
 

BEWARE ! 
 

GUIDA ALLA SICUREZZA INFORMATICA   



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

2 

 

 

BEWARE  

Progetto di partenariato strategico nell’ambito del programma Erasmus + 

ACCORDO nr. 2018-1-RO01-KA205-048881 

 

Progetto coordinato da:  

Smart Educational Projects 

Strada Calea Severinului, Nr.59, Bl.1, Ap1 

TÂRGU JIU 

 Romania 

 

 
https://www.bewareproject.eu 

 
https://www.facebook.com/bewareproject.eu 

 

 
https://www.twitter.com/eu_beware 

 
 
https://www.instagram/bewareproject 

 
https://www.linkedin.com/company/beware-project/ 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. Questa 

pubblicazione riflette solo il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere 

considerata responsabile per qualsiasi uso si faccia delle informazioni in esso contenute. 

Ulteriori informazioni sul programma Erasmus+ sono disponibili su Internet attraverso la 

piattaforma Erasmus+ Project Results: https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/projects 

Partner del progetto: 

https://www.bewareproject.eu/
https://www.facebook.com/bewareproject.eu
https://www.twitter.com/eu_beware
https://www.instagram/bewareproject
https://www.linkedin.com/company/beware-project/
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects
https://www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects


# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

3 

 

 

Premessa   

BEWARE è un progetto che mira alla sensibilizzazione dei giovani riguardo ai potenziali 

pericoli presenti in rete. Inoltre, offre loro le conoscenze e gli strumenti necessari per 

proteggersi. L’obiettivo è quello di avvicinarsi ai giovani, i giovani lavoratori e altri cittadini 

UE per aiutarli ad essere utenti digitali responsabili. 

5 supereroi europei (conosciuti anche come Partner del progetto) hanno radunato le forze per 

creare una serie di obiettivi del progetto e poter migliorare le conoscenze e le abilità di alcuni 

gruppi specifici (Gruppi Target). 

 

Questa guida è il risultato della loro ricerca, svolta in diversi paesi, e sarà il volume di 

riferimento per i Gruppi Target. È costituito da due capitoli: 

- Protezione dei dati nell’ambiente virtuale 

- Bullismo cibernetico: dal Gioco al Reato 

Tra i tanti temi, si occuperà di sicurezza online tra pari (peer-to-peer), che porta sempre più 

all’abuso e al bullismo, e alla crescente minaccia del furto d’informazione e d’identità. Inoltre, 

è stato ideato un gioco interattivo per rafforzare le competenze e le abilità acquisite. 
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Questa guida è dedicata in particolare ai giovani, dunque sfrutta i metodi d’insegnamento 

informale per rendere le interazioni e l’apprendimento più divertenti. Alcuni personaggi ci 

guideranno, nel vostro viaggio alla scoperta dell’emozionante mondo della realtà virtuale. Un 

mondo da un lato è divertentissimo, dall’altro però può essere una vera e propria fonte di 

pericolo. 

    Conosciamo allora i nostri nuovi amici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PER I GRUPPI  

Linda – la nostra amica di vecchia data, che ha 

sempre storie e domande brillanti per intrattenervi. 

Zoe – sempre connessa, non vuole perdere nulla di 

ciò che succede ai suoi amici (anche loro sempre 

connessi su Facebook o Instagram); è una grande 

fan dello shopping online; sempre pronta a 

commettere errori online 

Bob –il curiosone, scoprirà molte novità sul 

mondo virtuale e sarà contento di condividerle 

con noi 

Joe– conosce solo a grandi linee la vita online. Non 

ha la pazienza di leggere tutti i dettagli e le 

condizioni, ma vuole sentirsi sicuro. Vi darà alcuni 

consigli lungo il viaggio 
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Capitolo 1 

 

Protezione dei Dati in Rete 

  



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

8 

 

1.1 Introduzione Generica 

 

Obiettivo del Documento 

Le nostre vite vengono ormai vissute parallelamente: nel mondo reale, dove fisicamente 

incontriamo i nostri famigliari, amici e colleghi; e online, dove interagiamo con lo stesso gruppo 

di persone o altre, in un modo completamente diverso rispetto al nostro naturale modello di 

socializzazione. Man a mano che una società diventa sempre più tecnologica e connessa, le 

generazioni più giovani trascorrono sempre più tempo online, giocando, studiando o lavorando. 

Tuttavia, le nostre vite in rete non sono prive di rischi; esistono pericoli diversi e a volte sottili, 

che possono colpirci se non prestiamo sufficiente attenzione. Così 

come diciamo ai nostri figli di non accettare caramelle o passaggi 

dagli sconosciuti, ora dobbiamo anche insegnargli a proteggersi in 

Rete. 

 

Questo capitolo cerca di analizzare le seguenti tematiche: Come essere sicuri online, Come 

proteggere noi stessi e i nostri cari dai potenziali pericoli della rete. È destinato a educatori, 

insegnanti e ai giovani ed è scritto in un linguaggio semplice, per essere compreso, con 

suggerimenti chiari e idee che possono essere applicate facilmente. Gli autori di questo 

documento sono esperti, imprese di ICT, organizzazioni no-profit, genitori e giovani. Tutti loro 

hanno una visione comune, per costruire un futuro più sicuro per i nostri cari. 

 

Contesto 

Dagli anni 70, siamo stati testimoni di una rivoluzione tecnologica, una svolta globale del nostro 

modo di comunicare e interagire. Le nuove tecnologie hanno avuto un forte impatto su ogni 

aspetto della nostra vita, dall’infanzia all’età adulta. Alcuni sostengono che l’Internet abbia 

rivoluzionato le nostre interazioni sociali; altri, credono che ci abbia condotti a una perdita della 

privacy, abbia reso più impersonale il nostro modo di comunicare e che, addirittura, ci abbia 

portati a isolarci. 
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Oggi, tutti usano un dispositivo collegato ad internet come smartphone, tablet, pc, laptop... La 

realtà è che la connessione ad Internet rende più semplice le nostre vite e tutti lo adorano. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa puoi fare 

con una 

connessione 

Internet? 
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In generale, Internet ha reso molto più comoda ed efficace la nostra vita, per tutti coloro che lo 

usano. Tuttavia, c’è un’altra faccia della medaglia. Ogni volta che sei online, il tuo dispositivo 

trasmette dati alla rete, fornendo dati personali come il tuo nome, la tua geolocalizzazione, 

l’argomento della tua ricerca, le app che stai usando, ecc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questo motive, è fondamentale che soprattutto i giovani comprendano il significato e 

l’importanza della “Protezione dei Dati nell’ambiente virtuale”.  Questa guida ti aiuterà a capire 

i rischi dello stare in linea e sottolineerà i meccanismi di protezione che possono essere utilizzati 

per prevenire qualsiasi forma di cyber-attacco per te e per chi ti circonda. 
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Email 

Giochi Online 

Social networks 

WWW 

1.2. Sicurezza Online 

 

Internet oggi è un termine collettivo che ingloba una gran 

varietà di servizi che vengono svolti e consumati online. 

Molti parlano del “web”, che in realtà è solo il sito 

visitabile su un browser di Internet, mentre con il termine Internet indichiamo la rete composta 

da tanti altri elementi. Il seguente elenco è una lista, non completa, di “Servizi Internet”: 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messaggistica Istantanea 

Servici e siti sicuri 

Apps 
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Tutti questi servizi si basano sulla comunicazione online, tra computer, server e persone. 

Dunque, quando parliamo di sicurezza in rete, dobbiamo assicurarci che ogni interlocutore sia 

sicuro e che i dati trasmessi rimangano a loro volta sicuri e intatti. 

 

La Cybersecurity (sicurezza in internet) è diventata di fondamentale importanza in tutti gli 

ambiti di comunicazione e non possiamo sempre contare sul fatto che tutto andrà per il meglio. 

Dobbiamo dunque rimanere vigili e prestare attenzione alle nostre azioni, anche quelle che 

spesso svolgiamo in automatico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Cosa potrebbe andare storto? 

 

- WWW–I siti Internet possono essere hackerati da persone con cattive 

intenzioni (o che banalmente non hanno nulla di meglio da fare) e le 

informazioni possono essere modificate rispetto alla produzione 

originale dell’autore. 

 

- E-mail–Le mail indesiderate (SPAM) contaminano la posta elettronica 

di tutti, in tutto il mondo. La perdita di tempo che ne consegue causa un 

disastro economico, ogni giorno, in tutto il mondo. 
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- Messaggistica Istantanea–L’abuso e il bullismo possono avvenire 

tramite la messaggistica istantanea, se parliamo con sconosciuti o con 

persone che hanno avuto accesso illecito all’account di qualcun altro. 

 

- Social Networks–Condivisione spropositata, cyber-bullismo, dipendenza da 5 secondi di 

popolarità... Questi sono tutti effetti possibili dell’uso dei social network. Gli amici 

conosciuti online non sono per forza veri amici. Le fake-news vengono usate per fare il 

lavaggio del cervello agli utenti, nelle loro scelte di vita, a partire dal voto. 

 

- FTP–File illegali (materiali protetti da copyright come film o software) 

possono essere caricati su siti internet affinché vengano scaricati da altri 

utenti. Partecipare a tale attività significa favorire il furto. 

 

- Servizi di Sicurezza e Siti–I furti online possono avvenire anche tramite i siti internet più 

sicuri, come le banche, le agenzie governative o enti industriali o 

commerciali. 

 

- App–Alcune app possono tracciare o rubare dati dal tuo 

dispositivo mobile. Occorre stare attenti anche a quelle app alla parvenza gratuite che 

richiedono però l’inserimento degli estremi della carta di credito per ottenere funzionalità 

extra. 

 

- Giochi Online –Giochi violenti o realistici possono portare all’odio e alla 

violenza specie per coloro che sono più vulnerabili alla manipolazione, come 

i bmabini o gli adolescenti. Gli insegnanti hanno evidenziato in diverse 

occasioni come gli studenti-giocatori presentino atteggiamenti più violenti 

rispetto ai compagni. 
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- Scommesse Online –Scommesse online, casinò online e altre app 

possono portare alla dipendenza da gioco e di conseguenza mettere a 

repentaglio la situazione finanziaria e, più in generale, la vita del 

giocatore. 

 

I tuoi account non sono stati attaccati. Ne sei proprio sicuro? 

Scopriamolo… 

Attraverso  haveibeenpwned.com potrai scoprire quando la tua identità o indirizzo e-mail è 

caduto nelle mani degli hacker o è stato reso pubblico. 

 

Accedi al sito  haveibeenpwned.com, scrivi i tuoi dati o la mail che normalmente fornisci e 

preparati allo shock! Se la tua e-mail è vecchia o se sei stato molto collegato online negli ultimi 

anni, c’è un’elevata probabilità che appartenga a quella lista di account a cui gli hacker hanno 

avuto accesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ehm... Se uso la stessa password in 

tutti i miei account, qualcuno 

potrebbe avere avuto accesso a ciò 

che pubblico online!!!! 

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/
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1.3. Protezione dei Dati con Passwords e Backups 

 

La proprietà più importante che possiedi su internet sono i tuoi dati. I tuoi dati spaziano 

daqualsiasi informazione riguardante la tua vita personale (foto, informazioni sui tuoi 

famigliari), la scuola/ il lavoro (compiti, documenti) e le finanze (banca, carta di credito), ecc. 

Solo tu e chi di fiducia dovreste avere accesso ai tuoi 

dati e nessuno dovrebbe essere in grado di modificarli, 

condividerli, appropriarsene senza il tuo consenso. 

 

Proteggi sempre I tuoi dispositivi (computer, 

cellulare. Tablet) e i tuoi log-in tramite password. Le 

password devono essere sicure e complicate, affinché 

non possano essere indovinate da altri. Non salvare mai una lista delle tue password sul tuo 

laptop, PC o cellulare. Scrivile su un foglio di carta o sulla tua agenda, dove nessuno può 

trovarle. 

 

Cambia la tua password regolarmente, ad esempio ogni tre mesi, e non usare la stessa password 

per diverse app. Non condividere mai la tua password con nessuno, nemmeno il tuo 

compagno/a, i tuoi parenti o i tuoi migliori amici. 

 

Mai usare come password le seguenti informazioni: 

- Il tuo nome/ cognome/ data di nascita 

- I nomi o le date di nascita dei tuoi amici, parenti o animali domestici 

 

La tua password è amore? Molto carina, ma secondo Kaspersky Secure, questa password può 

essere indovinata da un hacker in 1 secondo. 
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1.3.1. Cosa dovrebbe includere una password sicura? 

 

 

LETTERE MAIUSCOLE: A,B,C... 

 

LETTERE MINUSCOLE: a,b,c... 

 

NUMERI: 1,2,3... 

 

CARATTERI SPECIALI: ?,!... 

 

 

Numero minimo di caratteri: 8 Numero consigliato di caratteri: 12-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quanti account ho? 1,2,3,4... 

Oddio... Non mi ricorderò mai così 

tante password! 

Siamo tutti d’accordo che 

kdB25?as!_S87Asia una password 

molto sicura.  Creare una password 

solida, basandosi sul criterio 

sovrastante non è complicato, il 

porblema è memorizzarla! Non 

sarebbe nemmeno un problema così 

enorme, se solo avessimo una 

password sola. 

 

Creiamo una 

password sicura! 

kdB25?as!_S87A 
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Ecco come ho fatto io:  

• base: Freetime?2018.  

• il mio algoritmo: aggiungere la prima lettera del nome della app 

all’inizio della base e l’ultima alla fine. 

• Le mie password saranno dunque: 

➢ Yahoo:YFreetime?2018O 

➢ Facebook:FFreetime?2018K 

➢ Instagram: IFreetime?2018?M 

 

CONSIGLIO: per creare una password facile da ricordare, puoi creare una base, da 

usare per tutti gli account o app. Per ogni account poi, aggiungi 1 o più caratteri, creando un 

algoritmo che solo tu conosci! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Questo è solo un semplice esempio. È importante essere creativi, tenere a mente le regole per 

la creazione di una password sicura e creare un algoritmo che solo tu conosci e capisci. Una 

volta creata la password, controllala con un antivirus che offra questa possibilità. 

KasperskySecure Password Check mostra quanto tempo ci vuole per indovinare la tua password 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Controlla qui la tua 

password con 

Password Check 

APPLICAZIONE: Crea una base che risponda ai criteri e un algoritmo per le tue password. 

http://blog.kaspersky.com/password-check/
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Se non credi di poter ideare da solo una password sicura, usa uno dei tanti siti generatori di 

password: PWGen, LastPass, Intuitive Password, ecc. L’unico problema è che non sarai in 

grado di ricordarti tutte quelle password e avrai bisogno di una app che gestisca le tue password, 

immagazzinando i dati in totale sicurezza, tramite un sistema criptato, e che possono diventare 

accessibili usando un unico master-pass (ad esempio: Last Pass, Dashlane, Kaspersky). 

 

 

 

 

Autenticazione in 2 passaggi. Una password può essere rubata tramite phishing oppure tu puoi 

diffonderla volontariamente o per errore. Un’ulteriore protezione è data dall’autenticazione in 

2 passaggi. Quasi tutte le più grandi aziende online presentano questa modalità. Il principio base 

è il seguente: 

- Se accedi al tuo account da un dispositivo sconosciuto, dopo aver inserito la password 

corretta, dovrai superare un controllo ulteriore. 

- L’autenticazione è svolta tramite un codice ricevuto via SMS o mail. 

Così, anche in caso di furto delle password, nessuno potrà accedere il tuo account senza aver 

accesso al tuo cellulare o alla tua mail. 

