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IL BULLISMO



CHE COS’È IL BULLISMO?

Elementi per riconoscere un vero atto di 
bullismo:

� L’INTENZIONALITA’ dell’atto avviene
quando un’azione non accade per caso, ma
viene intenzionalmente messa in opera con il
fine di recare danno al compagno.fine di recare danno al compagno.

� LA PERSISTENZA di un comportamento si
verifica quando una presa in giro ,
un’aggressione ecc.. Non sono dovuti ad una
relazione del momento ma vengono ripetuti
con abitudine.

� L’ASIMMETRIA fondata sul disequilibrio e la
disuguaglianza di forze tra il bullo che agisce
e la vittima che subisce



CHE COS’È IL BULLISMO?

� Infine il comportamento di attacco 
perpetrato con modalità FISICHE  O 
VEBALI DI TIPO DIRETTO(botte, pugni, 
calci, offese, minacce) o con modalità di calci, offese, minacce) o con modalità di 
tipo PSICOLOGICO E INDIRETTO, quali 
l’esclusione o la diffamazione



BULLISMO

DIRETTO INDIRETTO



BULLISMO FISICO

�Punzecchiare, tirare i 
capelli, picchiare, dare 
calci, pugni, richiudere 
in una stanza, dare 
pizzicotti, spingere, pizzicotti, spingere, 
graffiare, danneggiare le 
proprietà.



ESEMPIO DI BULLISMO FISICO

� Stefano è un bambino di nove anni che frequenta
la 3 a. Esile di corporatura ha un carattere timido
e riservato. Quasi tutti i giorni durante la
ricreazione, Stefano viene avvicinato e spintonato
da tre bambini più grandi che frequentano la 5 ada tre bambini più grandi che frequentano la 5 a
i quali regolarmente lo obbligano a dargli la
merenda. Stefano non riesce a difendersi e si
vergogna a parlare dell’accaduto.



BULLISMO VERBALE
�Linguaggio offensivo,

telefonate minatorie,
estorsione di denaro o
beni materiali,
intimidazioni e
minacce, prese in girominacce, prese in giro
e offese per il colore
della pelle, linguaggio
molesto e allusivo,
dicerie e bugie sul
conto di qualcuno.



ESEMPIO DI BULLISMO VERBALE

� Elena è una bambina di 10 anni che frequenta la
5 elementare. Da qualche tempo un gruppetto di
compagne diffonde pettegolezzi sul suo conto e
sostiene che non si veste alla moda per
allontanarla da Sofia, l’unica sua amica
all’interno della classe. In seguito a ciò Elena èall’interno della classe. In seguito a ciò Elena è
sempre sola ed esclusa dal gruppo anche nei
momenti di gioco.



BULLISMO DIRETTO E INDIRETTO

� DIRETTO: si manifesta attraverso atteggiamenti
azioni o persecuzioni verbali direttamente rivolti
dal presunto bullo alla presunta vittima

� INDIRETTO: forma di aggressione che non è
direttamente inviata dal presunto bullo ma che,direttamente inviata dal presunto bullo ma che,
attraverso vari passaggi, finisce ugualmente per
raggiungere il bersaglio (femminile)



I PROTAGONISTI DEL BULLISMO CHI SONO?

� Bullo: chi prende attivamente l’iniziativa nel
fare prepotenza ai compagni.

� Aiutante: Chi agisca in modo prepotente ma con
una posizione secondaria nel gruppo. E’ un
seguace del bullo.seguace del bullo.

� Sostenitore: chi agisce in modo da rinforzare il
comportamento del bullo. Ad esempio ridendo ,
incitando e semplicemente solo stando a
guardare.



Difensore: chi prende le difese della vittima.

Esterno: chi non fa niente, rimanendo fuori dalla scena
di prepotenza .

Vittima: chi subisce spesso le violenze o i soprusi
psicologici o fisici.psicologici o fisici.



I PROTAGONISTI

IL BULLO DOMINANTE          IL BULLO 
GREGARIO

LA VITTIMA                     GLI SPETTATORI





LE CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE DEL

BULLO

� Si distinguono due tipologie principali di bullo:

� Bullo dominante,

Bullo gregario,� Bullo gregario,



BULLO DOMINANTEBULLO DOMINANTE

� E’ un ragazzo generalmente maschio, più forte 
psicologicamente e fisicamente dei suoi 
compagni.

� Presenta un’elevata autostima e legittima la � Presenta un’elevata autostima e legittima la 
violenza.

