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Cittadinanza digitale consapevole

INTRODUZIONE

Introduzione
Per diventare buoni cittadini digitali è necessario che gli studenti acquisiscano non solo i concetti base
dell’informatica, ma anche le competenze per muoversi in modo responsabile in Internet. I cosiddetti nativi
digitali, infatti, usano con sorprendente abilità gli strumenti tecnologici, ma spesso in modo non sicuro.
Questo materiale educativo è stato realizzato dall’organizzazione americana no profit Common Sense
(www.commonsense.org/education) e adattato in italiano da Programma il Futuro (www.programmailfuturo.it),
il progetto MIUR1-CINI2 che ha l’obiettivo di fornire alle scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e
facilmente accessibili per formare gli studenti ai concetti di base dell’informatica.
Nel testo si è preferito non usare il termine virtuale per ciò che accade in rete e reale per ciò che avviene nel
mondo fisico, perché potrebbe suggerire che ciò che accade in rete non sia tangibile. Invece, tutte le azioni che
gli esseri umani compiono in Internet (ad esempio fare un post su un social media, inviare una mail) sono
concrete. Inoltre, le esperienze che essi vivono in rete, nel bene e nel male, evocano delle emozioni e possono
produrre conseguenze anche nefaste sulla vita degli altri (ad esempio nel cyberbullismo).
Per ogni lezione sono disponibili i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

il piano di lavoro della lezione,
del materiale di approfondimento per l’insegnante,
una o due esercitazioni,
le versioni delle esercitazioni commentate per l’insegnante,
la verifica,
la versione della verifica commentata per l’insegnante.

È anche prevista una scheda di consigli utili per i genitori ed un’altra per svolgere delle attività insieme in
famiglia.

I quaderni digitali di Programma il Futuro
Questa guida fa parte della seguente collana “Cittadinanza digitale consapevole”:
•

per la scuola primaria:
• Segui le tracce digitali
• Caccia via le cattiverie dallo schermo
• Il mio quartiere digitale
• Il potere delle parole
• Super cittadino digitale
• Dati personali e altri dati

•

per la scuola secondaria di primo grado:
• Comunicare in rete in modo sicuro

•

per tutti gli ordini di scuola (a partire dagli ultimi anni della primaria):
• Come funzionano i computer

1
2

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

Caccia via le cattiverie dallo schermo
Domanda chiave
Cosa puoi fare quando qualcuno ti insulta o ti minaccia
in rete?
Sommario

Gli alunni imparano che a volte i bambini possono comportarsi da bulli
quando sono online (anche senza rendersi conto degli effetti che
producono). Scoprono in cosa consiste il fenomeno del cyberbullismo e
cosa possono fare per gestirlo.
Prima gli alunni leggono la storia riguardo ad un cattivo
comportamento in rete. Infine discutono su cos’è il cyberbullismo, su
come può far star male le persone e su come reagire. Poi usano le loro
conoscenze per compilare una semplice scheda di suggerimenti sul
cyberbullismo. Gli alunni apprendono che è indispensabile raccontare a

5-8 ANNI

Durata: 45 minuti - 1 ora

Parole Chiave –
in rete, online: connessi ad
Internet
cyberbullismo: usare
dispositivi tecnologici collegati
ad Internet – come computer,
smartphone o tablet – per
compiere azioni aggressive nei
confronti di qualcuno

un adulto fidato se qualcosa accaduto su Internet li fa sentire arrabbiati,
tristi o spaventati.

Obiettivi

Gli alunni saranno in grado di...
• capire che alcune azioni online possono fare male ed essere
considerate cyberbullismo;
• spiegare come affrontare una situazione di cyberbullismo;
• riconoscere l’importanza di coinvolgere un adulto fidato quando si
verificano azioni di cyberbullismo.

Materiali e preparazione

• Stampa il documento STOP Cyberbullismo – Esercitazione (pag. 10), uno per ogni alunno.
• Leggi prima il documento per prepararti a presentarlo alla classe.

Risorse per la famiglia

• Fai portare a casa il documento Cyberbullismo – Scheda per i genitori (pag. 13), puoi stamparlo
oppure segnalare alle famiglie il seguente indirizzo:
www.programmailfuturo.it/caccia-via-le-cattiverie-dallo-schermo#genitori
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

introduzione
Preparazione (5 minuti)

INCORAGGIA gli alunni a condividere cosa sanno del bullismo.
CHIEDI:
Quali comportamenti possono essere
considerati “bullismo”?