 

 

  

 Verificazione in due 

passaggi 

di un account Google 

 

APPLICAZIONE: visita uno dei siti sopra e crea un account 

APPLICAZIONE: Controlla di avere la verificazione in 2 passaggi sui tuoi account. 

Inseriscila in almeno uno dei tuoi account. 

https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
https://myaccount.google.com/signinoptions/two-step-verification/enroll-welcome
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Questo consiglio non garantisce una protezione 100% sicura. Qualcuno di molto abile in 

questioni di sicurezza potrà comunque irrompere nei tuoi account. Fortunatamente però, sono 

poche le persone con queste capacità o così interessati ai tuoi dati da sceglierti come vittima. 

 

Le semplici misure di sicurezza presentate finora ti proteggono da molte persone non esperte, 

che si approfitterebbero altrimenti dei tuoi bassi livelli di sicurezza iniziali. Alcune app ti 

offrono l’opzione di Salvataggio Password quando ti registri; una cosa da evitare, sempre. 

 

Dovresti svolgere il back-up dei tuoi dati regolarmente, così da non perdere i tuoi dati se il tuo 

dispositivo si dovesse rompere. I back-up devono essere protetti con password e conservati in 

un dispositivo diverso rispetto a quello che usi a casa o al lavoro. Potresti anche usufruire di un 

servizio di back-up online sicuro, che tenga i tuoi dati in un altro paese. Tuttavia, è bene prestare 

molta attenzione alle password scelte per poter accedere a tale backup. 

 

 ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPON1 
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1.3.2. Proteggere i dati personali in Rete 

Non dovresti mai rendere i tuoi dati pubblici in rete, dato che altre persone potrebbero accedervi 

e usarli in modo scorretto. I dati personali includono, ad esempio: 

- Dettagli di contatto 

- Documenti riguardanti la Salute 

- Informazione Finanziaria 

- Documenti o Certificati della Scuola/ Percorso di formazione 

- Carriera professionale 

- Dettagli di localizzazione (dove ti trovi in quel momento) 

- Dettagli di parentela o amicizie 

- Foto / Video / Registrazioni 

Tutti I dati sovrastanti sono preziosi. Alcuni di loro li diffondiamo ogni giorno, anche a persone 

sconosciute, come il nostro nome o indirizzo. Tuttavia, dobbiamo essere particolarmente cauti 

online, dato che alcune persone potrebbero fingere di essere qualcuno che non sono. 

 

Non dimenticare! 

I dati personali, l’origine etnica o razziale, l’orientamento sessuale, la salute, l’opinione politica 

sono da considerare come dati sensibili e, secondo RGPD, possono essere utilizzati solo a 

seguito di un consenso esplicito dell’utente. 

Quali sono le categorie speciali di dati personali? 

• razza 

• etnia 

• religione 

• dati sanitari 

• appartenenza a un collettivo 

• credenze filosofiche, o simili 

• orientamento sessuale 

• orientamento politico 

Inoltre, esistono dati sottoposti a un regime speciale, come: 

• Dati personali che hanno un’utilità di identificazione come il Codice Fiscale 

• Dati personali riguardanti il proprio casellario giudiziario o le proprie contravvenzioni 

Con la nuova legge Europea sulla Protezione dei Dati, i nostri dati sono più protetti e, anche se 

in passato abbiamo permesso ad altri il loro accesso, ora possiamo annullare tale permesso e 
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fare in modo che annullino ogni copia che hanno delle nostre informazioni. Questo è un obbligo 

legale che chiunque deve rispettare nella UE. L’obiettivo della legge è proteggere tutti i cittadini 

UE dai furti di dati o dalla privazione della privacy presente nel mondo attuale. Anche se i 

principi base di protezione dati appartengono alla direttiva precedente, sono stati proposti alcuni 

cambiamenti alle politiche regolatorie. I punti chiave e le conseguenze che questa legge avrà 

sulle aziende sono riportati qui sotto. 

- Maggior Focus Territoriale (applicabile anche al di fuori) –è destinato a tutte le imprese 

che elaborano i dati personali dei soggetti residenti nell’UE, a prescindere dalla loro 

posizione geografica. 

- Multe–Il mancato rispetto della normativa, può essere sanzionato fino al 4% del fatturato 

totale dell’impresa o fino a 20 milioni di euro (sanzionando sempre il valore più elevato). 

- Consenso–le imprese non possono più utilizzare termini e condizioni incomprensibili, scritti 

con un linguaggio complesso. La richiesta di consenso deve essere formulata con un 

linguaggio chiaro e semplice, in un formato facilmente accessibile. Deve anche includere gli 

scopi dell’appropriazione dei dati. 

 

Come utenti, la direttiva UE sulla protezione dei dati ci garantisce i seguenti diritti:  

- Notifica di Infrazione–le notifiche d’infrazione sono ora obbligatorie entro le 72 ore, in tutti 

gli stati membri UE, se si pensa che una violazione dei dati possa essere “un rischio per i 

diritti e le libertà degli individui”. Coloro che processano i dati devono notificare i propri 

clienti, senza alcun ritardo, non appena si accorgono della infrazione. 
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- Diritto all’Accesso- I proprietari dei dati possono ottenere conferma dai controllori dei dati 

se un dato che li riguarda è stato utilizzato o meno, quando e con quale scopo. Inoltre, il 

controllore dei dati deve fornire una copia dei dati personali, gratuitamente e in formato 

elettronico. 

- Diritto all’Oblio–conosciuto anche come “Cancellazione dei Dati”, il diritto all’oblio 

garantisce al cliente la possibilità che il controllore dei dati cancelli i suoi dati, interrompa 

qualsiasi diffusione di tali dati e, eventualmente, interrompa l’utilizzo di tali dati da parte di 

soggetti terzi. 

- Portabilità dei Dati- viene introdotta la “portabilità dei dati”, il diritto a ricevere qualsiasi 

dato che riguardi l’utente, che è stato precedentemente fornito in un formato “comune e 

leggibile da un macchinario”. L’utente ha il diritto di trasmettere tale dato a un altro 

controllore. 

- Privacy di Design – prevede l’inclusione della protezione dei dati fin dalla progettazione del 

sistema e non come aggiunta successiva. Più nello specifico, i controllori dovrebbero 

conservare e processare solo i dati assolutamente necessari allo svolgimento delle proprie 

funzioni (minimizzazione dei dati) e, inoltre, limitare l’accesso ai dati personali solo a coloro 

che devono portare a termine il processamento.  

- Ufficiali di Protezione dei Dati (DPO)–è necessario indicare dei DPO solo per tali 

aziende le cui attività consistono in operazioni di elaborazione dei dati che richiedono un 

monitoraggio sistematico e costante dei titolari dei dati, su larga scala o con riferimenti a 

particolari categorie di dati / dati riguardanti il casellario giudiziario. Devono rispettare un 

elenco di criteri, internamente stabiliti, per il mantenimento dei dati. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N2 

 

 

 

 

  



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

23 

 

1.3.3. Proteggerti mentre fai Shopping Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIO 1 

Durante un momento di pausa tra due corsi e con molti compiti da consegnare, Amy 

ha deciso di studiare in un pub per guadagnare un po’ di tempo. Ha bisogno di una 

connessione Internet e dunque si è collegata al wi-fi del bar. Una mail di un sito di 

cosmetici le ricorda di dover comprare un profumo per sua mamma e qualcosa per sé. 

Effettua il log-in sul sito e fa i propri acquisti. Nel frattempo, alcuni amici si siedono 

nel tavolo accanto. Amy ha bisogno di una tazza di caffè, così si avvicina al bancone 

e lascia il suo PC aperto sul tavolo, a soli 2-3 metri di distanza. Due giorni dopo, la 

sua amica Carla le invia un messaggio molto arrabbiata dopo aver ricevuto una foto di 

Amy e il suo ex! La foto era stata scattata qualche settimana prima, al centro 

commerciale, ed era salva sul PC di Amy come “Foto divertenti”. Forse Amy è stata 

un po’ sbadata con il suo PC, forse ha commesso altri errori... 

Sai quali sono gli errori 

di Amy? 

E perché non posso farlo se 

devo andare in bagno o al 

bancone? 
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ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N3 

SCENARIO 2 

Sue era in vacanza con gli amici ma aveva finito i giga e dunque non aveva accesso a 

internet. Una sua amica le telefonò per dirle che il suo sito d’abbigliamento preferito aveva 

appena annunciato 2 ore di saldi giganteschi, online. Sue non poteva proprio perdersi 

questa opportunità e doveva trovare una soluzione. Chiese allora a uno dei suoi compagni 

di viaggio di farle da hotspot. Greg decise di aiutarle e Sue fu in grado di comprare due 

bellissimi vestiti che per desiderava da molto tempo. Li aveva comprati usando la sua carta 

di credito, ma qualche giorno dopo si è accorta della presenza di alcune transazioni che lei 

non aveva eseguito....... 

Sapevi che… 

Quando usi il dispositivo di qualcun altro come 

hotspot per accedere a una rete Wi-Fi, esso può 

registrare tutti i dati che invii in quel momento come 

le password o i dettagli della carta di credito. 

È proprio quello che è 

successo a me!!! Ma non 

capisco perché... 

Non fare shopping online quando sei collegato a un hotspot

Non lasciare il tuo PC incustodito in pubblico! Qualcuno potrebbe 
accedere ai tuoi file senza bisogno della password!

Inserisci lo stand-by automatico e accertati che venga richiesta una 
password in seguito
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Ecco un esempio di mail pericolosa: 

 

 

  

Alcune app per lo shopping online ti offrono l'opzione Salva 
Password. Non accettarla mai.

Prediligi i siti il cui URL inizia per "HTTPS" e non "HTTP". 
La "S" significa "sicurezza"

Crea un account separato per lo shopping online

Presta attenzione alle mail che cercano di rubare le tue 
informazioni
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In un modulo di 

registrazione, devo 

inserire tutti i miei dati 

personali? 

Proteggiti mentre sei in Rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come posso 

liberarmi dalle 

mail spam? 

 

Se nel modulo i dati personali 

(indirizzo, numero di telefono...) 

non sono obbligatori 

(contrassegnati da *), non fornirli 

Non compilare 

automaticamente nessun 

modulo 

Alcune richieste di conferma possono 

servire da consenso per ricevere spam o 

vendere i tuoi dati a terzi 

Posso eliminare le 

pubblicità indesiderate 

che appaiono sui siti che 

visito? 

Si, installa Adblock 

sul tuo telefono o 

laptot 

Crea un indirizzo mail 

solo per lo shopping 

online 

Usa il tuo indirizzo mail 

solo per comunicazioni 

ufficiali e affidabili 

https://getadblock.com/
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1.4. Proteggere il tuo Computer/ Laptop 

- Controlla sempre di avere il software o Sistema operative più aggiornato. La nuova versione 

potrebbe aver risolto alcune problematiche precedenti. Attiva la funzione “Aggiornamenti 

automatici” così da non dimenticarteli. 

- Non installare software provenienti da siti pirati o illegali. Potrebbero esser stati modificati 

e resi pericolosi. 

- È molto importante aggiornare anche i software per la sicurezza in Rete (software antivirus , 

anti- malware)) per essere completamente al sicuro 

 

 

" malware" è un 

software pericoloso 

che diffonde 

informazioni 

confidenziali o spia 

l’utente del dispostivo 

 

Un virus infetta e 

danneggia i file 

Uno Spyware ruba 

informazioni dal tuo pc o altri 

dispositivi, tra cui dettagli 

bancari, e può portare al furto 

d’identità 

Uno tra gli spyware più diffusi oggi è ad accesso 

remoto e si chiama troian  (RAT). Con esso un 

pirata della rete può prendere il controllo, a 

distanza, di dispositivi infettati e usarli come se 

fosse un utente autorizzato. Ciò include attivare la 

webcam e spiare, fisicamente, gli utenti. 

Cos’è un malware 

e cosa fa? 

Cosa fa un 

virus? 

Quali effetti 

negativi può 

avere uno 

spyware? 

! 

https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
https://www.getsafeonline.org/online-safety-and-security/anti-malware/
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Gli antivirus mi 

proteggono da 

situazioni spiacevoli 

in Rete? 

I software di sicurezza 

non ti proteggono da: 

Spam, frodi o altre 

attività online di un 

malware che non sono 

avviate da un malware 

- - Non aprire gli allegati di mail provenienti da fonti sconosciute- 

-- I dispositivi USB collegati sono comunemente portatori di virus 

(memorie esterne, hard drive esterni, MP3) 

-- I CD e i DVD possono contenere virus 

-- Non aprire i file di imprese di distribuzione web come HighTail 

(precedentemente YouSendIt) o Dropbox, se l’upload è stato effettuato 

da fonte sconosciuta 

-- Attiva la protezione sulle app di Office Suite, come Word e Excel 

! 
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SCENARIO 3 

Jim ha un problema tecnico con il tuo laptop e non sa come risolverlo, ma deve 

consegnare un compito entro domani! Il suo amico Tom, esperto d’informatica, è fuori 

città ma si offre di aiutarlo da lontano, basta che installi “TeamViewer”. Jim lo installa 

e nel giro di un’ora Toma ha risolto il problema e Jim può finire di lavorare. Pochi giorni 

dopo, durante una presentazione in classe, Jim scopre che il compito di Tim sulla “Storia 

del Mediterraneo” è esattamente uguale al suo!! Forse il suo amico non si è solo limitato 

ad aggiustargli il computer... 

Cos’è “TeamViewer”?  

È giusto o no usarlo? 

TeamViewer è un controllo software a distanza, che può 

essere usato per la condivisione del desktop, le conferenze 

online e anche il trasferimento di file tra computer. 

Permette anche di offrire supporto tecnico a distanza. 

Evita l'utilizzo di TeamViewer o altri software per la condivisione del desktop

Possono favorire l'installazione di virus o altri programmi senza che tu te 
ne accorga, tra cui l'attivazione della webcam.

Se hai già consentito l'accesso al tuo computer, l'unica soluzione per 
rimuovere tutto quello che potrebbero aver installato è formattare il PC.
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1.5. Impostazioni dei Social Media e le piattaforme dei Social Media 

 

Social media è un termine collettivo che indica tutti i canali di 

comunicazione online dedicati alla creazione di una comunità, 

interazione, condivisione di contenuti e collaborazione. Tra i 

tanti esempi di social media troviamo anche i siti web e le app 

di tipo: forum, microblog, social network, social bookmark, 

social curation e wiki. Ecco i più famosi: 

 

Facebook è un social network gratuito e popolare che permette agli utenti registrati di creare 

profili, condividere foto o video, inviare messaggi e rimanere in contatto con amici, parenti e 

colleghi. Secondo le statistiche del Nelson Group, gli utenti trascorrono più tempo su Facebook 

che su qualsiasi altro sito.  

Twitter è un servizio di microblog gratuito che permette agli utenti registrati di condividerli 

brevi post chiamati Tweet. Oltre a condividere i propri Tweet è possibile seguire altri utenti e i 

loro post usando diversi dispositivi. 

Google+ (Google plus) è un progetto di social network promosso da Google, ideato con lo scopo 

di riprodurre l’interazione offline tra persone e favorire la vicinanza, rispetto ad altri social. Il 

motto è “Una condivisione in stile vita reale, ripensata per il web”. 

Wikipedia è un’enciclopedia online, gratuita e aperta a tutti creata attraverso lo sforzo 

collaborativo di una comunità di utenti, “I Wikipedians”. Ogni utente registrato può creare un 

articolo da pubblicare e non occorre essere registrati per poter modificare gli articoli già 

presenti. Wikipedia è stato fondato nel Gennaio 2001. 

