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Cosa vuol dire "uso consapevole della rete"?

Una ricerca condotta nel 2019 dall’Osservatorio scientifico di Movimento Etico Digitale ha
coinvolto circa 17 mila giovani tra i 12 e i 16 anni sull’uso di internet e ha rilevato che

Fonte: Associazione Social Warning- Movimento Etico Digitale

Il 72,7% dei ragazzi e delle ragazze
ritiene giusto ricevere delle regole per
usare internet.

Il 32% dei ragazzi e delle ragazze
trascorre su internet almeno 4 ore al
giorno.

Fonte: https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/cyberbullismo-il-report-di-social-warning-episodi-capitano-a-4-ragazzi-su-10/



Cosa vuol dire "uso consapevole della rete"?

Il 69% dei ragazzi e delle
ragazze riferisce di non
fidarsi delle informazioni
che reperisce in rete.

Fonte: https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/cyberbullismo-il-report-di-social-warning-episodi-capitano-a-4-ragazzi-su-10/



Cosa vuol dire  "uso consapevole della rete"?

Fonte: Associazione Social Warning- Movimento Etico Digitale

Il 65% degli intervistati è
abbastanza consapevole
che quello che posta o
condivide sulla rete una
volta on-line non gli
appartiene più.

Fonte: https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/cyberbullismo-il-report-di-social-warning-episodi-capitano-a-4-ragazzi-su-10/



Cosa vuol dire "uso consapevole della rete"?

Fonte: https://www.gazzettadinapoli.it/notizie/cyberbullismo-il-report-di-social-warning-episodi-capitano-a-4-ragazzi-su-10/

Il 40% riferisce di essere
stato protagonista di
episodi di cyberbullismo



Consapevolezza e responsabilità

Internet fa parte delle nostre vite e della
nostra quotidianità.

Sul web possiamo ricercare informazioni,
comunicare in tempo reale con i nostri amici,
postare sui social le nostre foto o i nostri
pensieri, conoscere nuove persone

Ma cosa vuol dire "uso consapevole della
rete"?

Significa saper gestire i rapporti che si
sviluppano in rete e saper riconoscere e 

gestire le emozioni. 



Virtuale è reale

• Quello che facciamo sul web ha conseguenze
nella vita reale.

• Ogni volta che pubblichiamo una foto, iniziamo
a seguire una pagina, ci registriamo in un luogo,
lasciamo un commento… stiamo raccontando
qualcosa di noi.

• Con queste azioni costruiamo e alimentiamo la
nostra reputazione online.

• È importante essere consapevoli che le nostre
azioni online hanno un impatto sulla nostra vita e
su quella delle altre persone.



Virtuale è reale

Fonte: https://www.instagram.com/stop.al.cyberbullismo/



Il cyberbullismo

“un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate 
mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, istant messaging, siti web, 

telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.”
(Fonte: MIUR)

Il cyberbullismo può colpire una persona in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, ogni volta che si
collega al mezzo elettronico usato dal bullo.

Nella comunicazione online mancano alcuni elementi (es: ascoltare il tono della voce o vedere le
reazioni dell’altra persona) che rendono più difficile verificare sul momento gli effetti del proprio
comportamento. Ciò è valido anche per gli spettatori virtuali che osservano gli atti del bullo online e
hanno maggiore probabilità di prendere parte all’azione vessatoria.

La percezione di non essere facilmente identificabile e la distanza fisica con la vittima, possono
spingere il bullo a essere più aggressivo e invadente.



Tipologie di cyberbullismo
Flaming Inviare messaggi violenti, aggressivi, offensivi o volgari in gruppi social, via e-mail o tramite

qualsiasi altro mezzo di comunicazione informatica.

Assillo Inviare messaggi offensivi in maniera persistente e continuativa nel tempo.

Esclusione Escludere volontariamente una persona da un gruppo online.

Denigrazione Diffondere pettegolezzi, calunnie e maldicenze online per diffamare o ledere la reputazione di
qualcuno.

Mascherata Rubare l’identità o appropriarsi delle credenziali di accesso di un account e diffondere materiale
pregiudizievole, insulti e maldicenze su qualcuno, per incolparlo di aver offeso o leso un’altra
persona.

Outing o inganno Pubblicare materiale intimo e confidenziale o diffondere un segreto senza il consenso dell’altra
persona. La sua forma più subdola, il sexting, consiste nella diffusione di fotografie o video a
carattere sessuale contro la volontà di una persona.