Gli alunni dovrebbero imparare che il bullismo comprende
una serie di azioni intenzionali aggressive nei confronti di
qualcun altro – per esempio prendere in giro qualcuno per
il suo aspetto, diffondere falsità su di lui, picchiarlo o
minacciare di fargli qualcosa di male.

Come si sente chi subisce atti di bullismo?

Esempi di possibili reazioni:
• sentirsi ferito
• sentirsi arrabbiato
• essere sconvolto
• sentirsi spaventato

Qual è la miglior cosa da fare quando si è
oggetto di atti di bullismo o quando ci si
accorge che qualcun altro è in questa
situazione?

Gli alunni dovrebbero sapere che devono sempre
confidarsi con un adulto fidato.

SPIEGA ai tuoi alunni che ora conosceranno un particolare tipo di bullismo che possono incontrare quando
usano Internet.

parte 1
Cos’è il cyberbullismo? (15 minuti)
DEFINISCI la parola chiave online.

INDAGA con gli alunni se vanno su Internet e quanto tempo trascorrono in rete: alcuni bambini non
vanno mai online, ad esempio perché le regole della casa lo vietano o perché non ne sono particolarmente
incuriositi, altri invece cominciano presto ad usare e scoprire Internet.
CHIEDI:
Cosa fai online o cosa ti piacerebbe fare?

Gli alunni potrebbero citare i videogiochi, le app di
messaggistica istantanea e la possibilità di guardare video
divertenti.

CONDIVIDI con gli alunni l’idea che la maggior parte del tempo che vanno online è per fare cose
divertenti o interessanti. Ma c’è anche chi agisce in modo aggressivo con l’intento di offendere e
prevaricare usando la rete, e questo è chiamato cyberbullismo.
DEFINISCI la parola chiave cyberbullismo.
CONTENUTI ORIGINALI DI COMMON SENSE EDUCATION: www.commonsense.org/education
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

SOTTOLINEA che quando i bambini si comportano in modo aggressivo con qualcun altro online, anche
se lo fanno solo una volta, è una cosa brutta. E sottolinea anche che i cyberbulli di solito agiscono
ripetutamente, con l’esplicita intenzione di ferire la propria vittima. Quando i bambini fanno qualcosa di
prepotente e cattivo e/o lo fanno più e più volte, allora si è in presenza di cyberbullismo.
PRESENTA agli alunni alcuni esempi di cyberbullismo. Per esempio:
• inviare un messaggio aggressivo a qualcuno
• pubblicare malignità su qualcuno in un sito web
• prendersi gioco di qualcuno in una chat online
• fare delle cattive azioni verso un personaggio (l’avatar di qualcuno) in un mondo virtuale
CHIEDI:
Hai mai assistito a situazioni in cui
qualcuno faceva star male qualcun altro in
rete?

Le risposte possono essere varie. Ricorda agli alunni di
raccontare gli eventi senza usare i nomi reali.

SPIEGA agli alunni che stanno per imparare qualcosa in più su come si sviluppa il cyberbullismo e su
cosa fare quando succede a loro o a qualcuno che conoscono.

parte 2
Come gestire il cyberbullismo (20 minuti)

DISTRIBUISCI il documento STOP Cyberbullismo – Esercitazione (pag. 10), una copia per ogni
alunno.
INTRODUCI lo scenario dell’esercitazione e, dopo aver dato agli alunni il tempo di leggerlo da soli,
leggilo tu ad alta voce.
I genitori di Giada la lasciano giocare su un sito web dove lei può prendersi cura di un pony e
decorare la sua stalla. In passato, il suo amico Marco ha giocato con lei e conosce il suo nome
utente e la sua password. Un giorno Giada torna sul sito per prendersi cura del suo pony e
scopre che la stalla è un disastro e che mancano alcuni oggetti.
INCORAGGIA la classe a rispondere alle domande dell’esercitazione. Invitali poi a condividere le
risposte.
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

CHIEDI:					

MIGLIORI RISPOSTE POSSIBILI:

Cosa pensi che sia successo?

“Probabilmente Marco è andato sul sito web con le
credenziali di Giada e ha danneggiato la stalla del pony.”

Come pensi che si senta Giada?

“Il comportamento di Marco ha probabilmente fatto
sentire Giada turbata, triste, arrabbiata o delusa dal
comportamento del suo amico.”

INDIRIZZA l’attenzione degli alunni sulla regola per affrontare correttamente il cyberbullismo descritta in
fondo al documento STOP Cyberbullismo – Esercitazione (pag. 10). Usa le seguenti domande per
orientare la discussione.
CHIEDI:					

MIGLIORI RISPOSTE POSSIBILI:

Come puoi riconoscere un’azione di
cyberbullismo?