Pinterest è un sito internet di social curation per la condivisione e l’organizzazione di immagini 

trovate in rete. È possibile aggiungere brevi descrizioni, ma il sito è principalmente di stampo 

visivo. Facendo click su un’immagine è possibile risalire alla fonte originale; ad esempio, 

cliccando sull’immagine di un paio di scarpe si può risalire al sito del rivenditore, su quella di 

un dolce ai mirtilli, potresti ottenere la ricetta e su quella di una casetta in legno per uccellini 

potresti scoprire come costruirla. 
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LinkedIn è un sito creato ad hoc per permettere ai professionisti del mondo del lavoro di creare 

una rete. L’obiettivo del sito è permettere agli utenti registrati di stabilire un contatto e creare 

una rete di persone che conoscono e di cui si fidano a livello professionale. Oltre 550 milioni di 

professionisti usano LinkedIn per promuovere la propria carriera e la propria impresa. A 

differenza degli altri social media, nei quali si diventa amici di tutti, LinkedIn è pensato per 

costruire legami strategici. 

Snapchat è un’App per dispositivi mobili Android and iOS devices. Uno dei concetti chiave di 

questa app è la breve durata per cui un’immagine o messaggio inviato risulta disponibile al 

destinatario; scaduto il tempo prefissato, non è più accessibile. La natura temporanea di questa 

app è stata pensata, in origine, per incoraggiare un’interazione più naturale. 

 

1.5.1. Metodi Aggressivi sui Social Networks 

Frapingo sostituzione d’identità; la situazione nella cui una persona effettua il log-in nel profilo 

di un social media di una persona più giovane e pubblica informazioni che hanno un impatto 

sugli utenti. Quelli che possono sembrare degli scherzi, possono causare grandi sofferenze, 

specie su persone più sensibili o che stanno attraversando un momento difficile. Non 

dimentichiamo mai che le informazioni rilasciate in rete non potranno più essere cancellate. 

Profili falsi; specificatamente create per maltrattare, umiliare o attaccare una vittima, in 

qualsiasi modo. Può succedere quando una persona ruba l’identità di un’altra, più giovane, e 

usa i suoi dati personali, foto, indirizzo, contatti e li usa per creare un altro profilo con l’intento 

di nascondere la propria vera identità, nella speranza di non essere scoperto 

Trolling; è un’altra forma di cyberbullismo, nella quale chi attacca cerca di ottenere una 

reazione della vittima tramite un linguaggio aggressivo o insulti. L’obiettivo è quello di trovare 

vittime, specie persone vulnerabili, da disturbare, approfittandosi di certe circostanze 

Doxing;la pratica online di ricerca trasmissione di informazione privata o identificabile su un 

individuo o un’organizzazione (specie, informazione personalmente identificabile). I metodi 

utilizzati per accedere a questa informazione sono: la ricerca su database pubblici e siti di social 

media (come Facebook), hacking, ingegneria sociale. Prestate attenzione alle informazioni che 

vi riguardano, ma anche quelle che riguardano amici e parenti. 
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Elicitation; uso strategico della conversazione per ottenere informazioni su una vittima, senza 

che si accorga di esser sottoposto a un vero e proprio interrogatorio. Attenti a queste tattiche, 

attenti a come rispondete a certe domande all’apparenza innocenti e a cosa raccontate di amici 

e parenti. 

 

1.5.2. Cosa potrebbe andare storto? 

I problemi sui social media possono essere divisi in diversi gruppi 

 

 

 

I bambini e gli adolescenti sono più vulnerabili a questi rischi online. Questo si deve alla sua 

natura curiosa, al bisogno di esplorare, sviluppare la loro immagine e il loro carattere, scoprire 

a che gruppo appartenere. A causa della loro giovane età e mancanza di esperienza, non sempre 

sono consapevoli delle conseguenze del loro atteggiamento. 

Esposizione 
individuale

Grooming

(addescamento 
di minori)

Materiale di 
Abuso Sessule 

su Bambini
Sexting

Cyber bullismo
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Europol ha condotto una campagna contro la coercizione sessuale online e l’estorsione. Qui 

sotto potete trovare la pagina ufficiale per la sensibilità pubblica e per la campagna di 

prevenzione. Contiene anche video in diverse lingue della UE: 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime 

 

 

Perché succede? 

Cyberpsicologia, conosciuta anche come psicologia d’Internet o psicologia del Web, è lo studio 

della mente e del comportamento umano e la cultura della tecnologia, in 

particolare, la realtà virtuale e i social media, abbiano un effetto su di essi. 

Studi di ricerca diffusi si sono concentrati sugli effetti di Internet e dello 

spazio cibernetico sulla psicologia di individui e gruppi. Alcune tematiche 

principali sono: identità online, relazioni online, tipi di personalità nello 

spazio cibernetico, trasferimento ai computer, dipendenza da computer e Internet, 

atteggiamento repressivo sullo spazio cibernetico e cambiamento di genere online. 

Tali studi dimostrano che gli esseri umani tendono a comportarsi diversamente online e offline, 

specie se si nascondono dietro a profili finti o anonimi. Di seguito sono riportati gli effetti: 

Effetti disinibitori Online (stato d’ebrezza) Escalation Online 

• Illusione di essere più sicuri online 

• Parco Giochi aperto, con bambini che si espongono 

• Percezione di assenza di autorità, anonimia, così 

come senso di distanza o lontananza fisica 

• Il comportamento online è 

amplificato 

• Semplicità di pubblicare 

feedback negativi, come 

messaggi offensivi/ aggressivi, 

specie quando anonimi 

 

Gli adolescenti e i giovani posso facilmente comportarsi in questo modo per stabilire una 

identità unica. Ad oggi, ottenere un feedback dai propri collegamenti sui social è il modo più 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/online-sexual-coercion-and-extortion-crime
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comune per i giovani per scoprire chi sono e cosa si aspetta il mondo da loro. Questo avviene 

perché la prima parte del cervello di un’adolescente a svilupparsi è il sistema limbico, impulsivo 

ed emotivo. La corteccia razionale prefontale, non sarà coinvolta fino intorno ai vent’anni. 

Dunque durante il periodo dell’adolescenza e della giovane età adulta, i giovani hanno bisogno 

di un senso di appartenenza e attaccamento ai propr compagni. Questo è il motivo per cui danno 

così tanta importanza ai social network. Tali feedback possono avere un impatto positivo o 

negativo sugli adolescenti, sullo sviluppo della loro autostima e identità sessuale o personale 

basandosi sulla pressione tra compagni. 

 

1.5.3. Persona Offline VS Persona Online 

 

Le ricerche dimostrano che ogni individuo ha due identità: quella reale/ offline e quella 

virtuale/cyber/online. La seconda è sempre in fase di costruzione, psicologica e digitale. 

 

Anche quando la personalità reale è a riposo, quella 

virtuale continua ad essere attiva. È sempre attiva, si 

evolve, si aggiorna, fa amicizia, crea connessioni, 

guadagna seguaci, ottiene “mi piace” e viene taggata. 

 

Questo provoca un senso di emergenza, una catena 

continua di feedback, la sensazione di dover investire 

sempre più tempo per mantenere l’identità virtuale al 

passo, darle importanza e renderla più popolare. In 

certi casi, la versione online offre un’immagine 

totalmente diversa rispetto a quella offline. 
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ATTIVITA’ – Rispondi alle domande di Linda e ricordati di essere onesto/a !! 

 

 

 

 

 

Effetto disinibitorio online 

Isolamento e perdita della voglia di socializzare 

in un contesto reale 

Fenomeno “FOMO” (Fear of Missing Out – La 

paura di perdersi qualcosa) 

Illusione di avere un’altra identità 

Disturbi del ritmo del sonno 

 Problemi che 

possono sorgere 

dall’uso dei 

social media 

https://www.learning-theories.com/online-disinhibition-effect-suler.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out
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1.5.4. Fornire Informazioni e Immagini che possano compromettere la tua 

Identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecco una proposta! È un gioco chiamato “Sii la mia spia”. Zoe e Joe lavoreranno insieme 

per una settimana. Zoe, pubblicherà molte informazioni non censurate, con immagini e 

pensieri non filtrati sui social network (come fa solitamente). Joe annoterà e analizzerà 

tutto ciò che vede e interpreterà l’informazione rilasciata in rete. Joe fingerà di essere un 

futuro datore di lavoro, giornalista, dirigente di un istituto educativo che vuole offrire una 

borsa di studio a un giovane. Alla fine della settimana, Joe condividerà le proprie 

conclusioni con Zoe offrendole suggerimenti. 

 

Hai qualche suggerimento 

di sicurezza sui social 

network? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non sccettare nulla a sfondo sessuale

Non rendere mai pubblico il tuo profilo sui Social Media

Non fornire mai troppi dettagli su tè stesso/a sui social media (il tuo indirizzo, la 
tua scuola, dove ti trovi ad ogni ora...)

Non accettare richieste di amicizia da persone che non conosci realmente

Non condividere foto indecenti di tè stesso/a sui social media o nelle chat

Se ti corrompono in Rete, rifiutati di pagare qualsiasi riscatto e denuncia la situazione 
alla polizia

Se qualcuno che non conosci ti chiede di incontrarlo di persona, non accettare
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1.5.5. Finti Seguaci, Finti Profili e Finte App 

Finti profili e app sono una realtà ormai comune dall’avvento dei social media. Le persone che 

creano dei profili falsi possono avere diversi scopi. Alcuni lo fanno per malizia, altri possono 

avere in mente qualche atto illegale. Europol, ha condotto una campagna di prevenzione e 

sensibilizzazione chiamata “Don’t F***(ake) up!”. 

 

I punti chiave della campagna sono elencati qui sotto: 

Account finti sui social media 

Sui social media, i contraffattori possono: 

• Creare finti profili e pagine con il nome originale del marchio. 

• Mettere in vendita prodotti contraffatti sui loro account, le loro pagine o i loro gruppi. 

• Pubblicizzare i loro prodotti finti con pubblicità sui social media, invitandovi a visitare 

I loro siti internet con offerte lampo su alcuni prodotti che in realtà sono finti. 

• Taggare i loro prodotti con nomi di machi di lusso per apparire nelle tue ricerche. 

Scoprire finti profili può essere difficile, anche per le forze dell’ordine. Ecco alcuni aiuti 

F***(ake) segnali. 

• Molti aggiornamenti e contenuti pubblicati, ma poca conversazione tra i membri. 

• Richieste di soldi o informazioni sensibile. Una tattica dei cosiddetti “scammer”. 

• Proposte di spam, condivisione ripetuta dello stesso link in poco tempo, informazioni 

incerte sulla provenienza del link. 

• Se non ha l’indicatore di verifica per gli utenti frequenti. Consulta le FAQ o le linee 

guida per utenti del social media per scoprire i loro indicatori. 

 

https://www.europol.europa.eu/

activities-services/public-

awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-

media-accounts-and-fake-

mobile-apps 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
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App per Dispositivi Mobili Finte 

Le app sono diventate molto popolari come mezzo per fare acquisti, prestate dunque attenzione 

a quelle usate dai contraffattori. Il fatto che una app sia presente su un App Store ufficiale, non 

la rende per forza una app legale! 

• Le finte App possono usare marchi originali 

• Le finte App possono reindirizzare I clienti a siti internet illegali, con lo scopo di rubare 

le loro informazioni personali e finanziarie 

• Le finte App proporranno degli aggiornamenti di sicurezza; anche cliccando su questi 

link potrebbero rubarti informazioni preziose 

• Se ricevi un SMS inaspettato, una strana notifica o una richiesta insolita da un’ente che 

assomiglia alla tua banca o a un istituto simile, fai attenzione: potrebbe essere un 

tentativo di truffa 

• Attento/a ai link che ricevi nelle mail o nei messaggi, potrebbero invogliarti a installare 

App provenienti da terzi o da fonti sconosciute 

Prima di scaricare una app,controlla i segnali the F***(ake) 

Up! 

• Attento/a alle app che promettono grandi sconti sui 

prodotti in vendita 

• Controlla chi ha pubblicato la App. I truffatori 

spesso usano nomi simili. 

• Controlla le recensioni e i punteggi. Una App finta 

probabilmente avrà zero recensioni, mentre una 

originale e avrà circa un migliaio. 

• Controlla la data di pubblicazione. Una App finta 

sarà molto recente, una originale presenterà una data 

di aggiornamento. 

• Controlla quante volte tale App è stata scaricata. 

• Cerca se ci sono errori di spelling nel titolo o nella descrizione. Sii prudente specie se la 

lingua utilizzata presenta errori da non-madre lingua. 
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• Leggi i permessi della App. Controlla a quali tipi di dati la App accede e se può 

condividere i tuoi dati con terzi. Ha bisogno di tutti questi permessi? Se la risposta è no, 

non scaricarla. 

• Se hai dei dubbi, visita il sito ufficiale del marchio o del rivenditore e cerca il tasto o il 

simbolo “Ottieni questa App”. 

 

Finte App per giochi e videogiochi pirata 

• Attenzione alle minacce che derivano da 

videogiochi pirata (finti) e dalla riproduzione o 

distribuzioni di software protetti dal diritto d’autore 

(copyright). Invece che essere divertenti, rischi di 

infettare il tuo dispositivo con virus, dato che 

molti di queste fregature sono malware facilmente 

identificabili. 

• Gli ideatori di queste truffe sono doppiamente 

fuorilegge: copiano illegalmente i giochi e 

offrono illegalmente contenuti online. 

• Le console contraffatte sono rischiose per la tua 

salute e sicurezza. 

• Queste App fine e questi videogiochi possono danneggiare il tuo computer e i tuoi 

dispositivi mobili, installando virus pericolosi. 
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1.6. AllegatoN1 –Applicazioni e Attività pratiche per Giovani Lavoratori 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPON1 

1. Chiedi ai partecipanti nuove idee per creare password sicure. 

2. Quali metodi usano normalmente per creare le proprie password? 

3. Discussione aperta tra i membri del gruppo 

4. Modera la discussione per trasformarla in una sessione costruttiva. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N2 

1. Chiedi ai partecipanti di fornire esempi di informazione personale che hanno 

personalmente pubblicato in Rete (dettagli di contatto, risultati accademici, risultati di 

prove mediche...) 

2. Crea gruppi di 3 persone e chiedi ai partecipanti di analizzare i profili social e i post dei 

compagni, annotando ciò che vedono. Poi, ogni partecipante dovrà analizzare i propri 

errori. 

 

ATTIVITA’ PRATICA DI GRUPPO N3 

1. Chiedi ai partecipanti di scoprire gli errori di Amy e Sue. 

2. Permetti ai partecipanti di discutere apertamente, scambiandosi opinioni su quali, 

secondo loro, sono errori e quali no. 
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Attività per rompere il ghiaccio – presentarsi e conoscersi 

Opzione 1: Presentami! 

Situazione: Gioco perfetto all’inizio delle attività di gruppo, per sostituire il classico giro di 

presentazioni. 

Obiettivo: Rompere le barriere causate dal contesto e da compagni sconosciuti, memorizzare i 

nomi degli altri e creare un’atmosfera rilassata fin da subito. 

Descrizione: Dividi il gruppo in coppie di sconosciuti. Ciascuno si presenta e fa domande 

all’altro, per conoscersi un po’ (ad esempio: Quanti anni hai? Da dove vieni? Che scuola hai 

frequentato? Quali sono i tuoi hobby?...). Nel tempo a disposizione, lo scopo è scoprire il più 

possibile dell’altro. Successivamente, tutti insieme in cerchio, il moderatore chiede a una coppia 

di andare al centro e i due membri della coppia devono descriversi a vicenda. 

