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Cyberbullismo: 
La voce dei ragazzi

Osservazioni dei ragazzi delle classi medie e 
superiori aa.ss. 2017-18/2018-19



2 /

Frasi tratte dalle attività di 
laboratorio “Cyberbullismo: cosa è 
e come  difendersi” attività a.s. 
2017-18 e a.s. 2018-19
Itinerari Educativi – Progettazione 
Educativa – Settore Servizi Educativi 
- Comune di Venezia
dott.ssa Alessandra Rossi

1. visione del film “Pettegolezzi on line”

2. conversazione guidata sul tema del Cyberbullismo
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La voce dei  ragazzi
 Cosa è il 
Cyberbullismo?

“E’ una cosa vigliacca perché non vedi l’altra 
persona in faccia”

“Non è come quando offendi uno a tu per tu 
perché su internet lo possono leggere tutti”

“E’ quando ti offendono scrivendo qualcosa di 
brutto su un sociali”

“Di solito sono scherzi, magari un po’ pesanti”
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1. A te è capitato?
“A tutti capita”

 “E’ normale leggere 
insulti ma in genere 
sono scherzi”

 “Su Istagram ci 
sono le storie e 
quelle possono 
essere commentate 
in maniera 
anonima e spesso 
leggi delle offese o 
degli insulti”

Immagine tratta dal film “Pettegolezzi on line”

“Non a me ma ad una mia amica,
io l’ho difesa perché ho visto che 
ci stava molto male”
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1A. A te è capitato?
“A volte uno scherzo 
viene frainteso e 
vissuto male perché 
su internet non sai 
mai la motivazione di 
chi ha scritto, non 
senti il tono della 
voce, non vedi la 
persona in faccia”

 “Fino a che nessuno 
ci sta male in realtà è 
divertente” “Alle medie alcuni compagni prendevano 

in giro una nostra compagna che aveva 
dei problemi ma io e altri  l’abbiamo 
difesa e poi la cosa è finita lì”

Immagine tratta dal film “Pettegolezzi on line”
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2. Secondo voi perché succede?
“Secondo me i cyberbulli 
hanno problemi loro e si 
sfogano sugli altri”

“È un problema di autostima”

“Secondo me invece si 
credono migliori degli altri”

“Alcuni offendono perché 
sono invidiosi”

“Ognuno ha la propria 
sensibilità e quello che a te 
magari non tocca ad un altro 
invece può far molto male”
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2A. Secondo voi perché 
succede?

“Molto dipende dall’educazione 
dei genitori che sono sempre 
più permissivi”

“Alcuni genitori fanno un 
profilo finto per diventare 
amici e controllare i figli ma 
anche questo non va bene, 
dovrebbero costruire una 
fiducia con i figli e lasciare 
spazio, altrimenti se lo 
scoprono non si apriranno più 
con loro!”

“



3. Secondo voi come si può 
evitare?

“Forse aiutare i ragazzi a capire come ci si 
può sentire  quando si è accusati e presi in 
giro, soprattutto se in un ‘luogo’ dove tutti 
possono vedere, tipo giochi di ruolo non so...”

“Gli insegnanti sanno capire se ci sono 
invidie, gelosie, antipatie particolari e 
dovrebbero aiutare i ragazzi ad affrontare la 
cosa prima che degeneri”

“Parlarne: alla nostra età quando capiamo 
che una cosa è sbagliata poi difficilmente la 
facciamo, secondo me..”



3A. Secondo voi come si può 
evitare?

“Io non lo so se si può evitare, tanti 
compagni continuano a pensare che 
sia uno scherzo, forse dovrebbero 
sentire in prima persona quello che si 
prova!”

“Più che evitare, magari gli insegnanti 
e i genitori potrebbero trovare un 
modo per aiutare i ragazzi più fragili a 
non curarsi troppo di quello che 
dicono gli altri.”
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4. Come si può uscire da questo 
problema?

“Non tenersi tutto 
dentro”

“Parlare con i 
genitori, con chi ci è 
già passato, con uno 
psicologo, con i 
professori, con gli 
amici”
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4A. Come si può uscire da 
questo problema?
“Bisogna anche difendersi 
però bloccare l’account, 
segnalare al gestore, 
affrontare apertamente 
il/la cyberbullo/a”

“Aumentare la propria 
autostima, non dare 
troppo peso a quello che 
gli altri dicono di te”
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