“Potremmo essere vittime di cyberbullismo ogni volta che
qualcuno fa qualcosa online che ci fa sentire tristi,
spaventati, arrabbiati o comunque turbati.”

Perché pensi che sia importante smettere
temporaneamente di usare il computer
quando si subiscono azioni di
cyberbullismo?

“Se rimaniamo online, l’aggressione potrebbe continuare
o anche peggiorare.”

Se qualcuno ti fa sentire arrabbiato, triste o
spaventato online, a quali adulti fidati puoi
rivolgerti per chiedere aiuto?

I genitori, i nonni, una sorella o un fratello maggiore, un
insegnante o la baby sitter. Se gli alunni non dovessero
indicare nessuno, aiutali a riflettere per identificare delle
figure di riferimento.

Perché è importante navigare su Internet
solamente insieme ad un adulto o quando
un adulto vi dà il permesso?

“Gli adulti possono aiutarci ad orientarci in rete e tenerci
al sicuro da atti di cyberbullismo.”

Come decidi se puoi giocare o chiacchierare
con qualcuno online?

“Abbiamo bisogno della guida di adulti fidati per decidere
con chi connetterci online. Se qualcuno si comporta molto
male con noi ripetutamente, allora è un cyberbullo e non
dovrebbe essere più contattato online.” Ricorda agli
alunni che non devono mai parlare con sconosciuti online
senza l’esplicito permesso di un adulto fidato, anche se
quella persona si mostra gentile e dice di avere preferenze
comuni.

Quale delle quattro regole pensi che sia la
più importante?

“Coinvolgere un adulto fidato è la cosa più importante da
fare se subiamo o assistiamo ad atti di cyberbullismo.”
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PIANO DI LAVORO DELLA LEZIONE

RIEPILOGA lo scenario del documento STOP Cyberbullismo – Esercitazione (pag. 10) e fai
applicare a Giada la regola S-T-O-P:
•
•
•
•
•

Giada dovrebbe Smettere di usare il computer finché la situazione non sarà risolta;
Giada dovrebbe Trovare un adulto fidato con cui confidarsi;
Giada non dovrebbe più tornare Online, e in particolare sul sito del suo pony, finché non avrà il parere
e il permesso di un adulto fidato;
se Giada e Marco sono buoni amici – sempre dopo aver sentito il parere di un adulto fidato – Giada
dovrebbe dire a Marco che il suo comportamento l’ha fatta star male;
ma se Marco continua a comportarsi male, la migliore cosa da fare per Giada è Preferire l’amicizia di
altri bambini che non agiscono in questo modo in rete.

conclusione
Riepilogo (5 minuti)
Puoi usare queste domande per valutare il raggiungimento degli obiettivi della lezione da parte dei tuoi alunni.
CHIEDI:					

MIGLIORI RISPOSTE POSSIBILI:

Cos’è il cyberbullismo? Come fa sentire chi
lo subisce?

“Il cyberbullismo è rappresentato da azioni online che
fanno sentire chi le subisce triste, spaventato, arrabbiato
o turbato.”

Quali quattro cose puoi fare per aiutare a
fermare il cyberbullismo?

Tutti gli alunni dovrebbero essere in grado di spiegare le
quattro indicazioni della regola S-T-O-P.

Qual è la cosa più importante da fare se
subisci azioni di cyberbullismo?

“L’azione più importante da compiere è confidarsi con un
adulto fidato.”
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STOP Cyberbullismo

ESERCITAZIONE

Istruzioni

I genitori di Giada la lasciano giocare
su un sito web dove lei può prendersi
cura di un pony e decorare la sua
stalla. In passato, il suo amico Marco
ha giocato con lei e conosce il suo
nome utente e la sua password. Un
giorno Giada torna sul sito per
prendersi cura del suo pony e scopre
che la stalla è un disastro e che
mancano alcuni “oggetti”.
Cosa pensi sia successo?

Come pensi che si senta Giada?

Cosa faresti tu se subissi delle azioni di cyberbullismo?

Smettere temporaneamente di usare il computer.
Trovare un adulto fidato con cui confidarsi.
Non tornare più Online finché non si ha il parere e il
permesso di un adulto fidato.
Preferire bambini che non agiscono in questo modo
online.