Numero raccomandato di partecipanti:10-20 persone 

Luogo ideale: Uno spazio chiuso, ma può anche essere svolto all’aria aperta 

Tempo: Presentazioni in coppia: 3-4 minuti. Presentazione coppia-gruppo: 20-25 minuti (circa 

due minuti per ogni coppia) 

Abilità e competenze sviluppate: - Capacità di adattamento – Comunicare nella propria lingua 

– Tolleranza – Assertività – Competenze sociali e interpersonali – Iniziativa – Memoria – 

Abilità di ottenere informazioni e selezionarle – Ascolto Attivo – Concentrazione – Attenzione 

– Conoscenza di sé – Autocritica – Capacità di Presentazione – Parlare in Pubblico 

Un’attenzione speciale: A volte, per i giovani è difficile esporsi e parlare di sé davanti a un 

pubblico, specie se hanno un bagaglio culturale complesso, come un’origine modesta o rurale, 

difficoltà finanziarie, famiglie in rotta, problemi familiari, mancanza d’istruzione, ecc... Durante 

il gioco, condividere informazioni personali è più semplice con una persona sola che con il 

gruppo intero. Il gioco permette anche di essere più consapevoli di sé vedendosi attraverso gli 

occhi di un altro compagno. 
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Attività per rompere il ghiaccio – presentarsi e conoscersi 

Opzione 2: Presentati con una parola sorteggiata! 

Situazione: Gioco perfetto all’inizio delle attività di gruppo, per sostituire il classico giro di 

presentazioni. 

Obiettivo: Rompere le barriere causate dal contesto e da compagni sconosciuti, memorizzare i 

nomi degli altri e creare un’atmosfera rilassata fin da subito.  

Descrizione:Ciascun membro del gruppo riceve un biglietto sul quale deve scrivere una parola. 

I fogli vengono poi tutti piegati e mescolati in una scatola. Ogni partecipante estrae un foglio e 

poi deve presentarsi usando la parola presente nel foglio e ripetendola in ogni frase. 

Numero raccomandato di partecipanti:15-25 persone  

Luogo ideale: Uno spazio chiuso, ma può anche essere svolto all’aria aperta 

Tempo: 1-2 minuti per scrivere la parola – 15-20 minuti per presentarsi (1-2 minuti per 

persona) 

Occorrente: fogli di carta, penne e una scatola 

Attività e Competenze sviluppate:  

- Comunicare nella propria lingua 

- Abilità di esprimersi 

- Creatività 

- Senso dell’umorismo 

- Processare le informazioni e rispondere rapidamente 

- Tolleranza 

- Memoria 

Speciale attenzione:  

• Stabilire un tempo per ogni partecipante e farlo rispettare. 

• Gestire qualsiasi situazione possibile 

•Creare un’atmosfera piacevole e amichevole così che ognuno si senta speciale e possa dare il 

proprio contributo al gruppo. 
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ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORIN1 

L’avvocato del diavolo–educazione non-formale 

 

Tema: Che password uso per proteggere i miei account? 

Situazione: Questo metodo è consigliato per scoprire i pro e i contro delle diverse password 

per ogni account: 

• Creare una password, usando una base e un algoritmo 

• Usare una password apposita per un sito scelto  

• Usare l’autenticazione a 2 passaggi  

Descrizione: Il gruppo sarà diviso in due: 

• Il gruppo 1 proporrà argomenti a favore per ciascuno dei 3 metodi 

• Il gruppo 2 proporrà argomenti contro ciascuno dei 3 metodi 

Il moderatore disegnerà una tabella con due colonne su un cartellone o su una lavagna, 

chiamando le colonne rispettivamente Pro e Contro. Una volta identificati i punti, il gruppo 

discuterà, analizzerà e criticherà le proposte in modo costruttivo. L’obiettivo è raggiungere un 

accordo su quale sia il metodo più sicuro. 

Numero raccomandato di partecipanti:10-20 giovani 

Luogo ideale: Spazio chiuso 

Tempo: circa 30 minuti – 10 minuti per scoprire i pro e contro e 20 minuti per analizzali e 

discutere. 

Occorrente: fogli di carta, pennarelli, cartellone o lavagna 

Aspetti utili per la valutazione: 

La valutazione si basa su una discussione di gruppo basata sulla condivisione di opinioni 

personali a proposito dei pro e i contro proposti dagli altri compagni. Le critiche costruttive e la 

concentrazione sono fondamentali per questo gioco ed è indispensabile rispettare i limiti della 

realtà. 
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Abilità sviluppate: - comunicazione – spirito d’iniziativa – collaborazione – assertività – 

capacità di presentazione – creatività – pensiero collettivo – capacità di concentrazione – ascolto 

attivo – capacità di esprimersi – pensiero logico – capacità di associazione – prospettiva critica 

 

Istruzioni speciali: Non giudicare le opinioni altrui. Sfrutta i momenti di discussione per 

spingere i compagni a pensare intensamente al tema. Cerca di pensare 

fuori dagli schemi. 
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ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORI N2 

Il bar del Mondo – educazione non formale 

 

Tema: Protezione dei Dati in Rete 

Situazione: Metodo consigliato per discutere i meccanismi di Protezione dei Dati basandosi 

sul contenuto del capitolo intero. Gli argomenti da affrontare saranno: 

• Protezione dei Dati con password e backup 

• Protezione dei Dati personali in Rete 

• Impostazioni dei Social Media e Piattaforme dei Social Media 

L’obiettivo di questa attività è coinvolgere i partecipanti nello scambio di idee e nel proporre 

soluzioni creative per sensibilizzare i giovani verso la protezione dei dati in Rete. 

Descrizione: I partecipanti sono divisi in gruppi da 4-5 persone. Ogni gruppo si raduna intorno 

al tavolo e discute uno dei tre temi mentre beve caffè e bibite. Ogni tavolo avrà 

un argomento di dibattito e un giovane partecipante sarà l’“anfitrione”. Questi 

ruoli rimarranno invariati durante tutta l’attività: l’anfitrione darà il benvenuto 

agli altri compagni e modererà la discussione, per controllare che sia logica e 

costruttiva. Dopo i primi 20-30 minuti, i gruppi si sposteranno nel tavolo 

accanto, dove discuteranno uno degli altri argomenti, mentre gli anfitrioni 

rimarranno fermi. Quando ogni gruppo avrà completato il giro, un turno di 

dibattito finale verrà svolto tutti insieme per condividere le conclusioni di tutti. 

A questo punto, il gioco BEWARE verrà presentato. 

Numero raccomandato di partecipanti: 12-30persone divise in gruppi da 4-5 

Luogo ideale: L’ideale sarebbe svolgere questa attività in un bar o in uno spazio organizzato 

appositamente per assomigliare a un bar. Questo aspetto è fondamentale per creare un’atmosfera 

rilassante per stimolare un pensiero aperto, creatività e il coinvolgimento dei partecipanti. 
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Tempo: 

2.5-3 ore suddivise nel seguente modo: 

• 30 minuti per ciascuno dei 3 argomenti.  

• 1-1.5 per il dibattito finale, dove i partecipanti condivideranno le proprie conclusioni e 

giocheranno a BEWARE! 

Occorrente:  

• Cartelloni su ogni tavolo, cosicché ogni anfitrione e ogni ospite possa appuntare le 

proprie idee (i quaderni non sono consigliati, rovinano il contesto informale)  

• Pennarelli colorati e post-it 

• Bevande e snack (caffè, biscotti, ecc...) 

Abilità sviluppate: - comunicazione - spirito d’iniziativa – collaborazione – assertività –

pensiero collettivo –ascolto attivo – capacità di esprimersi – pensiero logico – capacità di 

associazione  

Istruzioni speciali:  

• Creare un ambiente accogliente con sedie comode e musica rilassante, affinché gli 

studenti si sentano a loro agio e possano sprigionare la loro creatività. 

• Il moderatore dovrebbe dare inizio all’evento spiegando nei dettagli come si svolgerà il 

dibattito, dato che molti partecipanti non saranno a conoscenza della modalità proposta. 

• Fornire ai partecipanti un’agenda della sessione di lavoro e qualche materiale 

promozionale. 
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ATTIVITA’ CONSIGLIATA PER GIOVANI LAVORATORI N3 

Poster / collage– educazione non formale 

 

Tema: Protezione dei Dati in Rete  

Situazione: Quest’attività verrà proposta alla fine della sessione di formazione sulla 

Protezione dei Dati in Rete. Lo scopo è che i partecipanti esprimano le proprie opinioni e idee 

così che i partecipanti possano memorizzarne gli aspetti più importanti, tra cui  

• Protezione dei Dati con password e backup 

• Protezione dei Dati personali in Rete 

• Impostazioni dei Social Media e Piattaforme dei Social Media 

Descrizione: I partecipanti saranno divisi in 3 gruppi, uno per ogni tema. Ogni gruppo creerà 

un collage o un poster per avere una rappresentazione visiva di ciò che hanno imparato su 

quell’argomento. L’obiettivo è che i partecipanti visualizzino i risultati dei contenuti appresi in 

relazione con i loro sentimenti e le loro idee. Le “creazioni” poi verranno presentate a tutti dai 

membri di ogni gruppo. Alla fine di ogni presentazione, è consigliabile intrattenere un dibattito. 

Numero raccomandato di partecipanti:15-20 persone divise in 3 gruppi 

Luogo ideale: Spazio chiuso 

Tempo:15-25 minuti 

Occorrente: fogli di carta, fogli di carta colorati, vecchi giornali – pastelli colorati, penne – 

forbici e colla – altri utensili creativi  
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Abilità e competenze sviluppate: comunicazione nella propria lingua madre – spirito 

d’iniziativa – competenze sociali e civili - collaborazione – assertività – capacità di 

presentazione – creatività – pensiero collettivo – capacità di concentrazione – ascolto attivo  

 

 

Istruzioni speciali: 

• I giovani lavoratori devono fare in modo che ogni membro del gruppo sia coinvolto nel 

lavoro di gruppo. Coloro che non sono particolarmente attivi o creativi devono essere 

motivati; quelli esageratamente attivi o creativi devono essere invitati a lasciare spazio 

agli altri per esprimersi. 

• È importante che tutti partecipino alla creazione del poster/collage per incollare o 

colorare. La creazione deve includere le idee, l’identità e i suggerimenti di tutti. 

• Se nel gruppo sono presenti giovani con meno opportunità (provenienti da gruppi 

svantaggiati), l’attività deve offrirgli l’opportunità di sentirsi integrati e di valorizzare le 

loro idee e la loro autostima. 
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1.7. Riferimenti& Links: 

https://www.europol.europa.eu/ 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides 

https://cybersecurity.gov.mt/ 

https://www.welivesecurity.com/2017/09/28/android-lock-screen-pattern-isnt-safe-pin-code/ 

https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-

security 

https://arxiv.org/pdf/1709.04959.pdf 

https://www.facebook.com/help/379220725465972 

https://www.youtube.com/watch?v=N91ZdtqgZIU 

https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+

idea 

Social media and the wellbeing of children and young people: A literature review: 

http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_

young_people.pdf 

Children and Youthsin a Digital World - UNICEF REPORT 2017: 

https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf 

The Educator’s Guide to Social Media - www.Connectsafely.org 

HelpingParents keeping theirchildrensafe online 

www.Internetmatters.org 

National Centre for missing and Exploited Children - www.Netsmartz.org 

https://whatis.techtarget.com/definition/social-media 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpsychology 

https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-

guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps 
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https://cybersecurity.gov.mt/
https://cybersecurity.gov.mt/
https://www.welivesecurity.com/2017/09/28/android-lock-screen-pattern-isnt-safe-pin-code/
https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-security
https://www.theverge.com/2016/5/2/11540962/iphone-samsung-fingerprint-duplicate-hack-security
https://arxiv.org/pdf/1709.04959.pdf
https://www.facebook.com/help/379220725465972
https://www.youtube.com/watch?v=N91ZdtqgZIU
https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+idea
https://www.youtube.com/results?search_query=the+2+step+verification+option+is+a+good+idea
http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_young_people.pdf
http://www.uws.edu.au/__data/assets/pdf_file/0019/930502/Social_media_and_children_and_young_people.pdf
https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf
http://www.connectsafely.org/
http://www.internetmatters.org/
http://www.netsmartz.org/
https://whatis.techtarget.com/definition/social-media
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberpsychology
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
https://www.europol.europa.eu/activities-services/public-awareness-and-prevention-guides/be-aware-of-fake-social-media-accounts-and-fake-mobile-apps
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Riferimenti della parte metodologica 

http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_

metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale 

 

Credito per le immagini presenti in questo documento: 

https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU 

https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E 

https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM 

https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw 

https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM 

https://pixabay.com/en/woman-face-thoughts-media-head-1446557/ 

https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/ 

https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/ 

https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/ 

https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/ 

https://pixabay.com/en/social-media-media-board-networking-1989152/ 

https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/ 

https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/ 

https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/ 

https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/ 

https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/ 

https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/ 

https://pixabay.com/en/credit-card-bank-card-theft-1591492/ 

https://pixabay.com/en/bully-attack-aggression-bullying-655660/ 

https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/ 

https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/ 

https://pixabay.com/en/enter-sign-password-membership-1643453/ 

https://pixabay.com/en/binary-one-null-man-person-503578/ 

https://pixabay.com/en/gdpr-data-protection-privacy-3438462/ 

https://pixabay.com/en/internet-computer-screen-monitor-1593384/ 

http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale
http://www.academia.edu/25119518/Colec%C8%9Bie_de_bune_practici_pentru_tineret_100_metode_%C8%99i_situa%C8%9Bii_nonformale
https://unsplash.com/photos/e3OUQGT9bWU
https://unsplash.com/photos/SpVHcbuKi6E
https://unsplash.com/photos/ourQHRTE2IM
https://unsplash.com/photos/EhTcC9sYXsw
https://unsplash.com/photos/gaXC8gn3_gM
https://pixabay.com/en/network-earth-block-chain-globe-3537401/
https://pixabay.com/en/network-social-abstract-3139214/
https://pixabay.com/en/icon-networks-internet-social-2515316/
https://pixabay.com/en/icon-polaroid-blogger-rss-tumblr-2486501/
https://pixabay.com/en/hacking-cybercrime-cybersecurity-3112539/
https://pixabay.com/en/roulette-gambling-poker-casino-win-3832550/
https://pixabay.com/en/software-piracy-theft-cd-computer-1067128/
https://pixabay.com/en/contact-letters-email-mail-glut-2805253/
https://pixabay.com/en/email-mail-contact-letters-3597087/
https://pixabay.com/en/anarchy-punk-penguin-violence-bat-154627/
https://pixabay.com/en/binary-black-cyber-data-digits-2170630/
https://pixabay.com/en/play-card-game-poker-poker-chips-593207/
https://pixabay.com/en/binary-one-null-man-person-503578/
https://pixabay.com/en/gdpr-data-protection-privacy-3438462/
https://pixabay.com/en/internet-computer-screen-monitor-1593384/
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https://pixabay.com/en/register-sign-up-password-username-2819608/ 

https://pixabay.com/en/digital-road-sign-security-close-579553/ 

https://pixabay.com/en/social-media-you-tube-facebook-1177293/ 

https://pixabay.com/en/human-google-polaroid-pinterest-3175027/ 

https://pixabay.com/en/revelation-transformation-awareness-2937691/ 

https://pixabay.com/en/fingerprint-unlock-network-man-2904774/ 

 

1.8. Altre letture consigliate 

 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-

cybercrime 

https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation 

 

 

 

 

 

 

  

https://pixabay.com/en/register-sign-up-password-username-2819608/
https://pixabay.com/en/social-media-you-tube-facebook-1177293/
https://pixabay.com/en/human-google-polaroid-pinterest-3175027/
https://pixabay.com/en/revelation-transformation-awareness-2937691/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/15-ways-you-could-be-next-victim-of-cybercrime
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation
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Capitolo 2 

 

Cyberbullismo–tra il gioco e 

il reato 
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2.1. Introduzione 

 

“La protezione dati nell’ambiente virtuale”, il primo capitolo di questa guida, si concentra 

fortemente sui problemi riguardanti la sicurezza online e il rischio legato all’utilizzo di certe 

applicazioni e social network. Infatti, la guida offre numerose informazioni e consigli su come 

navigare in sicurezza online, e come proteggere noi stessi e i nostri cari da potenziali pericoli. 

Con riguardo a ciò, il primo capitolo enuncia anche che i più giovani sono coloro che sono 

esposti maggiormente ad aggressioni informatiche, un fenomeno che consiste nell’utilizzo dei 

social media esclusivamente per offendere, minacciare e intimidire qualcun altro.  

 

Il cyberbullismo è una delle più grandi sfide del ventunesimo secolo e, come tale, si rende 

sempre più necessaria la conoscenza delle dinamiche di ogni singolo attacco informatico, così 

da permetterci una maggiore difesa nei confronti di questo fenomeno. L’era digitale in cui 

viviamo ha bisogno che le persone diventino più consapevoli dei rischi legati alle molestie 

online. Di conseguenza, l’obiettivo di “Cyberbullismo - tra gioco e reato”, il secondo capitolo 

di questa guida, è fornire una disamina delle differenze tra bullismo tradizionale e 

cyberbullismo, oltre che fornire una migliore comprensione delle dinamiche legate a questo 

fenomeno. 

 

Questo tentativo risulta essere ancora più importante se consideriamo che il cyberbullismo 

manca di una definizione e un approccio condiviso a livello europeo, poiché questo rientra nelle 

competenze aggiuntive dell’Unione Europea. In più, molti Stati membri non provvedono ad una 

specifica definizione del cyberbullismo nella propria legislazione, ostacolando così ancora di 

più le possibilità di una comprensione condivisa a livello europeo. 

 

Per questo, l’obiettivo di questa guida è quello di analizzare l’impatto delle molestie online nei 

paesi coinvolti nel progetto BEWARE e contribuire allo sviluppo di un approccio comune e 

condiviso a livello europeo, al fine di combattere gli episodi di attacchi informatici.  
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Più precisamente, 75 giovani ragazzi, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono stati selezionati 

per rispondere a un questionario, al fine di valutare il grado di conoscenza e di percezione che 

questi ragazzi hanno nei confronti di questo fenomeno. Ciò che i dati suggeriscono è che i 

partecipanti sono consapevoli del fatto che il cyberbullismo è una realtà al giorno d'oggi, poiché 

lo hanno sperimentato in prima persona e, come tale, sono consapevoli dei rischi che corrono 

quando usano i social media. Tuttavia, i risultati mostrano che il 55% dei partecipanti non sa 

quando un attacco informatico può essere effettivamente chiamato tale, mentre alcuni altri 

pensano che questo fenomeno sia connesso con le minacce (mentali o fisiche) e le offese. 

Inoltre, per quanto riguarda il fenomeno del cyberbullismo, si rendono conto che esiste una 

differenza tra molestie e battute, ma in realtà non sanno come definire la cyber-aggressione. 

 

Infine, i partecipanti hanno confermato la crescente necessità di diffondere consapevolezza circa 

questo fenomeno, poiché, oggigiorno, parte dei problemi sembrano essere legati alla limitata 

conoscenza di strumenti efficaci di prevenzione e intervento e di come implementarli. 

 

Per quanto riguarda la struttura del secondo capitolo, la prima parte definisce il fenomeno del 

cyberbullismo e le sue varie manifestazioni. La seconda parte si propone di fornire consigli su 

come trattare il cyberbullismo e come prevenirlo. Questa guida è rivolta anche ai giovani 

lavoratori che vogliono affrontare questo problema con altri giovani. Per questo motivo, le 

attività non formali relative agli argomenti trattati sono state incluse in una “cassetta degli 

attrezzi” specifica per i giovani lavoratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

55 

 

 

2.2. Cyberbullismo a livello europeo 

 

 

 

La definizione di un comune approccio a livello europeo per quanto riguarda il cyberbullismo 

è ancora lontana dall’essere ottenuta. Il motivo principale è da ricercarsi nel ruolo limitato 

assegnato alle istituzioni europee in materia di prevenzione del cyberbullismo, in cui l'UE ha 

solo un ruolo "supplementare", consistente principalmente nel sostenere, coordinare o integrare 

le iniziative adottate dagli Stati membri a livello nazionale. 

 

Tuttavia, tra le principali iniziative che sono state prese a livello europeo a questo proposito, 

vale la pena menzionare le seguenti: 

• Multiannual Community programme on protecting children using the Internet and other 

communication technologies. 

• Daphne III Funding Programme. 

• Safer Internet Day. 

• European Anti-Bullying Network. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D1351&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D1351&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2007-2013/daphne/index_en.htm
https://www.saferinternetday.org/
http://www.antibullying.eu/


# 

Guida BEWARE!:Protezione dei Dati in Rete 

  

 

56 

 

Allo stesso modo, diversi aspetti legali indirettamente interessati a questo fenomeno sono stati 

coperti e possono essere applicati a casi di cyberbullismo e molestie online: expressions of 

racism and xenophobia, support and protection of victims of crime, sexual harassment of a 

victim under 18, procedural safeguards for children accused in criminal proceedings, data 

protection regulation. 

 

A livello nazionale, la maggior parte delle pratiche adottate dagli Stati membri contro il 

cyberbullismo fanno già parte delle disposizioni esistenti nei loro codici penali, ma solo la metà 

di esse ha leggi specifiche in materia. Allo stesso modo, fino al 2016 solo 14 Stati membri 

avevano sviluppato una definizione ufficiale di cyberbullismo, che, nella maggior parte dei casi, 

si limitava a definirlo come una forma di bullismo che si svolge online.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939877073&uri=CELEX:32008F0913
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939877073&uri=CELEX:32008F0913
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2012/29/oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939746460&uri=CELEX:32011L0093
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939746460&uri=CELEX:32011L0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1486939841600&uri=CELEX:32016L0800
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:310401_2&from=EN
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2.3. Bullismo e Cyberbullismo: cosa, dove, chi e perché 

 

 

 

Il bullismo è un fenomeno che sta diventando sempre più comune tra gli adolescenti, ma come 

mostrano i risultati del questionario Beware, i bambini non sanno davvero come riconoscerlo e 

definirlo. Per questo motivo, prima di iniziare ad analizzare il fenomeno del bullismo, dobbiamo 

dare una definizione semplice e generale di cosa si intende per "bullismo": 

 

 “Il bullismo è un comportamento indesiderato e aggressivo tra i bambini in età scolare che comporta uno squilibrio 

di potere reale o percepito. Il comportamento si ripete o ha il potenziale per essere ripetuto nel tempo.” – 

Stopbullying.gov  

 

Secondo questa definizione, possiamo parlare di "bullismo" quando un comportamento 

aggressivo presenta anche le seguenti caratteristiche:  
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• Intenzione di fare del male → il bullo vuole danneggiare la vittima 

• Ripetizione nel tempo → il comportamento aggressivo avviene più volte 

• Squilibrio di potere tra la vittima e l’aggressore → il bullo vuole danneggiare la 

vittima più volte e farlo\a sentire vulnerabile 

Ora abbiamo definito cos'è il bullismo e le sue caratteristiche principali, ma sfortunatamente 

non possiamo riassumere tutti i tipi di bullismo con una sola parola. Il bullismo ha molti volti 

e, per capire quando si verifica un episodio di bullismo, è importante innanzitutto imparare a 

distinguere l'uno dall'altro. In effetti, il bullismo può verificarsi in più modi: 

• Bullismo verbale: Insulti, mettere in giro voci, prese in giro negative, minacce.  

• Bullismo sociale o relazionale: Escludere gli altri dal gruppo, ignorarli e schivandoli, 

fare gossip, spargere delle voci, rivelare segreti.  

• Bullismo fisico: Colpire, calciare, toccare punti inappropriati, gesti sessuali, 

minacce. 

• Cyberbullismo: Utilizzo di e-mail, siti di social network, telefoni cellulari, webcam, 

messaggi di testo e siti Internet per inviare messaggi meschini, diffondere voci, 

pubblicare foto o video imbarazzanti e siti Web o profili falsi. 

 

In questa guida ci concentreremo su quest'ultimo tipo di bullismo, quello che avviene 

solitamente online e che, grazie al continuo aumento nell’utilizzo dei social network, sta 

diventando sempre più comune: il cyberbullismo. 

 

Definendo il cyberbullismo come una sottocategoria di bullismo, possiamo immaginare che sia 

il cyberbullismo sia il bullismo "normale" rappresentino un problema pericoloso e altrettanto 

grave. Tuttavia, il primo possiede alcune caratteristiche particolari che lo rendono ancora più 

pericoloso e più difficile da affrontare.  

 

Come mostra la tabella, il cyberbullismo possiede tre caratteristiche che ci aiutano a distinguerlo 

da qualsiasi altro tipo di bullismo.  
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Innanzitutto, il cyberbullismo si basa sull'uso di mezzi elettronici e digitali, come computer, 

smartphone e tablet, che offre al bullo una vasta gamma di dispositivi tra cui scegliere per 

disturbare la vittima. In secondo luogo, il cyberbullismo avviene nel cyberspazio, un luogo con 

molteplici sedi in cui miliardi di persone possono nascondersi facilmente. Lo schermo 

suggerisce un senso di anonimato che spinge le persone ad essere più audaci e a dire cose che, 

faccia a faccia, non avremmo mai pensato di dire. Il cyberbullismo di solito avviene nella 

BULLISMO

•Intenzione di fare del male

•Ripetizione nel tempo

•Squilibrio di potere tra la vittima e 
l'aggressore

CYBERBULLISMO

•Intenzione di fare del male

•Ripetizione nel tempo

•Squilibrio di potere tra la vittima e 
l'aggressore

•Utilizzo di dispositivi digitali o elettronici

•Senso di anonimato e mancanza di 
responsabilità

•Pubblicità

Cosa caratterizza il 

cyberbullismo? 
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comodità della propria casa e questo può trasformarla in un posto per niente comodo a causa 

della violenza mentale che gli aggressori stanno perpetrando. Il fatto che non implichi 

un'aggressione fisica, in questo senso, non la rende meno pericolosa.  

 

Infine, il cyberspazio, e in particolare i social media, è un'arena pubblica in cui tutto è pubblico 

e a tutti è permesso di condividere i propri pensieri su qualcun altro, anche se quei pensieri sono 

cattivi e offensivi. La visibilità di questi commenti online, così come la difficoltà nel rimuovere 

informazioni inappropriate condivise e postate da qualcun altro, rendono il cyberbullismo 

ancora più violento e allarmante.  

 

2.3.1. La linea sottile tra il Cyberbullismo e gli scherzi 

La definizione di cyberbullismo ci aiuta a distinguere un episodio di bullismo da un semplice 

scherzo. È molto importante imparare a farlo, perché per far fronte al problema e cercare aiuto 

dovremmo essere in grado di riconoscerlo in primo luogo. In effetti, uno dei risultati più 

allarmanti della ricerca condotta dal progetto BEWARE è che, sebbene gli adolescenti siano 

consapevoli della differenza tra cyberbullismo e scherzi, il 55% degli intervistati ammette di 

non essere in grado di dare una definizione concreta di "cyber aggressione" e non sapere 

esattamente come la cyber aggressione possa essere identificata come tale. Come conseguenza, 

le possibilità di confondere un episodio di cyberbullismo con una battuta o uno scherzo 

innocente sono potenzialmente alte. 

 

Lo stesso si può dire per le altre categorie di bullismo che, come nel caso del cyberbullismo, 

non comportano un'aggressione fisica. Prendere in giro è un aspetto comune dell'interazione dei 

giovani e, se fatto nel modo giusto, può effettivamente essere un modo molto positivo di 

comunicazione e creazione di legami. I bambini possono usarlo per creare nuove relazioni o 

provare a cambiare il comportamento di qualcuno, ma in entrambi i casi è un modo innocuo di 

scambiarsi battute l’un l’altro. Una delle principali distinzioni tra uno scherzo e il bullismo è 

che, nel primo caso, se il bambino preso in giro viene offeso, la presa in giro alla fine si 

interrompe perché il commento non doveva essere dannoso in primo luogo. Tuttavia, ci sono 
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anche altre distinzioni che ci aiutano a prestare attenzione al nostro modo di interagire con le 

altre persone. 

 

 

 

 

  

Presa in giro positiva

•Avviene in una forte relazione tra due 
persome che apprezzano le prese in giro 
affettuose

•The teaser is using a “joking” (rather than 
aggressive) tone of voice and smiling 

•The person being teased does not look 
distressed 

Bullismo

•Le prese in giro si trasformano da affettuose a 
cattive

•C'è uno squilibrio di potere: la persona che 
prende in giro ha più potere tra i coetanei 
rispetto alla persona presa in giro

•La presa in giro si verifica ripetutamente

•Il bambino che prende in giro vuole turbare o 
ferire il bambino che viene preso in giro

•Il bambino preso in giro è sconvolto o ferito 
dall'interazione

È meglio spiegare questa 

differenza a tutti i miei 

amici 
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2.4.  Le diverse manifestazioni del Cyberbullismo 

 

Una volta definito il fenomeno e 

imparato a riconoscerlo, è tempo di 

pensare a dove possono verificarsi 

episodi di cyberbullismo. Infatti, a 

differenza del bullismo "normale", il 

cyberbullismo non avviene nel parco di 

fronte a casa nostra o a scuola; il 

cyberbullismo avviene nel cyberspazio, 

un luogo indefinito in cui miliardi di 

persone anonime possono interagire tra 

loro in modi diversi. In questo senso, è importante investigare dove può avvenire il 

cyberbullismo. I partecipanti affermano che è molto probabile che si verifichino episodi di 

cyberbullismo su qualsiasi tipo di social media, anche se le probabilità aumentano ancora di più 

quando si tratta di quelli che presentano la funzione di messaggistica privata. 

 

• Texting – Non deve sempre essere qualcuno che non conosci. A volte l'aggressore è 

qualcuno che conosci molto bene, qualcuno che ha il tuo numero di cellulare e sa come 

farti del male. Gli adolescenti tendono a nascondere i loro messaggi e assicurarsi che 

nessuno tranne loro abbia accesso ad essi. Ecco perché sta diventando sempre più 

difficile combattere il cyberbullismo: il più delle volte non ci rendiamo nemmeno conto 

che sta succedendo qualcosa e i giovani, specialmente durante l'adolescenza, possono 

essere molto offensivi. 

