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CYBERBULLISMO
Un nuovo fenomeno ha iniziato a comparire su 
Internet: il cyberbullismo. Il termine è stato 
inventato dall'educatore canadese Bill Belsey, 
che combina la parola "network" (il prefisso 
delle parole usate nell'informatica, in 
particolare Internet) e la parola "bullismo". La 
parola deriva dall'inglese bullismo, questa 
attività viene svolta da persone di grande e 
disumana malizia, a loro piace molestare 
vittime ritenute incapaci di difendersi 
adeguatamente, e nascondere la loro timidezza 
in evidente forza e arroganza.



...Le tipologie di cyberbullismo individuate sono sette, e sono attualmente 
prese in considerazione per distinguere i vari casi:

Flamming: invio di messaggi violenti e 
offensivi, con l'unico scopo di creare 
conflitti verbali all'interno della rete tra 
due o più persone. Flame è un termine 
inglese che significa fiamma, da cui 
deriva il comportamento di "accendere" 
una discussione nei confronti di una o più 
persone.

Harassment: molestie effettuate 
attraverso azioni, parole e 
comportamenti persistenti nei confronti 
di una sola persona, che provocano 
disagio emotivo e psicologico, creando 
un rapporto sbilanciato tra il cyberbullo 
e la vittima, che subisce passivamente la 
molestia, senza potersi difendere.

Denigration: divulgazione in rete 
fake news, con l'obiettivo di ledere la 
reputazione o le amicizie della vittima. 
Il processo di denigrazione colpisce la 
personalità del soggetto come 
orientamento sessuale, etnia, difetti 
fisici, difficoltà accademiche e 
situazioni familiari



Cyberstalking: con questo tipo 
di cyberbullismo si evidenziano 
tutti quei comportamenti che, 
mediante l’uso delle nuove 
tecnologie, sono effettuati per 
perseguire le vittime allo scopo di 
infastidire, molestare e 
terrorizzare facendogli pensare di 
non essere più al sicuro neanche 
tra le mura di casa. Impersonation: il cyberbullo si 

appropria dell’identità virtuale della 
vittima e compie una serie di azioni 
che ne danneggiano la reputazione: 
può aprire un nuovo profilo sui 
social network fingendo di essere la 
vittima oppure può agire da hacker 
per ottenere le credenziali d’accesso 
all’account della vittima compiendo 
azioni dannose.

Tricy o Outing: la particolarità di 
questa forma è una forte intenzione 
da parte dell’artefice di ingannare la 
vittima. In questo caso il cyberbullo 
cerca di guadagnare la fiducia della 
sua vittima per acquisire 
informazioni da diffondere online al 
fine di danneggiare la reputazione.

Exclusion: escludere 
intenzionalmente qualcuno senza 
motivo da un gruppo online come 
gruppi WhatsApp e Facebook, 
chat varie, forum e anche giochi 
online.

Happing shapping 
(schiaffo allegro): il 
cyberbullo, da solo o in 
gruppo, riprende la vittima 
con lo smartphone mentre la 
picchia. Il video poi viene 
pubblicato sul web allo scopo 
di deridere la vittima.



Come proteggersi dal cyberbullismo

● Utilizzare delle password sicure e non rivelarle a nessuno.
● Proteggere la propria sfera privata. Non divulgare dati e informazioni sensibili.
● Sui social media accettare come amici soltanto le persone che si conoscono veramente.
● Non postare foto o filmati imbarazzanti.
● Vietato il sexting (scambio di testi e/o immagini sessualmente espliciti in rete).
● I genitori devono parlare apertamente con i propri figli sulle modalità di utilizzo dei nuovi media.

Cosa fare se si è vittima di cyberbullismo

● Mettere al sicuro il materiale di prova: creare degli screenshot e salvare le immagini (attenzione ai contenuti 
illegali come p. es. la pornografia o le rappresentazioni di atti di violenza).

● Cancellare da soli i contenuti o farli cancellarle dai gestori della piattaforma.
● Bloccare e segnalare il molestatore nel social network corrispondente (segnalazione di abuso).
● Rivolgersi ad insegnanti, superiori o altre persone di fiducia e nei casi gravi presentare denuncia alla polizia.

 #StopAlCyberbullismo



link dei video:

https://www.youtube.com/watch?v=56ZM9nD--_c

https://www.youtube.com/watch?v=S-bXzmCltm8

https://www.youtube.com/watch?v=WSDuYiLwnMk

NUMERO VERDE PER CYBERBULLISMO:
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