� Presenta una bassa tolleranza alla frustrazione e 
inadeguata empatia (Olwes)



BULLO GREGARIOBULLO GREGARIO

� E’ un ragazzo più ansioso del precedente, spesso
con difficoltà a livello scolastico, poco popolare nel
gruppo e molto insicuro.

� In genere tende a farsi trascinare nel ruolo di� In genere tende a farsi trascinare nel ruolo di
bullo gregario perché questo gli consente di
essere accettato nel gruppo e di confermare la
sua identità “sociale”.



LE CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

DELLA VITTIMA

LE CARATTERISTICHE PSICOLOGICHE

DELLA VITTIMA

� Si distinguono due tipologie principali di vittima:

� La vittima passiva,

La vittima provocatrice.� La vittima provocatrice.



VITTIMA PASSIVAVITTIMA PASSIVA

Non è 
empatico

Basso 

Scarsa 
coordinazion
e corporeea

Insicuro, fragile, 
bisognoso di 
aiuto, scarsa 

autostima,negat
iva opinione di 

sé.
E’ escluso 
dal gruppo 

classe

Basso 
rendimento 
scolastico

Non è 
assertivo



VITTIMA PROVOCATRICEVITTIMA PROVOCATRICE

Soggetto 
maschio, 

irrequieto e 
iperattivo

Bassa 
autostima

Contrattacca le 
azioni degli altri 
(bullo vittima)

Basso 
rendimento 
scolastico

Difficoltà 
cognitive



PRINCIPALI CAUSE DEL BULLISMO

� Il bullismo è un fenomeno multifattoriale, le cui 
cause sono principalmente riconducibili ai 
seguenti fattori di rischio:

1) Individuali,1) Individuali,

2) Familiari,



FATTORI INDIVIDUALI

� Temperamento

� Scarse capacità di problem solving.

Esempio: Aurora,seppur più grande di Serena, la sorellina di nove anni, tende ad avere 
nei suoi confronti , e non solo, un atteggiamento di vera bulla: Quando Aurora vuole 
ottenere qualcosa da qualcuno tende a “sminuirlo”, mettendo in giro spiacevoli ottenere qualcosa da qualcuno tende a “sminuirlo”, mettendo in giro spiacevoli 
pettegolezzi: Mentre Serena che è più strategica della sorella, ottiene quello che 
vuole usando diverse strategie; a volte offre qualcosa in cambio, altre volte propone 
di condividere un gioco ecc.

� Disturbi sottostanti al comportamento aggressivo quali l’Adhd.

Esempio: Giovanna è una bambina iperattiva di nove anni, la quale desidera spesso stare 

vicino all’amica del cuore. Giovanna, a causa della sua difficoltà a controllare gli 

impulsi, tira i capelli, spintona e graffia sistematicamente la compagna di banco 

dell’amica del cuore perché le impedisce di soddisfare il suo bisogno di averla vicina.



FATTORI FAMILIARI

� Atteggiamenti aggressivi diffusi in

famiglia: l’aggressività dei genitori è un modello
comportamentale interiorizzato dal bambino.

� Poca coerenza nelle risposte alle azioni del� Poca coerenza nelle risposte alle azioni del

bambino : un ambiente familiare nel quale si
alternano indifferenza e reazioni “esagerate” “
minacce di sanzioni “ cui non fa seguito un reale
provvedimento è un fattore di rischio elevato.



LE FAMIGLIE DELLA VITTIMA: BREVI

ACCENNI

� Le famiglie delle vittime risultano molto coese e
protettive, tanto da coinvolgere intensamente i
figli nella vita interna (Menesini, 199).

� I figli hanno difficoltà nel gestire le relazioni� I figli hanno difficoltà nel gestire le relazioni
sociali, rimanendo generalmente passivi e
richiedenti l’aiuto dell’adulto



QUALI SONO LE

CONSEGUENZE???

Vittima di bullismo



VITTIMA

Breve termine

� Problemi di concentrazione e di apprendimento (calo
del rendimento scolastico).
Sintomi fisici: (mal di testa, mal di stomaco, mal di� Sintomi fisici: (mal di testa, mal di stomaco, mal di
pancia),

� Sintomi psicologici: disturbo del sonno, incubi ansia.
Svalutazione della propria identità.

� Comportamenti evitanti



VITTIMA

Lungo termine

� Depressione
� Abbandono scolastico
� Comportamento autodistruttivo e autolesivi.

A livello personale: ansia, bassa autostima,� A livello personale: ansia, bassa autostima,
problemi nell’adattamento socio affettivo

� A livello sociale: ritiro, solitudine, relazioni
carenti.