• Messaggi istantanei – La messaggistica istantanea è solo un'altra varietà di sms. Il lato 

peggiore? Anche le persone che non conosci possono inviarti un messaggio. Oggi, quasi 

tutti i siti Web dispongono di una piattaforma di messaggistica istantanea in cui gli utenti 

possono incontrarsi e iniziare a chattare. Ad esempio, molti siti Web di videogiochi 

dispongono di una propria piattaforma di messaggistica istantanea che potrebbe essere 
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facilmente trasformata in un mezzo per iniziare a offendere gli altri giocatori, 

specialmente se il gioco non sta andando come previsto. 

• Social  network – I social network sono come una finestra che mostra direttamente la 

nostra vita, anche se non volevamo. Le foto possono essere pubblicate senza il nostro 

consenso, possiamo essere taggate sui post, possiamo condividere i nostri pensieri, ecc 

.. È il modo più semplice per far entrare qualcuno nella nostra vita, ma può essere tanto 

bello quanto pericoloso: possono essere lasciati dei commenti negativi sotto i nostri post, 

possono essere prese le schermate delle nostre foto e condivise senza il nostro consenso 

e una volta che abbiamo condiviso i nostri dati con la rete, è molto difficile rimuoverli 

permanentemente.   

• App anonime – Queste app consentono di creare post in modo anonimo (il che non 

significa che i dati non vengano registrati), chattare con nuove persone, condividere foto 

e video. Il fatto che non sia necessario condividere la propria identità spesso porta ad 

abusi razziali o minacce di violenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hmmm… non sapevo ci fossero così tante 

manifestazioni di cyberbullismo 
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2.5. L’aggressore 

 

La società di oggi rende molto facile diventare un bullo. Siamo circondati da dispositivi 

elettronici, tutti hanno accesso ai social media e le persone trascorrono, ora più che mai, sempre 

più tempo online. Ma chi sono queste persone? Chi è l’aggressore? Lo conosciamo? 

Possiamo definire il cyber bullo come segue:  

 

“un gruppo o un individuo che compie un atto o un comportamento aggressivo e intenzionale 

attraverso immagini, commenti negativi, insulti e minacce sui siti di social media, ripetuto nel 

tempo contro una vittima che non si può facilmente difendere”.  (Smith, Mahdavi, Carvalho, &Tippett, 

2006, p.1) 

 

A volte sì, come abbiamo detto prima, l'aggressore può essere qualcuno che conosciamo e che 

forse in realtà conosciamo abbastanza bene, qualcuno che vediamo ogni giorno a scuola. Ma, 

siccome parliamo di cyberbullismo, la maggior parte delle volte l'aggressore è qualcuno che 

non conosciamo e che non abbiamo mai visto nella nostra vita "reale", e questo rende le cose 

ancora più difficili perché non possiamo dire chi si stia nascondendo dall’altro lato dello 

schermo. 

 

Tuttavia, indipendentemente dal fatto che li conosciamo o meno, i cyberbulli hanno alcune 

caratteristiche generali in comune: 

● A loro piace controllare gli altri ed mostrare una personalità dominante;  

● Non mostrano empatia o compassione per le vittime. Questo è generalmente dovuto dal 

fatto che non si rendono conto delle conseguenze di quello che stanno facendo; 

● Si sentono più potenti degli altri. Come abbiamo detto infatti,tutti I tipi di bullismo 

prevedono uno squilibrio percepito di potere tra le vittime e gli aggressori; 

● A loro piacciono i conflitti e ne vanno alla ricerca; 

● Si rifiutano di accettare le responsabilità connesse con comportamenti negativi. 
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Ora so come riconoscere 

un cyberbullo! 
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2.5.1. Perché i bambini bullizzano gli altri? 

 

 

 

Abbiamo ora definito cos'è il cyberbullismo, dove succede e chi è l'aggressore. Ma la vera 

domanda che dovrebbe venire in mente quando pensiamo al cyberbullismo è: perché i bambini 

ne maltrattano altri? 

● Potere – Gli adolescenti a cui piace avere il controllo e avere il potere sono i più propensi 

a diventare bulli. Quando le cose non vanno come pianificato, iniziano ad avere 

comportamenti da bullo per ristabilire la propria supremazia. Questo di solito accade 

quando un bambino vuole avere potere su studenti più piccoli o più deboli, o quando è 

coinvolta la competizione e qualcuno vuole affermarsi sugli altri concorrenti. 

● Pressione dei pari – Il mondo adolescenziale può essere un posto molto duro e crudele 

dove vivere. Tutti vogliono adattarsi, e la necessità di essere accettati e la paura di essere 

il\la prossimo\a bambino\a preso\a di mira sono buoni motivi per iniziare a maltrattare 

gli altri. 

● Pregiudizi – Una razza, religione, orientamento sessuale diversi. Una dieta diversa, 

un'esigenza speciale. Essere diversi è sempre una cosa difficile da affrontare, 
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specialmente durante l'adolescenza, quando i pregiudizi portano sempre a una nuova 

radice da cui può nascere il bullismo.   

● Restituzione – A volte, i bambini che sono stati vittime di bullismo in passato diventano 

bulli loro stessi. Di solito, questi bambini si sentono giustificati per le loro azioni e 

provano un senso di sollievo e vendetta per ciò che hanno vissuto.   

● Popolarità – Lo status sociale è importante quando sei un bambino e stai cercando di 

affermarti. I bambini popolari prendono in giro i bambini meno popolari, diffondono 

voci e ostracizzano gli altri. Lo fanno anche per attirare l'attenzione o per diminuire lo 

status sociale di un altro bambino che ritengono possa diventare più popolare di loro.  

● Problemi personali – I bambini che hanno un background familiare difficile hanno 

maggiori probabilità di diventare bulli per riguadagnare il controllo che sentono carente 

in casa propria. Gli adolescenti che hanno scarsa autostima a causa di abusi possono 

ricorrere al bullismo per ricoprire la mancanza di autostima. 

● Piacere – A volte i bambini sono annoiati e, per aggiungere un po 'di eccitazione alle 

loro vite, possono iniziare a maltrattare gli altri. Potrebbero anche sperimentare una 

mancanza di attenzione da parte dei loro genitori e il bullismo potrebbe aiutarli a ottenere 

una parte dell'attenzione che manca loro. Inoltre, a volte, i bambini mancano di empatia 

e a dire il vero si divertono a ferire i sentimenti degli altri. Apprezzano anche il senso di 

potere che ottengono dal bullismo e trovano divertenti le loro battute dolorose. 

 

 

 

 

  

Ahhh ecco perchè i 

ragazzi bullizzano gli 

altri 
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2.5.2. Sesso del cyber aggressore 

Quando si confrontano i risultati con quelli 

sul bullismo tradizionale, in cui i ragazzi 

tendono a essere in numero maggiore rispetto 

alle ragazze, l'evidenza suggerisce che il 

cyberbullismo è generalmente uguale per 

entrambi i sessi. Sebbene alcuni studi 

suggeriscano che le ragazze sono 

responsabili del cyberbullismo tanto quanto i 

ragazzi, non è possibile trarre prove 

conclusive su questo aspetto.  

Il fatto che le ragazze siano più coinvolte nel 

bullismo online che offline può derivare dalla 

natura indiretta della comunicazione elettronica e dalle opportunità che offre per l'interazione 

sociale di gruppo. La ricerca mostra che mentre i ragazzi tendono ad essere più aggressivi e 

sono spesso coinvolti nel bullismo fisico, le ragazze tendono ad usare tattiche emotive. 

Le ragazze tendono ad essere più riservate nelle loro tattiche di bullismo (ad esempio inviando 

e-mail intimidatorie da un account falso o diffondendo voci sulle loro vittime). I mezzi utilizzati 

per perpetrare il cyberbullismo sembrano essere collegati alle differenze di genere. Le ragazze 

sembrano particolarmente attive sui social media. Di conseguenza, è stato scoperto che più 

ragazze che ragazzi fanno i bulli sui social network.  
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2.6. Lo spettatore 

 

 

 

Lo spettatore è qualcuno che vede cosa sta succedendo tra il bullo e la vittima ma non è 

direttamente coinvolto nell'episodio di bullismo. Nei casi tradizionali di bullismo, il ruolo 

dell'osservatore è limitato a quello di testimone. Digitalmente, il numero di spettatori può essere 

di migliaia o, raramente, di milioni a causa della diffusione virale dei contenuti online.  

 

Inoltre, come riportato nel questionario Beware, la stragrande maggioranza dei partecipanti è a 

conoscenza di episodi di cyberbullismo come offese, pubblicazione di foto senza consenso, 

furto di identità e dati personali. 

 

Quando si tratta di cyberbullismo, non esiste una chiara distinzione tra un autore e uno 

spettatore. Mentre gli osservatori nel bullismo tradizionale sono solo passivi o incoraggiano 
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l'autore, gli spettatori nel cyberbullismo possono effettivamente essere coinvolti nell'incidente. 

Se un autore pubblica contenuti sprezzanti su una vittima online e gli utenti scelgono di 

condividere il contenuto il loro ruolo diventa simile a quello del cyberbullo. A questo proposito, 

i risultati del questionario Beware mostrano che l'80% dei partecipanti concorda sul fatto che 

anche coloro che sono testimoni di una cyber-aggressione e non la denunciano sono responsabili 

loro stessi, mentre il 19% ha dato "Forse" come risposta e solo l'1% ritiene che i testimoni non 

siano responsabili. 

 

Consumando, apprezzando e condividendo il contenuto dannoso, gli spettatori possono, quindi, 

rafforzare il comportamento degli autori. Un recente studio ha scoperto che rispetto alle 

situazioni faccia a faccia, gli osservatori hanno ancora meno probabilità di intervenire se si tratta 

di bullismo online. Ad esempio, la ricerca ha scoperto che gli spettatori sono riluttanti ad agire 

quando la vittima è una persona che non conoscono bene, tuttavia, quando la vittima è un caro 

amico dello spettatore, il numero delle degli osservatori restii nell’intervenire diminuisce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Non dovremmo mai 

essere spettatori! 
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2.7. La cyber vittima 

 

 

 

Ogni vittima del cyber bullismo presenta determinate caratteristiche, ma nella maggior parte dei 

casi è probabile che gli studenti siano vittime di bullismo a causa di una serie di vulnerabilità 

percepite, come l'aspetto o le dimensioni del corpo dello studente, il grado di mascolinità o 

femminilità, le prestazioni a scuola, la percezione di essere gay, lesbiche, bisessuali o 

transgender, così come la situazione economica della famiglia, la razza, l’etnia, l’origine o la 

religione, e, infine, le disabilità o eventuali esigenze di salute speciali. 

 

Allo stesso modo, ci sono anche alcune vulnerabilità non percepite che aumentano la probabilità 

di diventare vittime del bullismo. In altre parole, i possibili target dei cyberbully presentano 

alcune caratteristiche generali in comune:  
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● Sono timidi e con bassa autostima; 

● Sono insicuri, ansiosi e sensibili, con 

problemi relativi alla codifica e 

interpretazione delle emozioni; 

● Hanno una connessione emotiva meno 

sviluppata con i loro genitori; 

● Hanno meno connessioni con la scuola; 

● Passano più tempo online; 

● Hanno attitudini negative nei propri confronti. 

 

Per questo motivo, possiamo definire la vittima come un individuo che presenta particolari 

difficoltà, disabilità fisiche o psicologiche, problemi nello stabilire relazioni sociali o 

appartenere a un gruppo di minoranza. Le vittime del cyberbullismo potrebbero non conoscere 

l'identità del loro aggressore o il perché li stia prendendo di mira.  

  

Cos’hanno in 

comune le 

vittime di 

cyberbullismo

? 
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2.7.1. Genere della vittima e fattori influenti 

 

La ricerca ha indicato che le ragazze hanno maggiori probabilità di essere vittime di bullismo 

online. L'elevata presenza di ragazze tra le vittime potrebbe essere dovuta al fatto che le ragazze 

sono più portate a denunciare episodi di cyber bullismo in quanto si rivolgono ai propri genitori 

e amici per chiedere aiuto in percentuale maggiore rispetto ai ragazzi. Come suggeriscono i 

risultati del questionario Beware, quasi tutti i partecipanti, soprattutto se di sesso femminile, 

segnalerebbero una cyber-aggressione se si verificasse a lui/lei, e hanno indicato la polizia, i 

loro genitori e l'amministrazione del network come le autorità più comuni a cui segnalare 

l'episodio. A differenza delle ragazze, i ragazzi potrebbero tendere a sottostimare episodi di 

bullismo dovuti a costrutti sociali sull'identità maschile. Questo fattore comportamentale 

dovrebbe in effetti essere preso in considerazione in quanto è possibile che i ragazzi non sempre 

segnalino quando sono stati vittime di bullismo.  

 

Anche il tipo di scuola frequentata ha una forte influenza sulla probabilità di essere vittima di 

cyberbullismo. Per fare un esempio, al liceo, una piccola percentuale di alunni risulta essere 

vittima di questi episodi, mentre in una scuola secondaria non selettiva una percentuale 

maggiore di alunni è colpita dal bullismo online.  

 

Inoltre, il tipo di utilizzo che si fa di Internet ha una forte influenza: i profili sempre attivi (che 

prevedono un elevato consumo di 

Internet) sono maggiormente 

influenzati dal cyberbullismo 

mentre i profili non sempre attivi 

(che prevedono un minor consumo 

di Internet) sono meno influenzati.  
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2.8. Le conseguenze del Cyberbullismo 

 

Il bullismo può colpire tutti: coloro che 

vengono presi di mira, coloro che bullizzano e 

coloro che assistono ad episodi di bullismo. 

Ecco alcuni sentimenti comuni che spesso 

provano i protagonisti del cyberbullismo: 

 

Nell’aggressore: 

▪ Aumento dei comportamenti 

problematici, tra cui livelli più elevati di 

aggressività proattiva e reattiva, danni 

alla proprietà, atti illegali, uso di 

sostanze, fumo, ubriachezza, 

delinquenza e comportamento suicida1; 

▪ Problemi comportamentali e sociali 

come stress, depressione e ansietà; 

▪ Emozioni negative come rabbia, tristezza, frustrazione, paura e imbarazzo; 

▪ Maggiore utilizzo della disciplina punitiva e legami emotivi più deboli con i badanti. 

 

Nello spettatore: 

▪ Rinforzo di comportamenti individuali sitici ed 

egoisti; 

▪ Mancanza di empatia per il dolore della vittima; 

▪ In alcuni casi, sensazione di impotenza come quella della vittima.  

 

  

 
1Recuperato da: https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html 

Ohh… ci sono 

così tante 

conseguenze

… 

https://www.stopbullying.gov/at-risk/effects/index.html
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Nella vittima: 

▪ Problemi di scarsa autostima e mancanza di fiducia in se stessi; 

▪ Elevati livelli di solitudine e ansia, istinti suicidi; 

▪ Difficoltà nell'integrazione scolastica e nel processo di apprendimento; 

▪ Poche relazioni sociali e isolamento; 

▪ Rabbia e frustrazione; 

▪ Sintomi clinici come nevrosi, isteria e depressione; 

▪ Problemi di salute come problemi di sonno, scarso appetito, problemi di pelle, mal di 

testa; 

▪ Attitudini violente incontrollate; 

▪ Meno relazioni e più problemi emotivi e relazionali con gli altri. 

 

I risultati del questionario Beware a questo proposito sono inequivocabili: le conseguenze più 

comuni del cyberbullismo sulla vittima che sono state identificate dai partecipanti sono: 

depressione, ansia, autolesionismo, bassa autostima, disturbi alimentari e suicidio, e i 

partecipanti suggeriscono la presenza di un aiuto psicologico per fornire supporto alle vittime.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Dovrei andare su 

www.ncpc.org per avere 

maggiori info 

http://www.ncpc.org/
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2.9. Sei vittima di Cyberbullismo? Ecco come far fronte al problema 

 

Innanzitutto, è abbastanza ovvio che dovresti evitare di fornire foto personali, numeri di 

telefono, indirizzi o qualsiasi altro tipo di dati personali. Meglio prevenire che curare! 

 

Ma se è troppo tardi, ecco alcuni consigli: 

 

● Cerca di non rispondere con rabbia. Mantieni la calma o permetterai più facilmente 

al cyberbullo di farti male. 

● Siate fermi con le vostre risposte: sembrerete più forti e più duri e l'aggressore 

potrebbe essere scoraggiato. Sui social media non esiste alcun contatto fisico, il che 

è utile in questi casi perché nessuno vedrà la tua vera reazione. Finché non sarà 

completamente scoraggiato fingi reazioni ferme e mantieni la calma! 

● Chiedi ad un amico di aiutarti a rispondere al bullo 
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● Se l’aggressore continua a molestarti, prova a chiedergli di smettere! Non c'è alcuna 

garanzia di successo, ma è un tentativo che dovresti provare per dimostrargli che 

non accetterai più gli abusi. 

● Cerca aiuto! Parla con le persone che conosci, vedrai che ti ascolteranno e che 

proveranno ad aiutarti: un insegnante, i tuoi genitori... 

● Blocca il cyberbullo! Probabilmente non si fermerà comunque, ma almeno sarai 

meno tentato di rispondergli. 

● Non aver paura di parlarne con un adulto. Non sarai punito: cercare di ignorare o 

minimizzare il problema non ti aiuterà. Anzi, le cose potrebbero solo peggiorare. 

● Se le molestie avvengono sulla tua e-mail, allora cambia indirizzo. Un metodo che 

può risultare utile per far smettere le molestie è ignorare il bullo.  

● Contatta il sistema di gestione dei social network e chiedi di rimuovere qualsiasi 

dato personale. Il materiale non sarà cancellato, ma almeno le persone non avranno 

accesso ai tuoi dati. 

● Salva le prove. Uno svantaggio per il cyberbullo è che puoi salvare qualsiasi insulto 

e minaccia. Poi usali con saggezza! 

● Se l’aggressore non rimuove il contenuto entro 48 ore, è possibile presentare un 

reclamo al Garante europeo della protezione dei dati, anche se l'identificazione della 

persona che ha pubblicato il contenuto non autorizzato non è possibile. L’intervento 

del Garante europeo della protezione dei dati avverrà entro 48 ore.  

● Se vieni minacciato fisicamente, non esitare a chiamare la polizia! Chiedi a un 

parente o ad un adulto di chiamare le forza dell’ordine. 

● Tieni in considerazione la possibilità di parlare con le autorità scolastiche. 

● Proteggi I tuoi account e il tuo telefono! Non condividere la password con nessuno: 

potrebbe essere pericoloso se si sapesse. 
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RICORDA: cercare aiuto per combattere episodi di bullismo NON É un sintomo di 

debolezza. Significa solo che non sei più disposto ad accettare minacce o prese in giro! 

Inoltre, cercare aiuto potrebbe spingere altri bambini nella tua situazione a fare lo stesso. 

Molti episodi di bullismo potrebbero rientrare nella categoria dei reati: ecco perché è 

importante parlare con persone come adulti fidati. Il confronto con persone più esperte 

potrebbe aiutarti a capire la gravità della situazione e  potresti ricevere consigli preziosi su 

come comportarti dopo un episodio di cyber-aggressione. 

 

 

 

 

 

 

  

Ho cercato aiuto quando sono stata 

vittima di cyberbullismo 
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2.10. Conosci qualcuno che è vittima di Cyberbullismo? 

 

 

 

SE conosci qualcuno che è vittima di cyberbullismo, non essere uno spettatore: AGISCI! Uno 

spettatore è qualcuno che assiste a un episodio di cyber-violenza senza intervenire. La cosa 

migliore da fare per fermare questi episodi è contrastarli.  

● Denuncia l’episodio alle autorità scolastiche. Se la vittima è uno dei tuoi compagni, 

denuncia l’episodio! Puoi farlo anche anonimamente senza esporti a nessun rischio. 

● Denuncia l’episodio al sito web\app\gioco. Ogni social network o piattaforma che si 

rispetti proibisce il cyberbullismo e fornisce facili strumenti per segnalare le violazioni 

mantenendo la tua identità al sicuro.  

● Parla con un adulto di fiducia. Di 'a un adulto su cui puoi fare affidamento ciò che è 

accaduto a un tuo compagno di classe che ha avuto una brutta esperienza online. Un 

genitore, un insegnante, il tuo allenatore o qualsiasi altro adulto andrebbero bene, 

l'importante è che la persona con cui stai parlando sia fidata. 

● Colleziona prove. Fai uno screenshot, salva la foto o il messaggio, registra con il 

telefono l'episodio. In questo modo l'adulto con cui stai parlando sarà in grado di 

intervenire grazie alle tue prove evidenti e sarà in grado di osservare gli abusi subiti dalla 

vittima. 

● Mostra un interesse reale. Mostra al tuo compagno di classe che non è solo. Invia 

alcuni messaggi o immagini di incoraggiamento. Digli che ci tieni e mostragli quanto 

sei interessato alla sua situazione: non dovrà affrontare la situazione tutto da solo, ma 
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potrà contare su di te. Inoltre, perché non provi a coinvolgere anche altri compagni di 

classe? Puoi pubblicare alcuni commenti positivi sotto una delle sue foto o uno dei suoi 

post. Ricorda: c'é forza nei numeri! 

● Se conosci l’aggressore, digli di fermarsi! Cerca di fargli capire che non è bello 

comportarsi come un idiota con altre persone. È importante non tacere: se non dici nulla 

potresti incoraggiare il bullo a continuare a comportarsi così. 

● Non incoraggiare il bullo. Se assisti a episodi di bullismo, non supportarli in nessun 

modo. Non aggiungere alcun commento che possa far pensare al bullo che ciò che sta 

facendo sia giusto: evitare mi piace, sorrisi o qualsiasi altra forma di supporto. 

● Tieniti al sicuro. Non minacciare fisicamente altre persone. Evita di metterti nei guai 

per aiutare il tuo amico, potresti peggiorare la situazione! Inoltre, se noti comportamenti 

crudeli o offensivi sui social media, non farne parte, segnalali! 

● Usa l’immaginazione. Pensa in modo creativo a ciò che potrebbe fermare un episodio 

di cyberbullismo. Condividi la tua opinione con gli altri e usa il talento di tutti per trovare 

una soluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dovremmo sempre agire in 

caso di un cyber-attacco! 

http://www.cyberbullying.org/
http://www.cyberbullying.org/
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2.11. Cyberbullismo e l’importanza della prevenzione 

 

In un'era in cui stiamo diventando sempre più dipendenti da Internet e dai social network, stiamo 

assistendo a un numero crescente di atti di cyberbullismo o attacchi informatici in generale. Tali 

situazioni possono essere estremamente spiacevoli e terribili per le vittime. 

Quando parliamo di cyberbullismo ci sono alcuni fattori da tenere in considerazione, in primo 

luogo l’importanza della prevenzione. In realtà è possibile combattere gli episodi di 

cyberbullismo semplicemente con la prevenzione, ma per garantire che ciò accada, gli utenti 

online devono avere un certo grado di conoscenza riguardo gli strumenti che stanno utilizzando. 

Pertanto, diventa importante il ruolo della famiglia nell'educare i propri figli all'uso corretto e 

coscienzioso di internet e social media.  

 

2.11.1. Consigli per prevenire il Cyberbullismo 

● Informatevi. Per prevenire il cyberbullismo devi capire esattamente di cosa si tratta. In 

cosa consiste? Come e dove? Parla con i tuoi amici per capire il loro punto di vista e se 

hanno mai avuto quel tipo di esperienza. 

● Proteggi la tua password. Tienila segreto, non dirla nemmeno al tuo migliore amico! 

Ma se qualcuno viene a saperla, sei sempre in tempo per cambiarla. 

● Pensa. Prima di pubblicare le tue foto su un social network, inviale ad amici o altre 

persone di cui ti fidi. Coloro che vogliono farti del male possono usarle a loro piacimento 

per farti del male e rovinarti la vita. 

● Non aprire mai messaggi da parte di sconosciuti.  

● Effettua sempre il log out dalle piattaforme online. 

● Aumenta la tua consapevolezza. Crea un movimento o un gruppo o una campagna di 

sensibilizzazione. Se ci riuniamo tutti possiamo prevenire questo fenomeno, soprattutto 

se siamo più consapevoli. 
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● Configura le impostazioni sulla privacy. Nella maggior parte dei social network hai 

spesso la possibilità di cambiare chi può vedere ciò che pubblichi. Di conseguenza, 

prima di accettare qualsiasi nuova richiesta di amicizia, pensaci bene! 

● Cerca il tuo nome sui motori di ricerca come Google. Se riesci a trovare il tuo nome 

dopo tale ricerca, prova a rimuovere le informazioni disponibili prima che sia troppo 

tardi! 

….E ovviamente non essere un cyberbullo a tua volta! 

Le vittime minorenni di questo tipo di episodi possono, nel caso sia troppo tardi, fare 

affidamento su queste 3 istituzioni: la famiglia (istruzione sociale), la scuola e la polizia.  
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2.12. L’importanza della scuola nel prevenire e nella protezione delle 

vittime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il ruolo della scuola nell'educare i giovani al rispetto reciproco e all'uso corretto di Internet, in 

particolare dei social media, è estremamente importante. Ogni volta che il direttore della scuola 

viene a conoscenza di atti di cyberbullismo contro un allievo della sua scuola, dovrà informare 

prontamente i genitori dei bambini coinvolti. Le regole della scuola devono prevedere misure 

disciplinari conformi alla gravità degli atti compiuti. È inoltre opportuno salvare sul computer 

le informazioni che possono fungere da prova e quindi, se possibile, eliminare - o far rimuovere 

dall'operatore della piattaforma - tutto il contenuto pubblicato online.  

Nel caso in cui i compagni di scuola siano coinvolti, è consigliabile che i genitori contattino gli 

insegnanti e, se è presente, anche lo psicologo della scuola al fine di prendere in considerazione 

la possibilità di denunciare l’accaduto alla polizia. Quindi spetta alla scuola fornire istruzione e 

informazione, fare prevenzione e agire sui problemi che riguardano i bambini, migliorare il loro 

benessere e alleviare il loro disagio. 
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Come ti possono aiutare i genitori nel caso di un cyber attacco 

Mantieni un rapporto di fiducia con i tuoi genitori, dì loro in che modo usi i social media. In 

primo luogo, trova un accordo sul modo in cui loro potrebbero assisterti sull'utilizzo dei media 

digitali e fortnirti l’approvazione per il contenuto pubblicato. Nel caso in cui desideri avere 

maggiore libertà di azione, trova un accordo con i tuoi genitori; ma RICORDA, assicurati che 

sianoin grado di fornirti aiuto nel caso ne avessi bisogno!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12.1. Il ruolo dei genitori 

Quando si tratta di prevenire e rispondere al cyberbullismo, è essenziale il coinvolgimento dei 

genitori nel monitoraggio delle interazioni e delle relazioni online dei propri figli. I genitori 

devono tenere d'occhio lo schermo e ciò che sta facendo il bambino. Nella maggior parte dei 

casi, i genitori non sono cresciuti nell'era digitale; non hanno familiarità con l'ambiente virtuale. 

Di conseguenza, è loro dovere imparare come funzionano vari siti Web di social network (ad 

esempio Facebook, Instagram). 

I genitori dovrebbero parlare regolarmente e specificamente con i propri figli dei problemi 

online. Inoltre, devono fissare limiti di tempo e discutere le regole per la sicurezza online e l'uso 

di Internet.  

Qual è il ruolo dei genitori? 
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Chiaramente, potrebbe essere difficile per i genitori sapere se un bambino ha subito episodi di 

cyberbullismo. Se sono presenti gli indicatori comuni di cyberbullismo, i genitori possono 

essere incoraggiati a comunicare le proprie preoccupazioni al bambino e offrire il proprio 

sostegno. Devono essere di supporto e capire se i loro figli sono vittime di bullismo e cercare di 

scoprire da quanto tempo questo va avanti.  

Il primo passo per prevenire il cyberbullismo prima che peggiori è dire ai propri figli di non 

rispondere a minacce o commenti online. Inoltre, è importante non eliminare nessuno dei 

messaggi ne tutto ciò che riguarda il cyberbullo (indirizzi e-mail, nomi di schermate online, 

ecc.).  

Quindi, i genitori dovrebbero denunciare l'incidente/i alla scuola il prima possibile e chiedere 

l’aiuto della stessa. In effetti, la comunicazione e le relazioni tra genitori e personale scolastico 

sono di fondamentale importanza per il riconoscimento degli attacchi di cyberbullismo. In 

conclusione, i genitori devono proteggere i propri figli ed essere coloro da cui vanno i propri 

figli quando qualcosa non va. 
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Cosa c’è di tanto speciale 

nell’educazione non formale?!? 

2.13. Educazione non formale per affrontare il Cyberbullismo 

 

Esistono molti modi differenti per combattere il cyberbullismo e diffondere la consapevolezza 

tra i giovani, ma ciò che il Progetto BEWARE suggerisce è che il più efficace potrebbe essere 

l'istruzione non formale (ENF). Ma che cos'è precisamente? 

La definizione di educazione non formale fornita dall'UNESCO-UNEVOC è “qualsiasi attività 

educativa organizzata svolta fuori dal sistema formale di istruzione che sia rivolta a soggetti 

bene identificabili e con obiettivi formativi chiaramente definiti”. 

 

 

 

 

 

 

L’ENF ha caratteristiche speciali che la rendono diversa da qualsiasi altro tipo di metodo 

educativo e che, al tempo stesso, rendono più divertente per gli studenti l’apprendimento 

attraverso questo metodo: 

● La partecipazione alle attività è volontaria 

● L'attenzione principale è rivolta alle persone come discenti 

● Le attività e i metodi sono sempre progettati per un determinato gruppo target 

● L’apprendimento è pianificato, strutturato e valutato 

● È intenzionale e monitorato 

● L’esperienza, spesso chiamata “imparare facendo”, è il principale metodo di lavoro 

 

Al fine di comprendere meglio cos'è l'istruzione non formale, è importante operare una 

distinzione tra istruzione non formale e istruzione informale. 
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L'educazione informale è il vero processo permanente attraverso il quale ogni individuo 

acquisisce atteggiamenti, valori, capacità e conoscenze dall'esperienza quotidiana e dalle 

influenze e risorse educative nel proprio ambiente - dalla famiglia e dai vicini, dal lavoro e dal 

gioco, dal mercato, dalla biblioteca e i mass media. Ogni persona sperimenta l'educazione 

informale nella sua vita quotidiana, sin dalla nascita. Ogni giorno impariamo qualcosa di nuovo 

semplicemente installando relazioni con altre persone e vivendo la nostra vita, mentre la ENF, 

come abbiamo detto in precedenza, è pianificata, intenzionale e valutata da un educatore. 

 

Inoltre, nella ENF, educatore significa facilitatore. Educatore è l'ampia definizione per quanto 

riguarda il processo di educazione in tutti i suoi aspetti, mentre il facilitatore è solo la persona 

che ha una strategia o un metodo specifico attraverso il quale guida gli alunni. Gli educatori 

consentono l'apprendimento e i facilitatori incoraggiano la comunicazione tra i gruppi. 

