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CYBERBULLISMO:
CHE COS’È ?

Cyberbullying “danno ostinato e ripetuto
inflitto per mezzo di mezzi elettronici”
(Hinduja & Patching, 2006, 2009)

•Fenomeno in rapido aumento
•Ripercussioni sulla salute mentale e  sul
benessere degli individui
•Aggressioni in rete causano stress e 
sofferenza emotiva



TRATTI DISTINTIVI

• Assenza di relazione tra vittima e bullo: è difficile difendersi, perché

molto spesso le vittime non riescono neppure a individuare chi è il bullo.

• Anonimato: spesso il bullo si nasconde dietro nomi falsi, un nickname.

• Non avere un contatto diretto con la vittima abbassa l'inibizione dei

bulli.

• Scarsa moralità: l'anonimato e il fatto di utilizzare strumenti informatici

spesso tolgono qualsiasi genere di freno inibinitorio.

• Mancanza di limiti spazio-temporali: il cyberbullismo può invadere la

privacy della vittima, in ogni momento del giorno o della notte.



PERCEZIONE DELLA RETE: LUOGO NON SICURO

Fonte: Terres des Hommes 2021



EMERGENZA COVID 19: TUTTI IN RETE

1 su 5 si definisce praticamente sempre connesso, 6 su 10 sono online
dalle 5 alle 10 ore al giorno.

Numeri raddoppiati rispetto allo scorso anno, complici anche i periodi passati a
casa, lontano da scuola o da altre attività di socializzazione, durante la pandemia.

Per il 59% gli episodi di cyberbullismo sono aumentanti

61% dichiara di essere stato vittima di cyberbullismo o bullismo e 68%
di esserne stato testimone

Le ragazze sono quelle che hanno più paura, specialmente sui social media e
sulle app per incontri, e temono in particolare il Revenge porn.

Fonte: Generazioni connesse 9 febbraio 2021 Safer internet day



RETE E COVID 19: EFFETTO PARADOSSO

La rete fondamentale nella pandemia per garantire e preservare
vicinanza e relazioni, crescita del senso di vicinanza e condivisione tra
le persone che ha condotto a una maggiore solidarietà anche online,
ma mancanza soprattutto per bambini e ragazzi di spazi di

socializzazione reale ha generato insoddisfazione, ansia apatia e
solitudine.
Il 93% degli adolescenti ha affermato di sentirsi solo, con un aumento

del 10% rispetto alla rilevazione precedente. Provare solitudine

“molto spesso” è passata dal 33% a un drammatico 48%.



EMERGENZA COVID 19: PERICOLI IN RETE

Aumento contatti indesiderati, fake news e sexting, hate speech
e discriminazioni.

Rischi online sono cresciuti negli ultimi 5 anni rispettivamente dal + 2% al
+ 5% 3% in Italia e dal +3% al +5% nel mondo.

Il cyberbullismo continua a essere presente.

Diminuisce la capacità e la fiducia delle persone nel saper gestire i rischi
online.

POSSIBILE AUMENTO DELLE AGGRESSIONI IN RETE?



CASI



11 MARZO 2021…

Alisha uccisa a 14 anni dai compagni di classe in Francia: il corpo
ritrovato nella Senna, è morta annegata dopo essere stata picchiata a
sangue dalla sua ex amica e il fidanzato, la prima l’aveva invitata per
fare pace dopo aver litigato per colpa del ragazzo.

A scuola: atti di bullismo, invidia perché andava bene a scuola, alcune
foto intime rubate dal profilo Snapchat di Alisha e condivise nelle chat
di classe e della scuola (sexting!) -> forte vergogna. I bulli sono diventati
assassini…

Adesso gli adulti sono tutti increduli davanti all’aggressività mostrata da
due 15enni, ma prima questi stessi adulti dove erano? Come è possibile
che nessuno si sia accorto di nulla?





GIUSTIFICAZIONI
Proviamo ad analizzare il comportamento degli adulti e compagni

Prima:
• È solo una ragazzata
• Devi far finta di niente
• Non esagerare
• Lo fanno perché sono stupidi
• Tanto lo fanno tutti

Dopo:
• Qualcuno doveva fare qualcosa
• Ma non è possibile
• Sono dei criminali
• Oggi gli adolescenti sono matti
• Noi non eravamo così violenti

DERESPONSABILIZZAZIONE?
DISIMPEGNO MORALE?

INDIFFERENZA??



IL CASO RAFFAELE CAPPERI

CORAGGIO

DISPREZZO

PAURA

GENTILEZZA

SINDROME
DI TREACHER COLLINS

WONDER

ATTACCHI
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NON E’ FINITA

SIMILE

ASPETTO





RESILIENZA

RESISTENZA→ «Assorbire un urto senza rompersi» 

VS
RESILIENZA→ «Adattarsi in maniera positiva ad 
una condizione negativa» 

La Resilienza è flessibilità, adattabilità e creatività. 

Raffaele Capperi ha trasformato le proprie difficoltà e gli eventi dolorosi in risorse:

• Ha convertito gli haters in lovers 
• E’ diventato un influencer
• Ha scritto un libro «Brutto e cattivo: La storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del mondo» (2021)
• Si occupa di prevenzione nelle scuole 
• E’ stato nominato Cavaliere delle Repubblica per la sua lotta al bullismo e cyberbullismo



CHE FARE?



CONSAPEVOLEZZA

Non minimizzare trovare soluzioni e garantire ascolto a chi lo chiede,
spesso anche in maniera indiretta, attraverso segnali del corpo: aguzziamo
la vista e lasciamoci trasportare dall’empatia.

