
 

IL CYBERBULLISMO E IL BULLISMO DEVONO FINIRE 
UUnn  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddeell llee  tteemmaattiicchhee  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii   
ECCO IL RACCONTO DELLA CLASSE 1B DELLA SCUOLA IV 
NOVEMBRE DI AREZZO  
  
AAVVEETTEE  MMAAII   SSEENNTTIITTOO  PPAARRLLAARREE  DDII   FFLLAAMMIINNGG??  
 Il flaming è un messaggio di odio, che si trasmette via internet.  
Per  resistere al flaming bisogna bloccare e segnalare il cyberbullo.  
  
CHE TIPI DI BULLISMO ESISTONO?  
Esiste il bullismo diretto e indiretto.  
Quello diretto è verbale e fisico, invece quello indiretto è psicologico e per 
esclusione.  
  
COSA SIGNIFICA CYBERBULLISMO?  
Cyberbullismo significa bullismo via internet. Di solito i cyberbulli sono 
vittime del bullismo.  
  
COSA DICE LA LEGGE 71?  
La legge 71 dice che se sei minorenne e fai atti di cyberbullismo, a 
seconda di quanto sono gravi, per un certo periodo di tempo sei tenuto 
sotto controllo dallo Stato.  
  
  
Sajawal, Sara, Simone  
 

  



          CONOSCIAMO IL BULLISMO 

   ll bullismo può essere diretto quando la persona lo subisce verbalmente o fisicamente, è altrettanto vero  

che il bullismo verbale fa male tanto quanto quello fisico.  

Il bullismo può essere anche indiretto quando la persona lo subisce psicologicamente e quando questa 

viene esclusa da un gruppo: allora diventa più difficile da individuare. 

In un giovedì di novembre le classi 1 della scuola IV NOVEMBRE si sono recate alla  Confcommercio per 

incontrare ILARIA BIDINI, una signorina che ha subito atti di cyber bullismo. Per questo motivo, ma 

soprattutto per come ha reagito, è diventata Cavaliere della Repubblica Italiana. 

Lela, Francesca, Manuel 

  



L’ evoluzione del bullo 

Il bullismo si differenzia in  bullismo diretto e bullismo indiretto. Il 

bullismo diretto è affrontato in maniera verbale e fisica, invece quello 

indiretto è detto psicologico, perché è un’esclusione difficile da 

individuare. 

Perché il bullo fa queste cose? 

Perché la famiglia gli dà poco affetto? 

Perché la fidanzata lo ha lasciato? 

Chi lo sa? Comunque deve aver sofferto molto per arrivare a comportarsi 

così. A volte il comportamento del bullo può trasformarsi in flaming 

Sai cosa è il flaming? 

È un messaggio di odio  tramite internet. A quel punto il bullo diventa 

cyber-bullo, ovvero un bullo che scrive offese verso altre persone. Il 

cyber-bullo riesce a scrivere minacce molto pesanti senza alcuna 

conseguenza, perché la sua identità rimane segreta. Però adesso  ci sono 

molti metodi per rintracciare il cyber-bullo! Tutto questo ha portato alla 

creazione di una nuova legge, la legge 71. 

Sai come è stata creata?  

Nel 2017 una ragazza di nome Carolina è andata ad una festa, si è 

ubriacata ed i suoi “amici” l’hanno ripresa e hanno messo quel video su 

internet. La ragazza scioccata vedendo quel video ha lasciato una lettera 

al padre prima di suicidarsi. La legge71 è stata emanata perché questi 

fatti non debbano più succedere!  

Anna e Giacomo 

 

 

 



IL BULLISMO, CANCRO DELLA SOCIETA' 
Ecco cosa ci raccontano i ragazzi della IV Novembre 
 
Che cosa è il bullismo? Come si manifesta?  
Il bullismo è una forma di odio, che si manifesta soprattutto nelle grandi 
città, tra i giovani. Il bullismo può essere diretto o indiretto. Quello diretto 
si basa su attacchi fisici e verbali, invece quello indiretto, detto anche 
psicologico, è più difficile da individuare, perché non è a livello fisico, ma 
con provocazioni al fine di far male psicologicamente, ad esempio 
escludendo dal gruppo. 
Il flaming, una nuova forma di cyberbullismo, e come combatterlo. 
Il flaming, (flame on ovvero “fiamma accesa”) è un messaggio di puro 
odio che si manifesta nel web da utenti anonimi. Per combattere questo 
fenomeno non bisogna rispondere con rabbia, ma ignorare, segnalare e 
bloccare l'utente. 
Il cyberbullismo diventa ormai storia grazie ad un papà che combatte 
per la legge 71. 
Il papà di una ragazza abusata e suicidata riesce a far emanare la legge 71, 
che prevede la supervisione speciale di tutti i ragazzi minorenni segnalati 
sul web per atti di cyber bullismo e delle azioni di prevenzione nelle 
scuole. 
Ilaria Bidini, giovane cavaliere della reppubblica. 
Ilaria è una trentenne simpatica e allegra, con i capelli dai colori sgargianti, 
riesce a mettere anche i politici nei suoi panni, facendogli vivere la vita in 
carrozzina. È diventata cavaliere della repubblica proprio per aver avuto la 
forza di reagire raccontando a tutti la sua storia. 
Aurora, Emma, Sara 
   