Cyberstalking Perseguitare una persona tramite messaggi denigratori o offensivi, oppure attraverso la
diffusione di materiale diffamante. Le molestie online includono minacce fisiche o intimidazioni.

Fonte: Riadattamento da Ferraris 2017



Uno strumento di prevenzione del cyberbullismo è la Legge 71/2017.

In base a questa Legge:

• Se una persona ha più di 14 anni ed è vittima di cyberbullismo o ritiene che un contenuto online si
diffamatorio, puoi segnalare il contenuto al provider del sito web o del social network.

• Se entro 48 il contenuto non è stato eliminato, può inoltrare la richiesta al Garante della privacy
che provvederà entro 48 ore.

È importante conservare i messaggi e i contenuti diffamatori: potrebbero tornare utili quando la
persona o le persone che hanno messo in atto azioni di cyberbullismo saranno chiamate a rispondere
delle proprie azioni.

Fonte :https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-reato-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/

Cosa si può fare nei casi di cyberbullismo



• Il minore e i suoi genitori possono esporre i fatti alla Polizia postale e il Questore può decidere di
convocare l’autore dell’atto di cyberbullismo (se minorenne, insieme ai genitori). In questo caso
potrebbe scattare l’ammonimento.

• L’altra via prevede il ricorso all’autorità per una tutela penale che per le azioni di cyberbullismo è
differenziata a seconda delle condotte. Quando i reati sono commessi da minori tra 14 e 18 anni,
a giudicare è il Tribunale per Minori.

Le responsabilità per atti di cyberbullismo di una persona minorenne ricadono anche sui genitori.

Cosa si può fare nei casi di cyberbullismo

Fonte: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/cyberbullismo-cose-la-normativa-il-reato-il-quadro-tra-legge-e-psicologia/



Vivi bene il web

1. Non girare, commentare, linkare messaggi che possono essere
offensivi verso qualcuno.

Magari senza accorgertene potresti alimentare delle azioni di
cyberbullismo.

Prova a pensare:

• Ho valutato attentamente il contenuto che sto per condividere?

• Le parole che sto usando per commentare qualcosa possono
essere offensive o aggressive? Sono delle parole che mi
rappresentano?

• Con il contenuto che voglio condividere/commentare cosa
voglio raccontare di me e del mio modo di pensare alle altre
persone?

Se ricevi messaggi offensivi e/o aggressivi parlane con un adulto

per decidere insieme come agire!



Vivi bene il web

2. Prima di condividere le tue informazioni personali e quelle di
altre persone fatti queste domande:

• Voglio davvero condividere queste informazioni con
qualsiasi persona sul web?

• Le altre persone sono d’accordo se condivido le loro foto, i
loro video…?

3. Ricordati che sulle app e i social network puoi selezionare

il tuo livello di privacy, scegliendo le impostazioni che ti fanno
sentire a tuo agio.

È fondamentale trovare il giusto equilibrio fra il bisogno di
raccontarsi online e l’importanza di tutelare la propria privacy.

•



Vivi bene il web

4. Se hai conosciuto una persona online e stai
pensando di incontrarla dal vivo, poniti queste
domande:

• Mi posso davvero fidare?

• Voglio davvero incontrare questa persona?

• Cosa posso fare per non mettermi in pericolo?

Parlane con un adulto, non andare

all’appuntamento da solo/a e non scegliere dei
luoghi isolati.

•



Vivi bene il web

5. Se qualche persona ti propone di fare qualcosa online

prova a pensare:

• Mi sento a mio agio nel fare ciò che quella persona mi sta

chiedendo?

• Voglio davvero fare ciò che quella persona mi chiede o lo

faccio per non deluderla?

Anche se è una persona della quale ti fidi, non accettare mai

di fare qualcosa che ti fa sentire a disagio.



Vivi bene il web

6. Quando sei insieme alle altre persone cerca di goderti quel momento
con quelle persone! Monitorare sempre il cellulare non ti permette di
concentrarti sulle cose e sulle persone che hai davanti. Prova a pensare:

• Come si sta sentendo l’altra persona nel vedermi poco coinvolto?

• Come mi sentirei io ad essere ignorato dagli altri?

7. Abbi cura del tuo tempo e del tuo benessere (anche) digitale. Prova a
porti queste domande:

• Come sto spendendo il mio tempo online?

• Il tempo che trascorro online mi sta distogliendo in modo
significativo da altre attività quotidiane?

• Riesco a godermi il tempo offline o sento la necessità di essere
sempre connesso?



Fonte:https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/


