viene svolto in questi due 
modi: 

❑1 una persona pubblica una foto o un video su una 
piattaforma e le persone gli scrivono insulti 

❑2 un bullo scatta una foto alla vittima a scuola o da 
altre parti e la condivide a tutti in questo modo tutti 
vedono la foto intima della vittima.



CYBER BULLISMO



QUAL È LA DIFFERENZA TRA  IL 

BULLISMO E IL CYBER BULLISMO

Nel bullismo gli spettatori sono quasi 
sempre presenti e osservano i 
comportamenti dei bulli nei confronti 
di una vittima che di solito conoscono
mentre nel cyberbullismo gli 
spettatori possono essere assenti, o 
presenti e possono conoscere la 
vittima o ignorare la sua identità.



I PERSONAGGI



LA DIFFERENZA CON UNO SCHEMA

• Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;

• Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;

• I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;

• i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la 
persona non sappia con chi sta interagendo;

• le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad 
un determinato ambiente;

• il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; b

• isogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima ;

• percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;

• reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo ;

• assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle 
proprie azioni;

•
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