Uso consapevole degli smartphone e dei social media (soprattutto
preadolescenza e adolescenza) -> rischi connessi identità, fragilità,
cyberbullismo.

Incoraggiare la vita di relazione e reale, offline.

Educare all’uso -> Saper fornire REGOLE anche in funzione dell’età: una
buona padronanza nell’uso non corrisponde a una buona capacità
cognitiva nell’aver consapevolezza delle possibili conseguenze.



INSEGNARE A RICONOSCERE I PERICOLI

• Letture condivise in classe di articoli di cronaca

• Incontri di formazione insegnanti

• Incontri di sensibilizzazione per genitori

• Promuovere un uso consapevole della rete nei ragazzi e negli adulti

• Sottolineare l’importanza di un parental control sui dispositivi dei minori

• Aiutare i bambini e i ragazzi a distinguere il mondo offline dal cyberspazio:
le conseguenze delle azioni sono profondamente diverse tra il tuo avatar in
un videogioco e te stesso in una challenge

• Riflettere insieme su cosa può danneggiare se stessi e gli altri,
incrementare l’attenzione all’empatia e alla coscienza morale



LA FORZA DEGLI «ANTICORPI» SOCIALI

• EMPATIA

• MORALITÀ

• COMPETENZE SOCIALI





COSCIENZA MORALE
La coscienza morale è la nostra guida nelle scelte, è la modalità di
pensiero che utilizziamo quando dobbiamo prendere una decisione.

Pre-convenzionale Convenzionale
Post-

convenzionale



DISIMPEGNO MORALE
1- La giustificazione morale. Mettere in atto comportamenti scorretti sulla base di una
previa giustificazione morale, rendendola, ai propri occhi, una condotta socialmente
accettabile

«Commentare negativamente una foto su internet non è grave perché non fa parte della vita reale»

2- Etichettamento eufemistico. Usare eufemismi che permettono di far apparire un’azione
come non negativa, rendendola innocente di fronte a una possibile sanzione morale

«Prendere in giro qualcuno su internet è solo per passare tempo, è un gioco»

3- Confronto vantaggioso. Dare all’azione uno status morale positivo perché posta a
paragone con condotte maggiormente riprovevoli.

«E’ più grave picchiare qualcuno che insultarlo su internet»

RISTRUTTURAZIONE COGNITIVA DELLA CONDOTTA



DISIMPEGNO MORALE
4- Dislocamento della responsabilità. Dislocare la responsabilità della
condotta presso terzi: in virtù di pressioni sociali e volontà altrui.
«Se i giovani non vengono ben educati a casa loro, non possono essere rimproverati se poi si comportano
male a scuola o sui social »

5- Diffusione della responsabilità. Ridurre il senso di colpa personale
suddividendo i compiti nella realizzazione della condotta immorale.
«Se lo fanno tutti allora non è grave»

6-Distorsione delle conseguenze. Attribuire una gravità inferiore alle
conseguenze della propria condotta, senza valutare in modo oggettive le
stesse
«Ho solo postato qualche foto imbarazzante, non l’ho picchiato/a»

RAPPRESENTAZIONE DISTORTA DELLE RIPERCUSSIONI DELLA CONDOTTA



DISIMPEGNO MORALE

7 - Deumanizzazione. Vedere la vittima come priva di sentimenti, sensibilità
e interessi: come non-umana per impedire l’attivazione dei processi empatici
(Bandura, 1991).
«È bene maltrattare chi si comporta come un verme»

8- Attribuzione di colpa. Vedere se stessi come vittime e la vittima come
carnefice: giustificando la propria condotta come necessaria ai fini di una
legittima difesa (Crick & Dodge, 1994); la parte lesa viene vista come
responsabile delle sue sofferenze (Lerner & Miller,1978).
«Se qualcuno mi infastidisce e io reagisco, gli altri non possono prendersela con me perché se l'è
cercata»

SPOSTAMENTO DELLA COLPA SU CHI SUBISCE 



AL LAVORO



UN DILEMMA MORALE
Dilemma del carrello ferroviario o “trolley problem” (Foot,1967

Vedi un carrello ferroviario in corsa diretto verso cinque persone legate sui binari.
Ti trovi accanto a una leva che comanda un interruttore. 
Tirando la leva, il carrello verrà deviato su un binario laterale e le cinque persone
che si trovano sul binario principale verranno salvate. 
Tuttavia, una persona si trova sul binario laterale.  
Hai due possibilità:
1. Non fare nulla, lasciando che il 
carrello uccida le cinque persone.
2. Tirare la leva, deviando il carrello sul binario 
laterale dove ucciderà una sola persona.

Qual è la scelta più etica?



…SE INVECE…
Siete su un ponte sopra il binario, mentre il treno in movimento si avvicina. 
Non c’è un secondo binario, ma sul ponte vicino a voi c’è un uomo che per qualche ragione 
pesa abbastanza da fermare il treno.
Se lo spingete giù, il corpo fermerà il treno salvando i cinque operai, ma uccidete l’uomo.
Hai anche qui due possibilità:
1. Non fare nulla, lasciando che il treno uccida le persone sui binari.
2. Spingere giù l’uomo, fermando il treno.

Qual è la scelta più etica?
..Se invece…
- PRIMO CASO: al posto di una persona adulta 
ci fosse stato un bambino? 
-SECONDO CASO: al posto di cinque adulti 
ci fossero stati dei bambini?



COSTRUIRE UN DILEMMA MORALE

• Strutturare una situazione in cui i protagonisti siano ragazzi del liceo
e che sia ambientata nella DaD

• Le domande devono riferirsi ai 3 i livelli: PRE-CONVENZIONALE,
CONVENZIONALE E POST CONVENZIONALE



GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE


