
ATTIVITÀ 4: Il tuo Report 

Il fenomeno del cyberbullismo 

 
Immagine di scrivere un articolo di giornale sul cyberbullismo. Fai un tuo report della situazione 
prendendo spunto dai materiali statistici che abbiamo elaborato insieme. 
 
E’ molto importante parlare del cyberbullismo e bullismo nelle scuole, sensibilizzando i ragazzi. Ed 
aver reso l’educazione civica una materia obbligatoria nelle scuole la trovo una scelta molto 
saggia, sensibilizzare i ragazzi su argomenti di attualità come il cyberbullismo, la violenza sulle 
donne ecc. porterà gli studenti ad essere più consapevoli e informati a riguardo. 
Con la professoressa di matematica abbiamo avuto l’opportunità di affrontare l’argomento del 
cyberbullismo attraverso lo studio dei grafici. 
Ma prima di tutto cerchiamo di capire cos’è il fenomeno ahimè sempre più diffuso del 
Cyberbullismo. 
E’ una forma di bullismo condotta attraverso strumenti telematici, come ad esempio tramite 
internet. 
Questo fenomeno sta aumentando ed è necessario stare sempre molto attenti quando si è online. 
 
Ma da cosa è caratterizzato il fenomeno del Cyberbullismo in Italia?

 
 
Esso è caratterizzato da stalking, diffamazione online, ingiurie, minacce, molestie, furto di identità 
sui social network, diffusione di materiale pedo-pornografico online e il fenomeno del sextortion o 
ricatto sessuale. 
Che consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private di una vittima a meno che 
questa non paghi una somma di denaro.  
Le informazioni possono includere frammenti di messaggi di testo sessuali (sexts), foto private e 
anche video.  
I furfanti generalmente chiedono denaro anche se a volte cercano materiale ancor più 
compromettente chiedendo di inviare altre foto o video. 
Ora andremo a vedere dove il fenomeno del Cyberbullismo è maggiormente praticato. 
l’india scala la classifica con il 37% è il paese con più vittime di Cyberbullismo segue poi il Brasile 
con il 29%, gli Stati Uniti con il 27% e il Sud Africa con il 25% un numero comunque molto 
significativo. 
L’Italia è all’undicesimo posto con 11%, la Russia è il paese con meno vittime a causa del 
Cyberbullismo esattamente lo 0% questo dato mi ha fatto rimanere a bocca aperta non me lo sarei 
mai aspettata. 
 
Ma dove vengono “Cyberbullizate” le persone? sui social?  
Il social dove abbiamo più vittime di Cyberbullismo è instagram con 42%, devo dire che me lo 
aspettavo. 



 
 
Instagram è il social più utilizzato dai ragazzi in assoluto e dietro ad un profilo talvolta si 
nascondono degli esseri a dir poco disgustosi che passano il loro tempo ad insultare dietro a uno 
schermo, dei veri e propri “leoni da tastiera”. 
Negli ultimi anni instragram è diventato un social utilizzato da tutti perfino da dai bambini molto 
piccoli (perfino della scuola primaria) . 
Un appello che vorrei fare ai genitori è di non far utilizzare questi social a dei bambini così piccoli, 
(c’è un’età per ogni cosa) non riescono ancora a capire la gravità di un ipotetica situazione di 
Cyberbullismo e soprattutto le persone che potrebbero nascondersi dietro ad un nickname. 
Nella classifica segue poi facebook con il 37 % (ora utilizzato soprattutto dagli adulti) snapchat 
con il 31%, l’app di messaggistica per eccellenza ovvero whatsapp con il 12% segue poi youtube 
con il 10 % e twitter con il 9%. 
 
Ma chi è maggiormente vittima del “Cyberbullismo”? 
Le femmine sono coloro che subiscono maggiormente questo fenomeno, devo dire che questo 
dato me lo aspettavo e non mi ha per niente meravigliato.  
I ragazzi dagli 11-13 anni  vengono “Cyberbullizati” una o addirittura più volte al mese. 
Al nord abbiamo la percentuale più alta di Cyberbullismo un dato di cui non andarne fieri, diciamo 
che non me lo aspettavo per nulla. 
Molte volte si pensa al sud con disprezzo (assolutamente non dal mio punto di vista) e si pensa 
che il Cyberbullismo sia maggiormente praticato ma invece no. 
Un’altro dato che mi ha fatto rimanere a bocca aperta è che spesso le vittime di Cyberbullismo 
abitano nei comuni più piccoli e lo subiscono 1 o più volte al mese. 
 

