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WORKSHOP VII I

L'ascesa di Internet ha prodotto nuovi livelli di creatività, innovazione e generazioni informate, soprattutto
tra i bambini e i giovani. Questa connettività è però diventata anche un veicolo di pericoli e di minacce. Le
vite dei bambini vengono ora plasmate dietro uno schermo e ogni giorno si immergono sempre più in
profondità in piattaforme non progettate e pensate per la loro sicurezza. Ecco perché essere vittima di
bullismo online può essere molto frequente. Abbiamo messo insieme queste informazioni in modo che tu
possa avere più informazioni possibili sul cyberbullismo e dunque essere capace di aiutare i giovani a
capire dove e come ottenere aiuto in caso di bisogno.

Questo workshop 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. 

Le attività sono presentate in modo interattivo, spiegando il problema si cercherà di stimolare l'interesse
dei giovani che diffonderanno ulteriormente l'informazione tra i loro amici. I workshop favoriranno il
lavoro di gruppo, in un ambiente sicuro e protettivo dove i giovani saranno incoraggiati ad apprendere,
condividere le proprie esperienze e imparare gli uni dagli altri.

educare e familiarizzare i giovani sui temi della violenza
online, in particolare sul cyberbullismo che implica l'utilizzo
delle tecnologie digitali con l'intento di offendere, umiliare,
minacciare, molestare o abusare; 
fornire esempi concreti in modo che i giovani acquisiscano
maggiore familiarità con l'ambiente Internet; 
insegnare ai giovani come riconoscere il problema e
proteggersi; 
promuovere un cambiamento comportamentale.

Obiettivi:

Sta a te decidere
8.1 Introduzione
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Fase Reader  30 minuti

10 minuti - È molto importante all'inizio conoscersi, ecco perché nei primi 5 minuti l'insegnante/
educatore si presenterà. Per prima cosa i partecipanti diranno il loro nome, età e quanto tempo
trascorrono su Internet. L'ultimo dato fornirà informazioni generali sulla conoscenza di Internet del
gruppo con cui l'insegnante/educatore sta lavorando in modo che abbia un'idea delle loro conoscenze di
base (ad esempio, se c'è un partecipante che passa pochissimo tempo su Internet probabilmente ha
meno familiarità con la possibilità di violenza online e l'insegnante/educatore capirà come meglio
continuare).

20 minuti – L’insegnante/educatore condivide una storia su qualcuno che ha subito violenza online
(adolescente o bambino, o una persona adulta, in modo da poter mostrare ai partecipanti che non c'è età
per questo e che tutti possono essere vittime su Internet). L’insegnante/educatore può utilizzare una
presentazione PowerPoint, iniziando con l’elencare i diversi tipi di cyberbullismo. Anziché
raccontare una storia o riportare una notizia o fatto di cronaca l’insegnante/educatore può far vedere i
video sotto indicati.

Al termine della visione l’insegnante/educatore lascia aperta la discussione senza domande in modo che il
gruppo possa pensare qualche minuto al caso che hanno visto.

L'obiettivo di questa fase è che i partecipanti acquisiscano maggiore familiarità con il fenomeno
"Criminalità informatica" e comprendano anche cosa sia l'abuso e lo sfruttamento online, inclusa la
creazione e la distribuzione di pornografia infantile, oltre allo sfruttamento sessuale commerciale dei
minori, bullismo informatico, molestie informatiche e stalking informatico nonché esposizione a contenuti
dannosi. Per mantenere vivo l'interesse del gruppo è meglio iniziare a lavorare su ciò che già sanno su
questo argomento.

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

PC
Proiettore
Presentazione PowerPoint 
Buona connessione internet 

Strumenti

8.2 Internet è un luogo sicuro?

https://www.youtube.com/watch?
v=POvcT0i4l2I
https://www.youtube.com/watch?v=PNeetj-
dOus

CONVEY Greece Survivors 
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Fase Reader 30 minuti

È possibile utilizzare una piattaforma o un programma che consente di condividere il desktop in modo che
i partecipanti possano vedere la presentazione PowerPoint e il video sulla storia (ad esempio Microsoft
Teams).

199

Attività relativa
all'opzione "online"

PC
Proiettore
Presentazione PowerPoint 
Buona connessione internet 

Strumenti



Gli obiettivi di apprendimento di questa attività sono far comprendere l'importanza del consenso e
dell'uso responsabile dei social media e dello spazio Internet.