   
 

 

 

 

 

 

 



NEL  MONDO Di CYBER BULLISMO 
Conoscete il flaming? 
 

Flaming è un tipo di bullismo che si manda attraverso i messaggi brutti su 
qualcuno trasmessi via internet. 

 

E SAPETE COME DIFENDERVI  ? 

Dovete bloccare quei contatti e segnalare il cyber bullismo, ma soprattutto non 
demoralizzarvi. Non siete voi quelli che hanno sbagliato! 
Gli alunni della scuola IV Novembre hanno scoperto tutti tipi di bullismo andando 
alla Confcommercio e ascoltando le psicologhe che parlavano di Cyberbullismo. 
 

Mohima, Lamia,Vrinda. 
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                   NO AL BULLISMO 

            Un fenomeno da arginare fin da giovani 
 
Avete mai sentito parlare del bullismo diretto e indiretto? 
Esistono due tipi di bullismo: il bullismo diretto e quello indiretto. 
Il bullismo diretto si esprime verbalmente e fisicamente, mentre quello indiretto si 
esprime psicologicamente ed è più difficile da individuare:  
si tratta di esclusione. 
Il cyberbullismo è un tipo di minaccia e offesa che passa attraverso i social di cui però 
la vittima non può individuare l'autore del messaggio. 
In questo caso il cyberbullo è “protetto” da uno schermo. 
Nel 2017 il governo italiano ha emanato la legge 71 contro il cyberbullismo, 
considerandolo un vero e proprio reato. La legge è nata da un episodio tragico, dal 
suicidio di una ragazza causato dagli “amici” che avevano postato un video che la 
ritraeva ubriaca e molestata. 
Una delle vittime di bullismo e cyberbullismo è stata Ilaria Bidini, una ragazza aretina 
di 33 anni, nata con l'ostrogenesi imperfetta.  E' stata bullizzata a causa della sua 
malattia, ma è sempre stata forte e coraggiosa di affrontare queste persone, per 
questo è stata nominata dal presidente Mattarella cavaliere della Repubblica 
italiana. 
Le prime della scuola media IV Novembre sono state a conoscerla alla 
Confcommercio di Arezzo. 

 
Agnese, Zhiyi, Luisana 
  



NO AL CYBERBULLISMO 

I RAGAZZI DELLA IV NOVEMBRE IN VISITA ALLA CONFCOMMERCIO  

Calci, pugni, schiaffi, offese, furti ripetuti delle merende rientrano nel fenomeno del bullismo diretto che 

tuttora avviene maggiormente nelle scuole medie e superiori. Proprio i ragazzi delle prime medie della IV 

Novembre di Arezzo hanno affrontato questo argomento, e quello che introdurremo tra poco, in visita alla 

Confcommercio.  

Avete mai sentito parlare del bullismo psicologico? Questo è anche chiamato con il nome di bullismo 

indiretto ed è più difficile da individuare. Consiste nell’esclusione da un determinato gruppo della vittima 

sia dal diffondere una brutta opinione costruitasi su di lei. 

Il cyber bullismo, il più delle volte, viene effettuato da vittime del bullismo diretto, che si sfogano dietro 

uno schermo utilizzando la rete internet. Un messaggio di odio viene chiamato flaming, per evitarlo si deve 

bloccare e segnalare il cyber bullo, ignorarlo, non rispondere con rabbia e non demoralizzarsi. 

Ilaria Bidini è una ragazza che è stata bullizzata per le sue caratteristiche fisiche, in particolare alle scuole 

medie e superiori. Per cercare di sfuggire alle offese ha aperto un canale Youtube dove sfogarsi, ma in 

seguito si è accorta che veniva offesa anche via internet. 

Visto che Ilaria è una donna forte, ha deciso di denunciare tutti questi atti alla polizia postale. E’ stata 

premiata con il titolo di cavaliere della Repubblica per aver lottato e resistito a queste azioni.  

AURELIA, GIANLUIS, SOFIA 

  

 
 


