
18 GIOVEDÌ — 20 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

COPPARO

Il bullismo ed il cyberbullismo
entrano di forza ma allo stesso
tempo in punta di piedi nella vi-
ta dei ragazzi e dei bambini di
oggi. Comportamenti aggressi-
vi fisici, psicologici ad opera di
un ragazzo, il bullo, attuati nei
confronti di un altro giovane, la
vittima, che subisce terrorizza-
to, questo è il bullismo. Oltre al-
la vittima ed al bullo gli altri per-
sonaggi di questa storia sono
gli amici di quest’ultimo che lo
incitano e ridono rafforzando
così l’azione e dando al bullo an-
cora più forza ed autostima.
A questi si aggiunge la massa si-
lenziosa composta da quelli
che, pur vedendo ed essendo a
conoscenza dell’aggressione
costante, per paura non ha il co-
raggio di intervenire o denuncia-
re e così diventa anch’essa com-
plice. Gli effetti sulla vittima pos-
sono riguardare la sfera sociale
e quella emotiva, ansia, scarso

rendimento scolastico e bassa
concentrazione che possono
portare anche a forme più o me-
no gravi di depressione ma an-
che ad autoreclusione e, in alcu-
ni casi, al suicidio.
Negli ultimi anni, da quando
cioè la tecnologia è entrata in
tutte le famiglie e in tutte le ca-
se, il fenomeno del bullismo è

stato affiancato dalla versione
cyber, il cyberbullismo, che vie-
ne perpetrato nei confronti del-
la vittima tramite strumenti tele-
matici quali sms, chat, social e
che arrivano tramite la Rete drit-
ti fino ai luoghi più intimi della
vittima. Nel cyberbullismo, inve-
ce, il bullo, la maggior parte del-
le volte, non ha volto o nome,

può essere anonimo o usare dei
profili falsi e questo mette anco-
ra più in difficoltà la vittima che,
non conoscendo l’identità
dell’aggressore, fatica a difen-
dersi o ad uscire dal labirinto in
cui si sente rinchiuso.
L’aggressione tramite la Rete
viene ripetuta nel tempo e pren-
de di mira aspetti importanti e

privati della persona legati a vol-
te alla propria identità fisica ed
a volte anche a quella virtuale
della vittima.
Per evitare di cadere nella rete
dei cyberbulli sarebbe meglio
usare consapevolmente il mon-
do di Internet, dei social, confi-
darsi con i propri genitori o con
gli adulti di riferimento e, qualo-
ra la situazione non rientrasse,
sporgere denuncia alle autorità
competenti che agiranno nel
modo più celere e professiona-
le. Anche la Scuola si muove in
aiuto dei giovani adottando li-
nee di orientamento per il con-
trasto del bullismo e del cyber-
bullismo organizzando attività
ed iniziative dirette ai giovani, ai
docenti ed alle famiglie. ‘L’unio-
ne fa la forza’.
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Il progetto che ti insegna

‘Stop bullying express’, progetto organizzato
in classe (a distanza) con due esperti

Bullismo, una cosa seria da non sottovalutare
Imparare a conoscerli per potersi difendere: che cos’è il bullismo, in cosa si differenzia dal cyberbullismo e alcuni consigli utili

Lo scorso 15 marzo la nostra
classe ha partecipato al proget-
to sul bullismo dal titolo ‘Stop
bullying express’. Un incontro a
distanza con due esperti che ci
hanno spiegato cos’è il bulli-
smo, cosa comporta e come cer-
care di prevenirlo. Si è molto
parlato dei sentimenti che ognu-
no di noi prova nelle diverse si-
tuazioni, proprio partendo da
questi sono stati rappresentati i
diversi ruoli e le varie situazioni
in cui un bullo può decidere di
agire: la scuola, la strada e gli
spazi pubblici.
In un secondo momento, e con
il supporto di immagini e video,
gli esperti hanno spiegato co-
me gestire e controllare le diver-

se emozioni e come il bullismo
possa modificare il carattere, i
modi di fare e la vita di una per-
sona (bullismo psicologico). Si
è parlato anche di cyberbulli-
smo, ovvero il bullismo elettroni-
co o virtuale, e più specificata-
mente, della gestione dei social
con i quali comunicare e del pe-
ricolo di possedere dati perso-
nali altrui sul proprio dispositivo

mobile.
Sono state, infine, illustrate
due delle forme più pericolose
in cui si manifesta il cyberbulli-
smo, il ‘Sexting’ ed il ‘Revenge
porn’, fenomeni che vedono l’in-
vio di messaggi sessualmente
espliciti tramite cellulare o Inter-
net il primo e la pubblicazione
di immagini personali, intime al-
lo scopo di umiliare la vittima
per vendetta o per ritorsione la
seconda; in entrambi i casi insie-
me alle immagini circolano an-
che tutte le informazioni che
possono permettere di collega-
re le immagini all’identità della
vittima. Il cyberbullismo, possia-
mo quindi dire, è ancora più gra-
ve e più subdolo del bullismo.

Classe II B, scuola media di Copparo

LOTTA ALLA PIAGA

La scuola aiuta i
giovani adottando
linee di orientamento
contro il bullismo

Ecco i giovani cronisti della II B della scuola media di Copparo:
Adami Emma Sofia, Aisien Angelo, Antonioli Sara, Ascanelli Ma-
tilde, Barioni Denise, Baroni Elena, Bejzaki Bajram, Bergamini
Nicole, Boccardo Marco, Bolognesi Matilde, Demusi Mohamed,
Fedozzi Serena, Fogagnolo Lucrezia, Gnani Giacomo, Grassilli
Francesco, Mamoci Mattia, Marzola Vittorio, Messina Vitalba,
Rouadi Nadia, Sabbioneda Michele, Stocchi Bryan, Tebaldi Mai-
col, Zardi Chiara
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In redazione: ecco i giovani cronisti
della II B della scuola media di Copparo