NOME: _________________________
CONTENUTI ORIGINALI DI COMMON SENSE EDUCATION: www.commonsense.org/education
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VERIFICA

1. Traccia delle linee per indicare quali azioni sono maggiormente
compiute nel cyberbullismo e quali nel bullismo.
		

BULLO						CYBERBULLO

Minacciare di tirare i
capelli

Prendere i tuoi
“oggetti” in un gioco
online

Inviare messaggi
cattivi con lo
smartphone

Colpire o provocare

2. Un cyberbullo potrebbe:
a) Scrivere un messaggio con lo smartphone
per far sentire qualcuno spaventato
b) Dire cattiverie durante la ricreazione
c) Condividere un simpatico gioco di parole online

3. Cosa faresti se subissi delle azioni di cyberbullismo?
a) Smetterei di usare il computer o lo smartphone
fino a quando non sarà di nuovo sicuro usarlo
b) Lo direi ad un adulto fidato
c) Entrambe le cose: a) e b)

NOME: _________________________
CONTENUTI ORIGINALI DI COMMON SENSE EDUCATION: www.commonsense.org/education
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VERIFICA
VERSIONE INSEGNANTE

1. Traccia delle linee per indicare quali azioni sono maggiormente
compiute nel cyberbullismo e quali nel bullismo.
		

BULLO						CYBERBULLO

Minacciare di tirare i
capelli

Prendere i tuoi
“oggetti” in un gioco
online

Inviare messaggi
cattivi con lo
smartphone

Colpire o provocare

Commento
Un cyberbullo fa e dice cose cattive in rete, mentre un bullo agisce in diretto contatto
fisico con la vittima.

2. Un cyberbullo potrebbe:

a) Scrivere un messaggio con lo smartphone
per far sentire qualcuno spaventato
b) Dire cattiverie durante la ricreazione
c) Condividere un simpatico gioco di parole online
Commento
La risposta corretta è a). I cyberbulli fanno cattiverie su Internet.

3. Cosa faresti se subissi delle azioni di cyberbullismo?
a) Smetterei di usare il computer o lo smartphone
fino a quando non sarà di nuovo sicuro usarlo
b) Lo direi ad un adulto fidato
c) Entrambe le cose: a) e b)
Commento
La risposta corretta è c). Se qualcuno ti infastidisce online, spegni il computer e dillo ad
un adulto fidato. Rispondere con altrettante cattiverie a un cyberbullo non aiuta mai.
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Cyberbullismo

SCHEDA PER I GENITORI

Qual è il problema?

Il bullismo non è un fenomeno nuovo, così come non lo sono pettegolezzi e azioni
prevaricatorie. Nell’era digitale però, computer e smartphone hanno offerto maggiori
opportunità a tutti, anche a chi usa questi strumenti per offendere chi è più debole. La
sensazione di essere anonimi e il desiderio di approvazione possono far sì che un bambino
che normalmente non direbbe nulla di offensivo in presenza, lo faccia online.
Il cyberbullismo, manifestazione in rete del bullismo, consiste in azioni aggressive e
intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti
elettronici (messaggi, foto, video, email, siti web, telefonate ecc.), il cui obiettivo è quello di
umiliare e ferire un coetaneo incapace a difendersi.
Anche se il cyberbullismo è tipicamente associato alla fase preadolescenziale e
adolescenziale, il fenomeno può riguardare anche bambini più piccoli, magari solo per
avere attenzione dagli altri. Manifestandosi soprattutto in rete, può capitare che genitori e
insegnanti non si accorgano di nulla. Il cyberbullismo può essere costante, pervasivo e dare
l’impressione che non ci siano vie di uscita.

Perché è importante?

I bambini più piccoli stanno iniziando a utilizzare la comunicazione online e allo stesso
tempo esplorano modi per testare le reazioni delle altre persone. Un bambino che invia un
messaggio violento o volgare è spesso inconsapevole delle reazioni che la sua azione può
provocare. Inoltre, le informazioni offensive pubblicate su Internet sono visibili a tutti,
nonché difficili da rimuovere completamente. Immaginate di essere umiliati
pubblicamente di fronte a tutti quelli che conoscete! Questi comportamenti di solito
avvengono quando gli adulti non sono presenti, così genitori e insegnanti spesso si
accorgono che qualcosa sta succedendo osservandone gli effetti. I genitori possono aiutare
prendendo consapevolezza del problema, imparando a identificare i campanelli d’allarme
del cyberbullismo e insegnando ai bambini ad essere rispettosi degli altri comunicando in
Internet.