 

Ma perché dovremmo scegliere l'ENF come principale metodologia educativa per affrontare il 

cyberbullismo e diffondere la consapevolezza? In realtà, ci sono molti vantaggi che potrebbero 

aiutarci a perseguire il nostro obiettivo: 

 

● ENF può sostenere attivamente il cambiamento e avere un impatto reale sulla società 

● ENF è essenziale per fornire e sviluppare quei concetti che non possono essere 

semplicemente «insegnati» 

● ENF è utile per insegnare valori importanti come libertà, pace, rispetto, diversità, 

diritti umani 

● I metodi non formali hanno avuto successo in: inclusione sociale, sviluppo delle 

capacità, cittadinanza attiva, sviluppo sostenibile e risoluzione dei conflitti 
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2.14. Giochi di ruolo 

 

Il modo migliore per implementare questo metodo in un ambiente educativo è attraverso il gioco 

di ruolo. Perché il gioco di ruolo? Perché crea una forte empatia tra i partecipanti e stimola la 

creatività. In effetti, è molto importante incoraggiare il contributo personale al fine di aiutare i 

bambini a riflettere sulla propria esperienza ed essere obiettivi su se stessi aumentando la 

consapevolezza di sé.  

 

Inoltre, vale la pena ricordare che il gioco di ruolo è molto versatile. Questa caratteristica 

consente la possibilità di adattare il gioco al nostro specifico gruppo target interpretando ruoli 

diversi in situazioni diverse.  

 

Il gioco di ruolo può risultare molto utile quando si tratta di capire: 

● Le implicazioni di uno specifico comportamento 

● Un fenomeno sociale 

● Particolari ruoli e figure 

● Il contributo che i bambini possono dare in quella particolare posizione 

 

In più, è molto facile organizzare un gioco di ruolo in quanto il materiale richiesto è veramente 

minimo. Sarà sufficiente avere: 

● Una storia di fondo 

● Obiettivi  

● Ruoli e regole 

● Attività pratiche 

 

Vedi sotto il nostro “starting pack” per poter organizzare e implementare al meglio un gioco di 

ruolo con il tuo gruppo! 
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Attività per gruppi  

I cappelli pensanti 

Panoramica: 

Il gruppo viene diviso in 3 gruppi composti da 5 persone ogni gruppo. Viene esposta una situazione 

di conflitto.  

L’attività coinvolge 5 cappelli immaginari, ognuno di un colore diverso. Questi colori indicano ruoli 

che devono essere adottati quando un individuo li indossa. Ad esempio l’individuo, mentre indossa il 

cappello giallo, deve guardare solo agli aspetti positivi della situazione in discussione. Al contrario, il 

cappello nero corrisponde a un pensiero critico e quindi devono essere considerati solo i punti 

negativi. 

Discutere in gruppi sul conflitto (ogni persona prende la parola impersonificando il proprio ruolo 

senza rivelarlo agli altri); esplorare diversi aspetti della situazione. 

Presentare il proprio punto di vista secondo il colore del cappello - spiegando il ruolo che hai avuto, 

come è stato utile o non utile nelle discussioni.  

Obiettivo: Comunicare le differenze e cercare soluzioni collaborative 

Cappello giallo  

Il cappello giallo simboleggia la luminosità e l'ottimismo. Sotto questo cappello esplori gli aspetti 

positivi e indaga per valore e beneficio. 

Parole chiave: miglior scenario; benefici; pensiero positivo; ottimismo; valore; 

Cappello nero  

Il cappello nero è il giudizio: il difensore del diavolo o perché qualcosa potrebbe non funzionare. 

Individua le difficoltà e i pericoli; dove le cose potrebbero andare storte. Probabilmente il più potente 

e utile dei Cappelli ma divene un problema se abusato. 

Parole chiave: rischi; problemi potenziali; ostacoli; aspetti negativi; debolezze 

Cappello rosso  

Il cappello rosso significa sentimenti, intuizioni e impressioni. Quando usi questo cappello puoi 

esprimere emozioni e sentimenti e condividere paure, simpatie, antipatie, amori e odio. 

Parole chiave: sentimenti; intuizione; paure; impatto sugli altri; odio;condividere impressioni 

impressionicitement; 
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Cappello verde  

Il cappello verde si concentra sulla creatività; le possibilità, le alternative e le nuove idee. È 

un'opportunità per esprimere nuovi concetti e nuove percezioni. 

Parole chiave: pensiero creativo; soluzioni alternative; ridefinire e sviluppare idee; nuove 

percezioni; innovazione 

Cappello blu  

Il cappello blu è usato per gestire il processo di pensiero, per sintetizzare le informazioni, per stabilire 

gli obiettivi comuni. È il meccanismo di controllo che garantisce il rispetto delle linee guida dei sei 

Cappelli pensanti. 

Parole chiave: processo; messa a fuoco; quadro generale; ordine del giorno; mappare i passi 

successivi. 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello blu  

Stai indossando il Cappello blu. 

COSE DA FARE:  

Definisci il problema che stai affrontando e descrivilo all'inizio della discussione. Moderare e 

facilitare la discussione della situazione. Terminato ciò, prova a raccogliere le idee per decidere come 

affrontare il conflitto.  

Avere il cappello blu ha il seguente ruolo: gestire il processo di pensiero, riassumere le informazioni 

e concentrarsi sugli obiettivi comuni. Sarai il meccanismo di controllo che assicura che stai provando 

a risolvere il conflitto.  

Parole chiave: processo; messa a fuoco; quadro generale; ordine del giorno; mappare i passi 

successivi 

Domande di supporto: 

Quale problema stiamo affrontando come gruppo? 

Come posso definire al meglio questo problema? 

Qual è il mio obiettivo e risultato? 

Cosa cerco di ottenere risolvendo questo problema? 

Qual è il metodo più efficace per procedere da questa posizione? 

Come posso organizzare al meglio il mio pensiero per aiutarmi ad andare oltre le mie attuali 

circostanze? 

Esempio:  

“Abbiamo una scadenza per un progetto importante che non possiamo ignorare. Tuttavia, come 

insegnanti, il nostro obiettivo principale è aiutare gli studenti il più possibile. Hai qualche idea su 

come possiamo trovare un equilibrio ….”  

“Quindi, da quanto è stato detto finora, possiamo concludere che è la decisione migliore quella di… “  

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo! 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello rosso  

Stai indossando il Cappello rosso. 

Avere il appello rosso significa che avrai il seguente ruolo: farai affidamento sui tuoi sentimenti, 

intuizioni e impressioni. Dovresti esprimere emozioni e sentimenti, condividere paure, simpatie, 

antipatie, amori e odio, dovresti piangere, urlare.  

Parole chiave: sentimenti; intuizione; paure; impatto sugli altri; odio; condividere impressioni 

Domande di supporto: 

Cosa mi dice il mio istinto di questa soluzione? 

Cosa provo per il conflitto: sono spaventato, felice, triste? 

Quali sono i miei sentimenti circa la scelta che sto per fare? 

Sulla base dei miei sentimenti, c'è un modo migliore per farlo? 

Intuitivamente, è questa la soluzione giusta a questo problema? 

 

Esempio: 

“Voglio aiutare Tom! Mi dispiace tanto per lui!”  

“È stata un'idea fantastica, sono entusiasta!”  

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo!  

Appunti: 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello nero  

Stai indossando il Capello nero. 

Avere il cappello nero significa che il tuo ruolo è quello di giudicare la situazione: sii il difensore del 

diavolo, spiega perché qualcosa potrebbe non funzionare. Dovresti individuare le difficoltà e i 

pericoli; dove le cose potrebbero andare storte.  

Parole chiave: rischi; problemi potenziali; ostacoli; aspetti negativi; debolezze 

Domande di supporto: 

Qual è il difetto fatale in questa idea? 

Qual è lo svantaggio di questo modo di pensare? 

In quanti modi è probabile che fallisca? 

Quali sono i potenziali rischi e conseguenze associati a questo? 

Ho le risorse, le competenze e il supporto necessari per riuscirci … probabilmente no. 

 

Esempio:  

“Tom è arrivato nel momento peggiore possibile! Abbiamo una scadenza, se proviamo a fare più 

cose contemporaneamente falliremo!” 

“Anche se riuscissimo a consegnare il progetto entro la scadenza, potrebbe non essere approvato e 

sarà uno spreco!” 

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo!  

Appunti: 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello giallo 

Stai indossando il Cappello giallo.  

Avere il cappello giallo simboleggia la luminosità e l'ottimismo. Sotto questo cappello esplori i lati 

positivi della situazione e cerchi valore e beneficio. Affronta il conflitto con ottimismo e cerca di 

incoraggiare gli altri.  

Parole chiave: miglior scenario; benefici; pensiero positivo; ottimismo; valore; 

Domande di supporto: 

Come posso affrontare al meglio questo problema? 

Come posso farlo funzionare? 

Quali risultati positivi potrebbero derivare da questa azione? 

Quali sono i benefici a lungo termine di questa azione? 

 

Esempio:  

“Andrà tutto bene, non ti preoccupare. Pensiamo positivamente. Penso che la cosa migliore da fare 

sia ….”  

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo!  

Appunti: 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello verde  

Stai indossando il Cappello verde. 

Avere il cappello verde ti consente di concentrarti sulla creatività, le possibilità, le alternative e le 

nuove idee. È un'opportunità per esprimere nuovi concetti e nuove percezioni mentre stai affrontando 

il conflitto. Prova a offrire metodi innovativi e creativi per risolvere il problema.  

Parole chiave: pensiero creativo; soluzioni alternative; ridefinire e sviluppare idee; nuove 

percezioni; innovazione 

Domande di supporto:  

Quali possibilità alternative potrebbero esistere qui? 

Questo potrebbe essere fatto in modo diverso? 

Come posso guardare questo problema da una prospettiva unica?? 

Come posso pensare fuori dagli schemi a riguardo? 

Cosa succede se …? 

 

Esempio: 

“Proviamo un altro punto di vista. E se provassimo a ottimizzare le nostre risorse e farlo … e poi 

così….” 

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo!  

Appunti: 
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COMPITO:  

Durante la discussione sul conflitto dovresti adottare l'atteggiamento e le caratteristiche del seguente 

ruolo: 

Cappello bianco  

Stai indossando il Cappello bianco. 

COSE DA FARE:  

Indossando il cappello bianco devi raccogliere fatti, statistiche e dati che ti aiutano a mettere insieme 

le informazioni necessarie per raggiungere soluzioni logiche basate sui fatti. Raccogli queste prove 

per aiutare gli altri cappelli pensanti a risolvere il problema in modo più efficace. Tuttavia, è 

necessario evitare di trarre conclusioni o giudizi in merito alle informazioni raccolte.  

Avere il cappello bianco ha il seguente ruolo: portare avanti statistiche, fatti e dati che possono essere 

usati per risolvere il problema. Evidenziare lacune nella conoscenza, prospettiva e consapevolezza. 

Fornire soluzioni logiche al problema in questione.  

Parole chiave: neutralità, fatti, investigazione, obbiettività 

Domande di supporto: 

Cosa so di questo problema? 

Cosa non so di questo problema? 

Cosa posso imparare da questo problema? 

Cosa vorrei imparare di più su questo problema? 

Come farò ad acquisire fatti, statistiche e dati che mi aiuteranno a risolvere questo problema? 

Quali potenziali soluzioni esistono in base a fatti, statistiche e dati che ho raccolto? 

 

Esempi:  

“Quindi, abbiamo appena deciso che è meglio fare…”  

 

Ricorda: basa i tuoi commenti sul ruolo (che) stai avendo!  

Appunti: 
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Situazione 

Sei il capo del gruppo scout. Prima di partire per una gita in campeggio, i genitori di Mario (un nuovo 

arrivato nel gruppo scout) chiedono di avere un incontro privato con te per informarti sulla situazione 

di Mario: la coppia sta divorziando e sta attraversando una fase molto delicata. Ti chiedono di prenderti 

cura di lui e fare del tuo meglio per includerlo nel gruppo.  

Durante il campeggio, Paolo ti informa che Mario ha avuto atteggiamenti ostili e ha scattato foto 

divertenti ai membri più giovani del gruppo, in particolare Stefano. Il gruppo ha scoperto che Mario ha 

pubblicato queste immagini su Facebook insieme a commenti inappropriati sulle apparenze fisiche e 

sull'orientamento sessuale di Stefano. Ha persino creato una "pagina di odio" su Facebook con le foto 

di Stefano con una serie di commenti anti gay che sta diventando sempre più popolare a scuola. 

Stai affrontando una posizione delicata e ti ricordi della conversazione che hai avuto con i genitori di 

Mario. Come risolveresti il conflitto? 
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2.15. Riferimenti e link 

https://www.understood.org/en/friends-feelings/common-challenges/bullying/difference-

between-teasing-and-bullying 

https://www.verywellfamily.com/reasons-why-teens-bully-others-460532 

https://learnsafe.com/where-does-cyberbullying-happen/ 

https://www.stopbullying.gov/ 

http://www.socialeducation.it/ 

https://www.cyberbullismo.com/grooming/i-cyberpredatori-sessuali/ 

https://www.lastampa.it/2018/03/16/blogs/skuola/sexting-e-cyberbullismo-caso-su-di-

bullismo-in-rete-di-natura-sessuale-1i0R2AIlVr26oD21CdM3sJ/pagina.html 

https://www.commissariatodips.it 

https://www.linkedin.com/pulse/ottenere-informazioni-preziose-con-mezzi-leciti-mi-innocenzi 

www.cyberbullying.org 

http://www.age.it/wp-content/uploads/2018/09/CxC-CYBERBULLISMO.pdf 

https://www.informagiovani-italia.com/rimedi_cyberbullismo.htm 

https://www.laleggepertutti.it/178451_come-comportarsi-in-caso-di-cyberbullismo 

https://www.editorialescienza.it/it/scienza/storie-di-bullismo-on-line--che-cos----il-flaming.htm 

https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/sexting 

 

 

https://www.understood.org/en/friends-feelings/common-challenges/bullying/difference-between-teasing-and-bullying
https://www.understood.org/en/friends-feelings/common-challenges/bullying/difference-between-teasing-and-bullying
https://www.verywellfamily.com/reasons-why-teens-bully-others-460532
https://learnsafe.com/where-does-cyberbullying-happen/
https://www.stopbullying.gov/
http://www.socialeducation.it/quanti-tipi-cyber-bullismo-conosci/
https://www.cyberbullismo.com/grooming/i-cyberpredatori-sessuali/
https://www.lastampa.it/2018/03/16/blogs/skuola/sexting-e-cyberbullismo-caso-su-di-bullismo-in-rete-di-natura-sessuale-1i0R2AIlVr26oD21CdM3sJ/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/03/16/blogs/skuola/sexting-e-cyberbullismo-caso-su-di-bullismo-in-rete-di-natura-sessuale-1i0R2AIlVr26oD21CdM3sJ/pagina.html
https://www.commissariatodips.it/approfondimenti/cyberstalking.html
https://www.linkedin.com/pulse/ottenere-informazioni-preziose-con-mezzi-leciti-mi-innocenzi
http://www.cyberbullying.org/
http://www.age.it/wp-content/uploads/2018/09/CxC-CYBERBULLISMO.pdf
https://www.informagiovani-italia.com/rimedi_cyberbullismo.htm
https://www.laleggepertutti.it/178451_come-comportarsi-in-caso-di-cyberbullismo
https://www.editorialescienza.it/it/scienza/storie-di-bullismo-on-line--che-cos----il-flaming.htm
https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/sexting