Ecco perché l’insegnante/educatore cercherà di mettere ogni partecipante nei panni di qualcun
altro.

L’insegnante/educatore chiede ad ogni partecipante di scrivere su un foglio un caso di violenza online.
Non è necessario che sia una storia lunga, potrebbe essere una storia irreale o qualcosa che è accaduto a
loro o ad alcuni dei loro amici. Non c'è bisogno di sottolineare nomi e fatti privati. 

Quando sono pronti, si chiede ad alcuni di loro di condividere la loro storia. L’insegnante/educatore
sottolinea l'importanza di essere consapevoli di ciò che ciascuno sceglie di condividere e con chi. L'uso
illimitato e non controllato dei social media e della condivisione di informazioni / immagini / video con
persone non fidate o sconosciute può generare un processo che diventa impossibile da fermare, in cui
spesso si crea un'immagine diversa, non voluta o non vera senza il proprio consenso. Ciò può accadere
anche per vendetta o in caso di litigio. Si può far riferimento in questo caso al concetto di revenge porn.

Quando l’insegnante/educatore ritiene che la discussione abbia toccato tutti i punti principali, chiede a
ciascun partecipante di creare un documento contenente da 5 a 10 punti su cosa NON FARE online per
evitare una situazione indesiderata come quelle di cui si è appena discusso. 

Si concedono loro diversi minuti per trovare alcune idee. Dopo di che l’insegnante raccoglie gli elenchi e li
riporta su una lavagna a fogli mobili. 

Fase User 40 minuti

PC e proiettore 
Connessione Internet 

Strumenti
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Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

8.3 Mettiti nei miei panni!



Pensa prima di condividere: Prenderò in considerazione attentamente ciò che condivido e con chi
e terrò per me le informazioni sensibili (come il mio indirizzo di casa, la posizione attuale o l'attività
di altre persone).
Controlla che sia reale: Farò attenzione a phishing e truffe e segnalerò ogni volta attività discutibili.
Proteggi le tue cose: Mi assumerò la responsabilità di proteggere le informazioni importanti
creando password complesse e univoche con caratteri, numeri e simboli.
Rispettatevi a vicenda: Diffonderò positività e userò le abilità che ho imparato per bloccare e
segnalare comportamenti negativi.
In caso di dubbio, discuti: Userò la mia voce quando noterò un comportamento inappropriato e
cercherò un adulto fidato per discutere di situazioni che mi mettono a disagio: perché è quello che
serve per essere un navigatore sicuro e senza paura del mondo online.

Fase User 40 minuti

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

Tools

Queste diventeranno le linee guida del gruppo su COME ESSERE SICURI SUI SOCIAL
MEDIA E SU INTERNET. 

Si possono lasciare le linee guida sul muro della stanza:

Attività relativa
all'opzione "online"

L'attività sarà la stessa dell'opzione in presenza tranne che per l'utilizzo della lavagna a fogli mobili.
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L’insegnante/educatore discute con il gruppo dei partecipanti quali sono gli aspetti positivi e negativi di
Internet, indicando man mano le riposte sulla lavagna a fogli e animando al contempo la discussione su
ciascun punto.

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Critic 40 minuti

Evidenziatori
Lavagna a fogli 
Presentazione Power Point

Tools

8.4 Intervieni!

Esempi:  Internet può avere molti aspetti positivi, tra i quali:

Internet può fornire ogni tipo di informazione, dai ristoranti locali alle notizie internazionali. 
Internet fornisce alcuni dei mezzi di comunicazione più efficaci, inclusi la posta elettronica e la
messaggistica istantanea. 
Grazie a Internet, le persone possono agire ed evitare circostanze avverse. Ad esempio, uragani,
tempeste e incidenti possono essere monitorati tramite Internet. 
Internet ha consentito lo scambio di idee e materiali tra scienziati, professori universitari e studenti,
oltre a fornire server, centri di risorse e strumenti online per le loro attività di ricerca e studio. 

Inoltre, milioni di libri, riviste e altro materiale sono disponibili tramite Internet a causa della
digitalizzazione di materiale di dominio pubblico proveniente dalle biblioteche negli Stati Uniti e in
Europa. Questa azione consente alle persone di imparare cose nuove.

Ecco al contrario alcuni aspetti negativi:

Su Internet è possibile trovare materiali illegali o inappropriati. 
Alcune persone negli ultimi anni hanno scaricato illegalmente musica o altro materiale protetto da
copyright gratuitamente. Questa azione ha avuto un impatto negativo sull'industria musicale e ha
portato a diverse cause legali. 
La dipendenza dai social network può disturbare il modo di vivere e l'attività professionale di una
persona. 
Alcuni criminali utilizzano Internet per diffondere virus informatici o addirittura intercettare carte di
credito o coordinate bancarie per scopi fraudolenti.  

Dopo la discussione è molto importante che l’insegnante/educatore metta in evidenza tutti gli strumenti a
livello nazionale di cui si dispone per la protezione durante l'utilizzo di Internet.
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A questo punto l’insegnante/educatore potrebbe fare una piccola presentazione su come "AGIRE":  Se
qualcuno ti molesta online, o i suoi post sono minacciosi o offensivi nei tuoi confronti, segnalalo sui social
media. La segnalazione potrebbe non essere sempre un approccio garantito, ma è un buon primo passo
per affrontare i contenuti dannosi online. Quando segnalati, potrebbero far rimuovere il loro post o
ottenere la sospensione / eliminazione del loro account a seconda della situazione. La segnalazione non
impedirà alla persona di raggiungerti di nuovo, quindi assicurati di bloccare anche lei. 
 L’insegnante/educatore informa poi i giovani che è possibile denunciare un crimine informatico
mettendosi in contatto con la Polizia Postale e delle Comunicazioni – Polo Anticrimine della Polizia di Stato
Italiano tramite il loro sito web:

Clicca qui per il link:
https://www.commissariatodips.it/index.html

40 minuti

Piattaforma per videoconferenze
Buona connessione a Internet

Strumenti

Attività relativa
all'opzione "online"

Fase Critic 

L'attività sarà la stessa dell'opzione in presenza tranne che per l'utilizzo della lavagna a fogli mobili
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L'obiettivo è misurare l'atteggiamento e vedere il cambiamento del comportamento nel gruppo target.
All'inizio i partecipanti devono rispondere ad alcune domande generali su ciò che sanno su questo
argomento e alla fine devono scrivere ciò che hanno imparato e come hanno trovato le attività, e anche
alcune proposte di miglioramento. 

IIn quest'ultima attività l’insegnante/educatore avrà modo di valutare l'apprendimento del workshop. Per
valutare l'impatto e l'efficacia del workshop, il gruppo di pari dovrebbe completare un questionario prima
del workshop e un questionario alla fine del workshop. 

Penne 
Questionari stampati

Strumenti

Attività relativa
all'opzione

"in presenza"

Fase Evaluator 10 minuti

8.5 Sta a te decidere!

Hai suggerimenti per migliorare il workshop?

 Alcuni esempi di domanda:

Internet è un luogo sicuro?   
Hai imparato cosa sono le molestie online?  
Hai imparato cos'è il crimine informatico?  
Hai imparato cos'è l'abuso online?   
Hai imparato cos'è la pornografia infantile?   
Hai imparato cos'è il revenge porn?   
Hai imparato cos'è lo sfruttamento sessuale dei
bambini?   
Hai imparato a restare al sicuro su Internet?   
E' stato utile per te il workshop?   
Ti sono piaciute le attività proposte?   

L’insegnante/educatore nella preparazione delle attività deve sempre tenere in considerazione
l'età dei partecipanti!
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Fase Evaluator  10 minuti

La versione online di questa attività sarà costituita da questionari di valutazione online per ogni
partecipante.

Attività relativa
all'opzione "online"

Questionari on-line
Strumenti
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DISCLAIMER: IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA PRODUZIONE DI QUESTA
PUBBLICAZIONE  NON COSTITUISCE UN'APPROVAZIONE DEI CONTENUTI, CHE RIFLETTE SOLO LE OPINIONI
DEGLI AUTORI E LA COMMISSIONE NON PUO' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER ALCUN USO CHE
POSSA ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSA CONTENUTE.

Questo manuale è stato sviluppato grazie a un finanziamento del Programma “Diritti,
uguaglianza e cittadinanza” (Grant Agreement number: 856696 — ON-OFF — REC-AG-
2018/REC-RDAP-GBV-AG-2018) ON-OFF Project - https://on-offproject.eu/

This work is licensed under a Creative Common AttributionNonCommercial - ShareAlike
4.0 International license
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Un lavoro di
collaborazione tra:



GENDER BASED
VIOLENCE

ANYWHERE IS A
THREAT TO PEACE

AND SECURITY
EVERYWHERE.

- JOHN F.KERRY

Visita il nostro sito web: www.on-offproject.eu
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