Cosa possono fare le famiglie
•

Fate insieme un elenco delle differenze che ci sono tra parlare in rete e
parlare faccia a faccia. Fate riflettere i bambini sulla facilità con cui si dicono le cose
protetti da uno schermo e su come questo possa avere effetti positivi o negativi, come
quando si comunica di persona.

•

Esercitatevi a scrivere un messaggio ad un amico. Proponete ai vostri figli degli
esempi per esprimere un complimento a qualcuno e insegnategli ad evitare parole o
comportamenti offensivi o volgari.

•

Sottolineate quanto sia importante aiutare chi è vittima di bullismo.
Discutete sui modi con cui possono sostenere gli amici che sono vittime di bullismo,
spiegando quanto è importante il supporto degli altri per superare queste situazioni che
possono capitare a chiunque.
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Cyberbullismo
SCHEDA PER I GENITORI

La voce del buon senso
Limitate le chat aperte. Visto che c’è più rischio di subire atti di bullismo su siti dove i
bambini possono comunicare apertamente, è meglio evitare chat aperte. Eventualmente
cercate siti che offrono chat moderate (i messaggi vengono mandati online solo dopo un
controllo preventivo).
Spiegate come comportarsi correttamente. Ricordate ai vostri bambini che
offendere, mentire o spifferare segreti fa male – sia in rete che nel mondo fisico. E
soprattutto lodate i vostri bambini quando vedete comportamenti positivi.
Ricordate ai vostri bambini di non condividere le password con i loro amici. Il
cyberbullismo può manifestarsi anche quando i bambini condividono le password, si
collegano all’account di un altro bambino e fingono di essere lui. I bambini possono
proteggersi imparando che le password sono strettamente private e devono essere condivise
solo con i genitori. Inoltre, insegnate loro di disconnettersi sempre da account personali
dopo aver utilizzato un dispositivo condiviso.
Assicuratevi che parlino con un adulto di fiducia. Un bambino dovrebbe sempre
raccontare a un genitore, un insegnante o un adulto di fiducia se nota atti di bullismo (in
rete o nel mondo fisico). Dite ai vostri figli che questo non è fare la spia, bensì aiutare chi ne
è vittima.
Consigliate loro come gestire il cyberbullismo. Insegnate ai vostri bambini come
bloccare il circolo vizioso evitando prima di tutto di rispondere alle provocazioni del bullo.
Ad esempio, è utile salvare le prove di quanto accaduto, piuttosto che cancellarle.
Stabilite delle punizioni e delle azioni riparatorie per i comportamenti di
bullismo. Se vostro figlio offende o umilia un altro bambino, prendete in considerazione
l’idea di togliere per un certo tempo il permesso di usare lo smartphone o il computer e
discutete su cosa significa rispettare gli altri. Meglio ancora, esortatelo a scrivere una
lettera di scuse.
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Caccia via le cattiverie dallo schermo
* LO SAPEVI CHE…
Essere gentili con gli altri, non solo li fa
sentire felici, ma rende anche te più felice!

* TI RICORDI?
Attività in famiglia

Come puoi agire se

qualcuno ti fa delle
Con un genitore o un altro membro della
cattiverie in rete?
famiglia, leggete le due storie seguenti.
In primo luogo, pensate insieme a come potrebbero sentirsi i due
bambini delle storie. Poi, usate la regola S-T-O-P per descrivere come
dovrebbero reagire. 1.) Carlo continua a ricevere messaggi istantanei
da qualcuno che dice cattiverie sul suo conto. La persona che sta
inviando i messaggi non usa un vero nome, ma Carlo può capire che si
tratta di qualcuno che lo prende in giro anche a scuola e in palestra. 2.)
Sabrina ha da poco cambiato scuola e sta facendo un sacco di amicizie,
però a un certo punto scopre che un'altra ragazza sta inviando dei
messaggi con la foto di una mucca con il nome di Sabrina.

Sfrutta la tecnologia
Canta con le tua famiglia la canzone”Fermati e pensa
online” che trovi in questa pagina web:
https://programmailfuturo.it/fermati-e-pensa-online

* COSA NE PENSI?
Qual è la cosa più importante da fare quando sei
oggetto di azioni di cyberbullismo?

La voce del buon senso...
Se qualcuno fa verso di te o verso un tuo amico delle azioni di
cyberbullismo, ricorda la regola S-T-O-P!
•
Smettere di usare il computer.
•
Trovare un adulto fidato con cui confidarsi.
•
Non tornare più Online finché non si ha il parere e il permesso
di un adulto di fiducia.
•
Preferire bambini che non agiscono in questo modo online.

