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insegnare ai giovani che le azioni online hanno implicazioni nel mondo reale: parlando ai nostri figli del
rispetto degli altri online, possiamo aiutare a costruire un ambiente digitale positivo che abbracci
l'apprendimento e la scoperta, riducendo al minimo la negatività e i contenuti inappropriati; 
familiarizzare con i giovani su ciò che è il cyberbullismo e le molestie informatiche, conosciute anche
come bullismo online; 
fornire esempi in modo che i giovani acquisiscano maggiore familiarità con le diverse forme di
cyberbullismo; 
incoraggiare i giovani a trattare gli amici online con lo stesso rispetto degli amici che incontrano faccia a
faccia; 
promuovere il cambiamento comportamentale.

Fin dalla tenera età, i genitori insegnano ai figli a rispettare gli anziani, ad avere le buone maniere e a
giocare in modo corretto con gli altri. Eppure troppo spesso queste importanti lezioni di vita non vengono
applicate nell'era digitale odierna. 
Con un numero sempre maggiore di bambini e adolescenti in tutto il mondo che si connettono a Internet
sui loro laptop, smartphone o tablet, è diventato sempre più importante per genitori e insegnanti /
educatori assicurarsi che i giovani attuino online lo stesso livello di rispetto che attuano di persona. Una
delle cose più importanti che possiamo insegnare ai nostri figli è che le azioni online hanno implicazioni nel
mondo reale. Il fatto è che le parole fanno altrettanto male quando vengono pubblicate sulla bacheca di
Facebook di qualcuno o inviate tramite messaggio di testo. In effetti, possono ferire anche di più proprio
perché il fatto che siano scritte può aumentare ulteriormente i commenti meschini. Sfortunatamente,
molestie digitali di questo tipo possono passare inosservate agli occhi dei genitori e non essere denunciate
dai giovani. A differenza del bullismo o degli abusi nel cortile della scuola, l'abuso digitale o il cyberbullismo
è troppo spesso un reato nascosto. Parlando ai bambini del rispetto degli altri online, i genitori e gli
insegnanti / educatori possono aiutare a costruire un ambiente digitale positivo che abbracci
l'apprendimento e la scoperta, riducendo al minimo la negatività e i contenuti inappropriati. I genitori e gli
insegnanti / educatori dovrebbero sedersi con i bambini e discutere chiaramente il comportamento
appropriato da tenere quando si è online. Dovrebbero sottolineare l'importanza di pensare in modo critico
alle informazioni che incontrano e a come proteggere la loro privacy. Promuovere canali di comunicazione
aperti con i giovani sul mondo digitale li aiuterà a sentirsi più a loro agio a parlare con gli adulti se
incontrano contenuti offensivi o se qualcuno li molesta. La cosa più importante è insegnare a ragazze e
ragazzi come RISPETTARE l'altro online e CONDANNARE quando qualcuno gli sta facendo bullismo online.
l workshop "Rispettare e condannare" include quattro attività, per una durata totale di 2 ore, divise nelle
seguenti fasi: reader (30 minuti), user (40 minuti), critic (40 minuti) e evaluator (10 minuti). E' indirizzato a
giovani da 12 ai 17 anni e può essere realizzato in presenza ma anche online. Nell'opzione "in presenza" è
consigliabile che le attività si svolgano in un'aula con sedie e tavoli, o in tutti i casi con spazio sufficiente per
svolgere le attività. Nell'opzione online è necessario avere un PC, una buona connessione internet ed una
piattaforma online per videochiamate. 
Le attività sono presentate in modo interattivo, spiegando il problema che stimolerà l'interesse dei giovani
che diffonderanno ulteriormente l'informazione tra i loro amici. I Workshop saranno facilitati se attuati con
un lavoro di gruppo, in un ambiente sicuro e protetto dove i partecipanti possono essere incoraggiati a
imparare, condividere le proprie esperienze e apprendere gli uni dagli altri.

