
BULLISMO E CYBERBULLISMO  

Il bullismo e il cyberbullismo sono, purtroppo, fenomeni molto ricorrenti tra gli 
adolescenti.  
Il primo consiste in un comportamento violento nei confronti di una persona 
ritenuta fragile o incapace di difendersi, il secondo invece, è una forma di 
bullismo che avviene attraverso strumenti elettronici, come ad esempio, 
internet. 
Ma perché accade? Gli adolescenti che lo praticano da che cosa sono spinti? 
Quale è il loro scopo? Lo fanno per ricavarne piacere?  
Il bullismo può avvenire in modi differenti, a volte si tratta di violenza fisica, altre 
volte di violenza psicologica, ma il risultato è sempre lo stesso. 
 Le persone prese in causa si sentono sole o non abbastanza visibili agli occhi 
degli altri e spesso questo può portarle alla depressione. 
Si pensa che il bullo sia la persona forte mentre la vittima quella fragile, in realtà 
esso è spinto da una forte rabbia che ha dentro, forse per problemi personali 
e famigliari o per una situazione difficile che si trova a vivere e che lo portano 
a sfogarsi contro persone apparentemente facili da manipolare.  
Una ricerca dell’Istat ha dimostrato che nella maggior parte dei casi il bullo 
prende di mira le ragazze che sono viste, agli occhi degli altri, più sensibili e 
sono quindi un bersaglio facile da buttare giù. In genere vengono prese in giro 
e ridicolizzate per il loro aspetto fisico e questo con il passare degli anni, sta 
peggiorando poiché, per via delle nuove tecnologie, vengono diffusi foto e 
video sui social e il pubblico non è più soltanto, quello formato da una ventina 
di persone presenti in classe, ma diventa qualcosa di molto più grande che 
arriva agli occhi di tante altre persone.   
Questo è uno dei temi più ricorrenti per questo le scuole si sono preparate 
affinché, organizzando incontri con persone specializzate e con ragazzi che in 
passato sono state vittime di bullismo o cyberbullismo, possano educare tutte 
e tutti al rispetto di sé e degli altri 
Infatti, per ridurre il fenomeno bisogna parlarne il più possibile ed aiutare le 
persone che ne soffrono  ma anche coloro che sono spinte a praticarlo, per 
capire da dove nasce il problema e soprattutto per aprire gli occhi e per far sì 
che, con il passare del tempo, il bullismo e il cyberbullismo siano ormai 
argomenti superati e lontani da noi. 
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