
Fermiamo il Bullismo
Cosa è e cosa non è

Bullismo

Sessione 1



• Conoscersi

• Imparare cos’è il bullismo

• Comprendere le differenze tra essere

in conflitto con qualcuno e il bullismo

Scopo della sessione di oggi



Conoscersi



Stabilire la nostra Cultura di Gruppo: 

un modo per aiutare il gruppo a 

lavorare meglio



Le vostre convinzioni sul Bullismo

SEI D’ACCORDO? 
1. È DIVERTENTE ESSERE PREPOTENTI CON LE ALTRE PERSONE.

SI NO TALVOLTA

2. VA BENE APPROFITTARSI DI PERSONE MENO FORTI DI TE. 
SI NO TALVOLTA

3. ALCUNE PERSONE MERITANO DI ESSERE PRESE IN GIRO O INSULTATE.
SI NO TALVOLTA

4. LE PERSONE PREPOTENTI CON LE ALTRE MERITANO RISPETTO. 
SI NO TALVOLTA

5. NON È AFFAR TUO SE ALTRE PERSONE VENGONO PRESE DI MIRA O ESCLUSE DA UN GRUPPO. 
SI NO TALVOLTA

6.      CI VUOLE CORAGGIO A PRENDERE LE DIFESE DI UNA PERSONA CHE È PRESA IN GIRO O ESCLUSA.
SI NO TALVOLTA

7. QUALUNQUE COSA SI FACCIA, IL BULLISMO ESISTERÀ SEMPRE.
SI NO TALVOLTA Groupwork!



Cos’è il Bullismo?

• Il bullismo è un problema universale

• Può succedere ovunque

• Può accadere ad adulti e bambini



È Bullismo quando… 

1 persona Un gruppo

O 

Cos’è il bullismo? 



È Bullismo quando…

Qualcuno ti fa del male e ti fa sentire
inadeguato o triste di proprosito



È Bullismo quando…

Il bullo lo fa ancora e ancora e ancora



Il bullismo è sempre



Tutto sul Bullismo

• Le vittime potrebbero essere fisica-
mente deboli o poco brave a parlare

• Potrebbero avere pochi amici

• Potrebbero avere bassa autostima

• Potrebbero mostrare segni di tristezza o forte 
preoccupazione

• Potrebbero credere di meritare di essere bullizzate

Ognuno può essere vittima di 
bullismo, ma… 



Tutto sul Bullismo

• I bulli devono avere il controllo

• Fanno i duri

• Potrebbero avere problemi comportamentali

• Potrebbero avere bassa autostima

• Potrebbero essere stati loro stessi vittima di bullismo

Puoi distinguere un bullo dal COMPORTAMENTO, non dall’ASPETTO



Bullismo è… sempre unilaterale

Significa che va a senso unico – il bullo

comanda – È un Disequilibrio di Potere



Il Bullismo è sempre unilaterale

Non è bullismo se due persone si provocano a vicenda



Il Bullismo è sempre unilaterale

Una lite a due non è bullismo – se le persone
bisticciano non è bullismo



Equilibrio/Disequilibrio di Potere
No, tu ti sbagliTi sbagli

Ti sbagli

No, tu ti sbagli



Equilibrio/Disequilibrio di 
Potere

Guardalo… 
ha ha ha
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Bullismo è



Intenzionale
È bullismo quando qualcuno vuole

offenderti di proposito

Come I bulli bullizzano gli altri?

• Facendo qualcosa
- Toccando qualcuno che chiede
di smetterla ma non si smette
- Facendo le boccacce a 
qualcuno quando nessuno
guarda

• Dicendo qualcosa
- come “Sei brutto/a” 
- “Sei grasso/a”



sorry

sorry

sorry

sorry

sorry

sorry

September 2018

Bullismo è quando qualcuno ti offende ancora e ancora
…anche se continua a chiedere scusa continua a farlo

Ripetuto



Tipi di Bullismo

• Fisico



Tipi di Bullismo
• Verbale



Tipi di Bullismo

• Emotivo



Di che tipo di bullismo hai
esperienza/hai visto? Fisico, verbale, 

emotivo?
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Feedback

Cosa ti è
venuto in 
mente?



Cosa NON è Bullismo?

• Quando qualcuno ferisce i tuoi sentimenti per errore

• Quando qualcuno ti ferisce o ti fa del male per sbaglio

• Quando ti si chiede di fare qualcosa come tutti gli altri

• Quando il tuo capo, insegnante, amico o genitore ti

riprende per aver fatto qualcosa che non

avresti dovuto fare



Conflitto



Affrontare il Conflitto

• Pensare al problema

• Dire ciò che senti

• Ascoltare l’altra persona

• Immaginare soluzioni

• Decidere cosa farà ciascuno

• Attenersi a ciò che è stato
deciso

• Riparlare se la soluzione non 
funziona



Risolvere un conflitto



Bullismo relazionale

Questo tipo di bullismo accade spesso ed
è molto serio

Succede quando i bulli usano l’amicizia
per colpire qualcuno

Si tratta di amici che bullizzano altri amici 
o persone con disabilità bullizzano altre
persone con disabilità



Bullismo relazionale
(esercitazione per piccoli gruppi)  

• Pensi che accada molto?

• Sei stato bullizzato da amici/da qualcuno
sul tuo luogo di lavoro?

• Cosa ti hanno fatto?

• Perché pensi lo abbiano fatto?



Bullismo sui disabili

• Questo tipo di bullismo si verifica quando si è bullizzati, maltrattati o 
trattati diversamente solo perché si ha una disabiltà

• Può accadere una sola volta o molte volte e può essere fatto da una
persona o da molte persone diverse

• Talvolta il bullismo sui disabili può essere chiamato discriminazione

• Persone con e senza disabilità possono farlo

• Può accadere ovunque



Bullismo sui disabili



Strumento di risoluzione dei problemi

1. Comprendere

qual’è il problema
2. Come ti fa 

sentire?

3. Quali sono le 

diverse cose che
posso fare?

4. Cosa ho fatto. 

Era rispettoso?

5. Ho risolto il

problema? Cosa ho 
imparato?
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Conflict

Equilibrio di 
Potere

Non accade
ripetuta-

mente

Non è
intenzionale

Persone
dispiaciute

che vogliono
risolvere il
problema

intenzionale

Accade
ripetuta-

mente

Disequilibrio
di potere – il

bullo
comanda

Persone che
chiedono
scusa ma 

non lo 
pensano
davvero

Ricapitoliamo! 