Obiettivi:

Rispettare e condannare
3.1 Introduzione
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Fase Reader 30 minuti

La prima attività di questo workshop è focalizzata sull’aumentare la conoscenza di cyberbullismo e
molestie informatiche. 
Per mantenere l'interesse del gruppo è meglio che l'insegnante / educatore utilizzi una presentazione
PowerPoint con immagini e informazioni sull'argomento. 

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

PC/Laptop - Buona connessione Internet 
Proiettore
Presentazione PowerPoint 

Strumenti

3.2 What is Cyberbullying?
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Fase Reader 30 minuti

Nell'opzione online di questa attività l'insegnante / educatore può fare la stessa attività descritta sopra. 

* L'insegnante / educatore può utilizzare una piattaforma o un programma che gli consente di condividere
il proprio desktop in modo che i partecipanti possano vedere la presentazione PowerPoint e il video sulla
storia (ad esempio Microsoft Teams). 

** Se l'insegnante / educatore non è in grado di utilizzare una piattaforma o un programma simile, può
sempre ripetere tutte le informazioni.

Attività relativa
all'opzione "online"
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Esempi di contenuto:

Il cyberbullismo o la molestia informatica è una
forma di bullismo o molestia che utilizza mezzi
elettronici. Il cyberbullismo e le molestie
informatiche sono anche conosciuti come bullismo
online. È diventato sempre più comune, soprattutto
tra gli adolescenti, poiché la sfera digitale si è
espansa e la tecnologia è avanzata.

Il cyberbullismo si verifica quando qualcuno,
tipicamente un adolescente, fa il prepotente o
molesta qualcuno su Internet e in altri spazi
digitali, in particolare sui social media. Il
bullismo può includere la pubblicazione di
dicerie, minacce, commenti sessuali,
informazioni personali della vittima o etichette
peggiorative (ad esempio incitamento all'odio).
Il bullismo o le molestie possono essere
caratterizzate da comportamenti ripetuti e
dall'intenzione di nuocere.

PC/Laptop - Buona connessione Internet 
Proiettore
Presentazione PowerPoint 

Strumenti
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Esempi di contenuto:

Il cyberbullismo si verifica quando le persone usano la tecnologia per ferire i sentimenti di
qualcun altro in modo continuo 
Il cyberbullismo può avvenire ovunque e in qualsiasi momento 
Chiunque può essere un cyberbullo se agisce in un certo modo nei confronti di un'altra
persona online 
Il cyberbullismo è illegale e ci sono gravi conseguenze per le vittime, il bullo, le loro
famiglie e gli amici
Se qualcuno ti fa sentire insicuro o spaventato mentre sei online, non va bene. 
Se qualcuno cerca di ferirti dicendo o facendo cose online, è cyberbullismo. 
Quando si va oltre la presa in giro online e senti che non puoi ‘scappare’, è una forma di
molestia. 
Essere molestati online non è mai ok, anzi, è illegale. 
A volte si può raggiungere un punto in cui le cose diventano insopportabili: ricorda che
esistono forme di aiuto!

La storia di Taylor Hillridge, un'adolescente vittima di
bullismo online e il costo che assume per lei e la sua
famiglia:

 https://www.youtube.com/watch?v=kcmkMii9Txs
https://www.youtube.com/watch?v=g8Q4kHeM6Zc 

Note: Il primo video mostra come loro ridono di lei, mentre
il secondo mostra come questo influenzi lei e la suaintera
vita 

Le vittime di cyberbullismo
possono sperimentare una
minore autostima, una
maggiore tendenza al suicidio
e una gamma di risposte
emotive negative tra cui
sentirsi spaventati, frustrati,
arrabbiati o depressi.
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Esempi di contenuto:

Ti invia messaggi anche dopo che gli hai detto
di smetterla
Crea un profilo falso e finge di essere te 
Diffonde voci o pettegolezzi online su di te
Ti invia messaggi o foto offensivi o spaventosi
Elimina o modifica i tuoi account o post online
Accede ai tuoi account online quando non vuoi
che lo faccia

Potresti essere molestato online quando qualcuno
fa una delle seguenti operazioni:

A volte è difficile rendersi conti di come il
nostro comportamento influisce su
qualcun altro, soprattutto se non vedi
l'altra persona dal vivo. 
A volte potresti voler offendere qualcuno
online perché ti senti giù o turbato.
Anche se questo potrebbe farti sentire
bene sul momento, probabilmente non
aiuterà la situazione.  
Può essere difficile sapere come agire
online in modo rispettoso e attento nei
confronti degli altri, soprattutto se sei
abituato a vedere il cyberbullismo online.

