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Io credo che le nuove tecnologie 
offrano grandi opportunità, ma anche 
che nascondano grandi pericoli. 
Il trucco sta nel cogliere le 
opportunità, evitare i pericoli e 
tornare a casa per l’ora di cena. 

Woody Allen 



Mezzi di comunicazione ad alta 
tecnologia 

Con un touch



I dati….

• 9 ragazzi su 10 usano Instagram o altri social per comunicare tra loro;

• È per stare insieme in rete, per socializzare e soddisfare la curiosità
tipica dell’età che 7 ragazzi su 10 usano i social network, in contatto
globale, 24 ore su 24;

• L’analisi dei dati ha evidenziato come gli adolescenti sembrino prendere
le azioni online come un gioco privo di conseguenze: parole pesanti,
indiscrezioni diffamatorie, aggressioni verbali in rete sembrano essere
senza conseguenze per loro.

• Più del 60% dei piccoli internauti crede erroneamente di poter limitare
l’accesso ai contenuti che condivide sui social in modo definitivo,
rispondendo alla domanda “il materiale che condividi a chi è
accessibile?” scegliendo l’opzione “solo destinatario” e “solo utenti del
social”.



Elementi di criticità del rapporto 
tra nuovi media e giovani

• Precocissima disponibilità di smartphone di ultima generazione (10-
11 anni tutti hanno uno smart-phone) 

• Tecnologia sempre più user-friendly (facile utilizzo anche x i meno esperti) 

e servizi che stimolano la partecipazione on-line

• Poco controllo da parte degli adulti

• Scarsissima consapevolezza della distinzione tra azioni legali e 
illegali su internet

• Difficoltà a comprendere la differenza tra pubblico e privato, anche 
«privatissimo»



❑ Conosci lo smartphone e le sue potenzialità?

❑ Quanto tempo i ragazzi possono stare 

connessi?

❑ Secondo te quali e cosa sono gli abusi?

❑ Secondo te a chi è accessibile il materiale che 

si condivide in rete?

«consapevolezza»



Rischio presente….

Negazione (sottostima) del problema 

Paura e vergogna di raccontare

Criticità



Bullismo e 
cyberbullismo, 

alcune
direttrici…

Età…

Sesso…

aree geografiche e fattori 
socioeconomici..

Tecnologia!



CYBERBULLISMO: 
le illusioni delle vittime e dei prepotenti

• ANONIMATO: Nascondersi dietro un profilo falso 
rende trasparenti 

• IRRINTRACCIABILITA’: quello che accade su internet 
non può essere ricostruito

• IMPUTABILITA’: i minorenni non possono essere 
accusati né messi in carcere



Cultura della legalità

Bulli, cyberbulli, prepotenti, violenti: un insieme di
comportamenti esercitati di più e meglio in assenza
di quella cultura della legalità che la nostra società
richiede al sistema-scuola perché diventi
patrimonio comune.

MA…



Responsabilità  genitoriale

Responsabilità della scuola



Genitori

Scuola

devono essere informati dei comportamenti scorretti messi in atto

dai figli in orario scolastico ed essere resi partecipi delle misure

punitive e/o riabilitative che si intenderanno adottare nei confronti

dei minori.

firma del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’.

“I genitori si assumono l’impegno di rispondere direttamente

dell’operato dei propri figli ….omissis” (Circolare del 15 Marzo

2007, Ministero della Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007)

I TITOLARI DI RESPONSABILITA’



Studenti
Lo studente, deve essere punito con comportamenti attivi di

natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una

finalità educativa. (Circolare del 15 Marzo 2007, Ministero

della Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007)

I TITOLARI DI RESPONSABILITA’



Cosa può fare la vittima?

• Raccontare a genitori, insegnanti o a persona adulta di fiducia le prepotenze 
subite, per valutare se effettuare denuncia alla Polizia Postale e delle Comunicazioni 
(conservare le tracce «messaggi-video- link»)

• Non rispondere alle persecuzioni ma salvare tutti i messaggi minacciosi, annotare i 
tempi delle telefonate, i luoghi virtuali della persecuzione, per circostanziare al 
meglio l’eventuale denuncia.

• Cambiare il proprio indirizzo e-mail o il numero di telefono cellulare se possibile;

La maggior parte dei  provider di posta elettronica sono in grado di offrire servizi 
che filtrano i messaggi provenienti da mittenti qualificati come indesiderati;

• Nel caso di furto d’identità (Es. profilo Fb, Instagram) segnalare l’abuso al social,
bloccare e far bloccare dagli altri utenti il profilo falso, attivare le procedure del
recupero profilo e cambiare password;

• Pubblicazione video/immagini segnala l’abuso alla piattaforma e non inserire
commenti.

• Segnalare a  www.commissariatodips.it o tramite app YOUPOL 
comportamenti scorretti e vessatori subiti on-line; 



La Rete non dimentica

• Tutto ciò che si posta o si pubblica resta in rete e come un marchio 
indelebile non si cancella più.

• Attenzione a ciò che si scrive, se è la prima cosa che  viene in mente 
riflettere prima di condividerla.

• Evitare di postare immagini o video dai contenuti forti, spiacevoli 
e/o privati.

• Prestiamo attenzione ad esternare sentimenti, emozioni e pensieri. 
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