
IL BULLO CHI 
é?

I SUPEREROI DELLA NIDA SONO 
QUI PRONTI A SCACCIARE VIA IL 
BULLISMO!!

Ma..





CHE 
COSè IL 
BULLISMO?

IL BULLISMO è quando qualcuno di più
forte se la prende con il più debole.



MA CI 
SONO 
ANCHE 
ATTI DI 
BULLISMO
?

Si, e te li dirò...

1) BULLISMO DIRETTO (Attacchi fisici e/o verbali) quando una persona 
usa le mani o le parole contro la vittima.. Si può pensare che le parole 
non fanno male, non è affatto vero ( LE PAROLE FANNO PIU' MALE 
DEI GESTI).

2) BULLISMO INDIRETTO (Esclusione di gruppo, isolamento sociale) 
quando una persona vuole unirsi ad un gruppo e il gruppo la rifiuta.. 
Questo non può sembrare ma è vero.

3) BULLISMO ELETTRONICO ( Attraverso a i SOCIAL MEDIA) questo 
atto in poche parole viene definito "CYBERBULLISMO" e si basa su 
insulti via messaggi ad es: quando si posta una foto di un'altra 
persona e se la commenta in un modo non affatto carino.



DOVE POSSO TROVARE ATTI DI BULLISMO??

Gli atti di 
bullismo si 

possono trovare 
ovunque a:

Scuola ( 
soprattutto nei 

cortili o nei 
bagni)

Casa( cioè nei 
tragitti) 

sui pullman.

Nei spogliatoi 
delle palestre o 

nei parchi 
pubblici.



C'è UN MODO 
PER NON SUBIRE 
BULLISMO O 
CYBERBULLISMO
?

• SI, se un bullo ti prende di 
mira la cosa migliore è 
parlarne con qualcuno ( amici, 
parenti, insegnanti) , se si 
parla invece di cyberbullismo 
fai la stessa cosa ma 
SEGNALALO,BLOCCALO!!... 
E PARLANE CON 
QUALCUNO!!.



C'è UN 
MODO 
DI COME 
FERMARE IL 
BULLISMO?

Non stare mai zitti. Se vedi qualcuno 
che viene preso di mira da uno o più 
bulli, o se ne sei vittima tu stesso non 
ignorare la questione e non fingere che 
non stia accadendo niente..

Dillo a qualcuno può sembrare urgente.

Mettiti in contatto con altre persone

Affidati a una persona affidabile



POSSO 
AIUTARE UN 
BULLO?

• Certo che sì, sarebbe una cosa 
fantastica ora ti dirò come:

• 1) Mostrali che lo vuoi davvero 
aiutare

• 2) Riorganizza la sua vita ( il perché 
si comporta cosi, cosa gli ha fatto 
stare triste).

• 3) Interagisci con lui.

• 4) Prova a essere un suo vero amico 
perché NESSUNO STA DA SOLO.



Qual 
è L'INSEGNAMENTO..

L'insegnamento è che non si 
deve bullizzare nessuno perché 
non è giusto nei confronti miei e 
degli altri. E' aiutare i più deboli 
non ferirli perché.. 

SIAMO 
TUTTI 
UGUALI!!