Stai usando un linguaggio che potrebbe
ferire i sentimenti di qualcuno? 
Stai insultando qualcuno? O urlando
(usando le maiuscole) contro di loro
Cosa direbbe tua madre se lo vedesse?
Come ti sentiresti se qualcuno ti
mandasse quel messaggio? 
Lo diresti in faccia a qualcuno? 
Sei gentile e ti prendi cura di quella
persona? 
Ti senti turbato o arrabbiato?

Ecco alcuni suggerimenti per riconoscere
quando potresti essere un cyberbullo:

Se non ti sembra corretto, non inviarlo. 
Ricorda che le cose possono essere fraintese
molto facilmente online.
Se sei turbato o arrabbiato, aspetta di essere
calmo prima di postare / inviare qualsiasi cosa.  
Sii gentile con le persone e prova a pubblicare /
inviare messaggi positivi invece di quelli negativi.
Tratta le persone online come vorresti essere
trattato. 
Ottieni l'autorizzazione della persona prima di
pubblicare / inviare foto o video che la ritraggono.  
Comprendi che tutti sono diversi e sii rispettoso
nei confronti delle persone anche se non ti
piacciono o non sei d'accordo con loro.

Ecco i nostri suggerimenti su come avere buone interazioni
online ed evitare di cadere nella trappola del cyberbullismo:



Sebbene Internet possa essere una grande risorsa per aiutare gli studenti a prepararsi per i test e
fare ricerche per i compiti, oltre a rimanere in contatto con i loro amici, è comunque importante che
siano al sicuro quando usano la tecnologia, in particolare i siti di social media.

Il primo gruppo scriverà sulla lavagna a fogli mobili tutte le cose irrispettose che potrebbero
accadergli online. 
Il secondo gruppo scriverà su un'altra lavagna a fogli mobili tutti i modi possibili per evitare questo
comportamento dannoso o CONDANNARLO. (bloccare la persona, eliminare messaggi, segnalare i
commenti, ecc.)

Per questa attività l'insegnante / educatore avrà bisogno di due supporti su cui scrivere (lavagna a fogli
mobili, cartellone, ecc.) e di pennarelli per ogni partecipante. Dopo che l'insegnante / educatore ha
discusso le definizioni nella fase precedente, ora può dare al gruppo un esercizio. 
Dividi il gruppo in due:

Quando i due gruppi sono pronti, leggi tutte le dichiarazioni e se ci sono altri suggerimenti aggiungili a
quanto scritto. Questo aiuterà i ragazzi e le ragazze a iniziare a pensare in modo più critico rispetto ai
contenuti che vedono navigando su Internet.

Fase User 40 minuti

Carta- Penne / matite / pennarelli per i
partecipanti
Flip chart (lavagna a fogli mobili).

Strumenti
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Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

3.3 Consigli per la sicurezza sui Social Media”



Fase User 40 minuti

I partecipanti possono utilizzare carta e
penna / matite che hanno a casa.
Buona connessione a Internet

Strumenti
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La versione online sarà la stessa, ma invece di materiali come carta, lavagne a fogli mobili e pennarelli, gli
studenti potranno utilizzare uno strumento online per scrivere le dichiarazioni/frasi oppure ogni
partecipante potrà condividere i propri contributi. 
Dopodiché, l'insegnante / educatore può fare una discussione con il gruppo e commentare con le
conclusioni.