Valentina 
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Oggi parliamo del bullismo e del cyberbullismo che sono degli argomenti molto importanti e degli eventi 

molto spiacevoli per chi gli subisce. In italia la situazione è controllata anche se sempre spiacevole, intanto 

iniziamo con il bullismo.  

Il bullismo è un’azione molto negativa per le persone che fa male sia fisicamente che mentalmente, in italia 

secondo alcuni dati è praticato un pò di più alle femmine e si manifesta principalmente nel periodo delle 

medie dove forse per l’incapacità di comprendere le azioni che si fanno è più diffuso. Ora passiamo al 

cyberbullismo che anche se derivante dal bullismo utilizza principalmente le offese verbali e danneggia 

purtroppo come il bullismo se non di più.Questo fenomeno del cyberbullismo si è diffuso principalmente 

negli ultimi anni dove con l’aumento dell’uso di internet e dei social c’è più la possibilità di incorrere in 

questo tragico fatto. Nel caso del cyberbullismo anche qui viene più praticato verso le femmine anche se 

quando praticato qualche volta all’anno è nettamente più diffuso nella fascia 14-17 anni. Poi scopriamo 

inoltre che si diffonde soprattutto in comuni più grandi ed un pò di più nel nord italia. Qui possiamo anche 

vedere le offese che vengono usate più spesso (secondo un'indagine della polizia postale): stalking, 

diffamazione online (molto diffusa), ingiurie minacce e molestie, furto d’identità e diffusione di materiale 

pedopornografico oltre che sextortion. Abbiamo inoltre raccolto delle informazioni sui social più frequenti 

per il cyberbullismo che sono: instagram (42%), Facebook (37%), Snapchat (31%), Whatsapp (12%), Youtube 

(10%), Twitter (9%). Infine volevo parlare del fatto che ogni tipo di violenza va denunciata e tutti i tipi di 

bullismo danneggiano molto il bullizzato che si sente offeso e purtroppo certe volte compie degli atti 

violenti verso se stesso fino ad arrivare in alcuni casi al suicidio. Pensate sempre prima di bullizzare e 

mettetevi nei panni di chi è vittima di questi atti e di come vi potreste sentire se una persona facesse una 

cosa del genere a voi! 

Giulio 
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Dai dati statistici raccolti negli ultimi anni, più precisamente dal 2014 al 2018, si è potuto notare come e in 

quali ambiti si è diffuso il cyberbullismo. 

La prima cosa che salta all’occhio è che le femmine sono le più colpite da questo fenomeno e, di anno in 

anno, il numero è continuato ad aumentare. Nel 2014 le ragazze vittime di cyberbullismo erano 35,2%, ed 

usano internet tutti i giorni. Questo numero è salito fino ad arrivare ad una percentuale di 56,6% nel 2018. 

Un altro dato da tener conto è l’età medie delle vittime che va dai 11 ai 13 anni, ovvero nel periodo delle 

scuole medie. Si pensa che sia così poiché proprio in quel periodo si è meno prudenti e più spensierati, non 

curanti di ciò che si carica su internet.  

QUALI SONO I TIPI DI INSULTI-MINACCE? 

quali sono i tipi di insulti che i bulli di internet usano sulle vittime?  

di sicuro nomignoli o nomi sgradevoli sono i più gettonati, e vengono usati sempre e con, a quanto pare, 

molta tranquillità, senza pensare alle conseguenze che questi potrebbero avere sulle vittime. Da questo 

dato in giù si possono anche trovare: 

● divulgare in giro false voci 

● ricevere messaggi espliciti  

● stalking (chiedere in continuazione cosa si sta facendo, con chi si è?) 

● minacce  

● inviare messaggi espliciti che non sono stati richiesti 

 

QUAL’è IL PAESE PIù VITTIMA DI CYBERBULLISMO? 

Forse è una domanda che la gente non si fa molto spesso, ma anche qui, con dei dati statistici che sono 

stati dati dai genitori dei ragazzi bullizzati, si è potuto notare che l’India è il paese con più ragazzi che sono 

stati vittima di bullismo online. 

Ma a che posto si trova l’Italia? Ebbene, l’Italia si trova all’11esimo posto su 15. 

In Italia, infatti si è potuto notare che sempre le ragazze dagli 11 ai 13 anni che vivono nel Nord Italia e che 

vivono in un contesto di una famiglia disagiata sono più colpite di altri, soprattutto nei social network  di 

Instagram e whatsapp.  

Marta 
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