Attività relativa
all'opzione "online"

Non fornire mai ad altre persone le
informazioni sulla password. 
Non pubblicare online indirizzo, numero di
telefono o sede della scuola. 
Utilizza impostazioni di privacy avanzate, in
modo che solo amici e familiari possano
vedere i post. 
Fai attenzione quando fai clic sui link e non
fare clic sui link di persone sconosciute. 
Non accettare richieste di amicizia da estranei. 
Utilizza password complesse e modificale
regolarmente. 
Non rispondere a post offensivi.  
Non aprire mai allegati da persone
sconosciute.  
Imposta domande di sicurezza sui siti di social
media. 
Non consentire ai programmi di monitorare la
posizione.

Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti
per aiutare gli adolescenti a stare al sicuro
quando utilizzano i social media!



Questa attività include l’ideazione di un poster da parte dei partecipanti per sensibilizzare sui temi
trattati.L'obiettivo di apprendimento di questa attività è che i giovani siano coinvolti nel processo di
prevenzione del cyberbullismo. Chiedi prima ai partecipanti se hanno mai visto qualcosa di simile a questi
poster qui sotto e prova a trovarne uno simile una volta nella tua lingua nazionale (puoi mostrarli con la
presentazione PowerPoint):

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Critic 40 minuti

Acquerelli
Matite, pennelli
Fogli di carta
Penne

Strumenti

3.4 Diciamo NO al Cyberbullismo
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Prima che i partecipanti siano coinvolti nella creazione del poster, chiedi loro
di lavorare in gruppi di 3 o 4 persone. 
Ogni gruppo ha un singolo foglio. 
Spiega loro che sono "volontari" che hanno bisogno di sensibilizzare
l'opinione pubblica sul problema del cyberbullismo, una delle cose più
importanti per cambiare gli atteggiamenti negativi. A tal fine, devono ideare
(o, se possibile, anche creare effettivamente) un poster che inviti alla
mobilitazione pubblica per gestire il problema. Chiedi ai partecipanti a
pensare a un messaggio appropriato. Dopo di che i partecipanti si mettono al
lavoro (25 - 30 min). Ogni gruppo dovrebbe presentare il proprio lavoro agli
altri e analizzarlo (10 min).  
Il risultato atteso è quello di aver sensibilizzato i giovani su come possono
prendere parte a varie iniziative sociali e anche di raggiungere una
comprensione sui temi del cyberbullismo e sensibilizzare gli altri su questo
argomento.  
In alternativa, i partecipanti possono creare una campagna sociale con
dichiarazioni appropriate invece di disegnare un poster.



40 minuti

Power Point, Canva, Paint, Photoshop,
 etc.
Buona connessione a Internet.

Strumenti
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I partecipanti utilizzeranno alcuni strumenti online come Power Point, Canva, Paint, Photoshop.
Possono scegliere il programma in cui sono più bravi. Le altre parti dell'attività sono le stesse.

Attività relativa
all'opzione "online"

Fase Critic 



Fase Evaluator  25 minuti
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In quest'ultima attività l'insegnante / educatore valuterà l'apprendimento del laboratorio. Al fine di
valutare l'impatto e l'efficacia del workshop, il gruppo di giovani dovrebbe completare un questionario
alla fine del workshop oppure, in maniera più informale, l’insegnate / educatore può porre le domande
qui di seguito e instaurare una discussione aperta. L'obiettivo è valutare se il Workshop è stato efficace in
termini di maggiore conoscenza dei temi trattati e maggiore sensibilità e capire come hanno trovato le
attività e se hanno eventuali proposte di miglioramento.

Penne 
Questionari stampati

Strumenti

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

3.5 Rispetta e condanna



Fase Evaluator  25 minuti
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La versione online di questa attività sarà costituita da questionari di valutazione online per ogni
partecipante oppure, in maniera più informale, l’insegnate / educatore può porre le domande qui di
seguito e instaurare una discussione aperta.

Attività relativa
all'opzione "online"

Questionari online
Strumenti

Cos'è il cyberbullismo?  
Cos'è la molestia informatica?  
Quali sono i segni di molestie online?  
Come riconoscere quando molesti
qualcuno online?
Come proteggersi dalle molestie online?
Cosa significa avere una buona
interazione online?
E' stato utile per te il workshop?  
Ti sono piaciute le attività?
Hai suggerimenti per il miglioramento?

Domande suggerite


