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Questo sono 
io !

Pianola BONTEMPI

Radio transistor 
GRUNDIG

Questo sono io



Questo il mio primo 
computer - 1983

Con questo facevo le 
chat - 1987

Questo sono io



QUESTI SIETE VOI



CONOSCIAMO LA RETE ?

Chi ha conosciuto la rete

Chi è cresciuto nella rete



Le ISTRUZIONI di internet

COME 
SCRIVERE

EMOTICONS
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:-X



Le REGOLE di internet
La NETIQUETTE

SCRIVERE 
IN 

MAIUSCOLO

IL 
LINGUAGGIO

DI 
INTERNET= LOVE = AMORE ?

=DUMMY=MANICHINO ?



I PERICOLI di internet
La SICUREZZA

I SITI 
INTERNET

I TRANELLI 
DEI SOCIAL 
NETWORK

LE BUGIE 
DI INTERNET



CHI SIAMO SU INTERNET ?

• Il mio account è pizzipalla88 
NON MI TROVERANNO MAI !

• Io mi chiamo Fabrizio Sigillò
Ma su Facebook mi chiamo Mario Rossi
NON MI TROVERANNO MAI !

• Sul gruppo segreto della classe ho preso in giro la 
professoressa

TANTO LEI NON LO SAPRA’ MAI



Su internet noi siamo un
INDIRIZZO IP



Su internet 
RESTA SEMPRE UNA TRACCIA

RESTA SEMPRE UNA TRACCIA
ED ANCHE IL NOSTRO IP

AMICI SONO A MILANO
(IP: 185.199.158.50)



Le regole di internet

POSSO 
SCARICARE 
GRATIS UN 
DISCO DI 
FEDEZ ?

POSSO
VEDERE SU 

INTERNET LA 
PARTITA 
DELLA 

JUVENTUS ?

Anche su internet ci sono leggi da rispettare



LEGGE 107/2017 SUL CYBERBULLISMO

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 
d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, 

nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad 
oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui 

scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 
minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un 

attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

Le regole di internet
Quelle che ci dice la Legge



ESEMPI DI CYBERBULLISMO

Flamming (conflitti verbali)
Harassment (molestie)
Denigration (fake news)
Cyberstalking (terrorizzare le vittime)
Impersonation (furto di identità)
Tricy o Outing (diffusione informazioni carpite)
Exclusion (escludere da un gruppo)

Le regole di internet
Quelle che ci dice la Legge



Bullismo e Cyberbullismo
BULLISMO E’ un abuso di potere che uno o più 

individui rivolgono ad un altro o a 
più individui incapaci di difendersi 
per vari motivi

CYBERBULLISMO Insieme di atti di umiliazione, 
molestia, offesa, aggressività 
effettuati tramite mezzi informatici 
(mail, messaggi, blog, siti e altro)



Bullismo e Cyberbullismo
BULLISMO E’ un abuso di potere che uno o 

più individui decidono di rivolgere 
rivolgono ad un altro o a più 
individui incapaci di difendersi per 
vari motivi

VENGONO 
COMPIUTI IN 
UNA ZONA 
DELIMITATA 
(scuola, regione, 
paese)

SI VERIFICANO IN 
PARTICOLARI 
MOMENTI O 
SITUAZIONI 
(ricreazione, angolo 
buio di strada, 
spogliatoio)

NE VENGONO A 
CONOSCENZA 
POCHE PERSONE 
(compagni di 
scuola, familiari, 
compaesani)



Bullismo e Cyberbullismo
CYBERBULLISMO Insieme di atti di umiliazione, 

molestia, offesa, aggressività 
effettuati tramite mezzi 
informatici (mail, messaggi, 
blog, siti e altro)

PUO’ ESSERE 
COMPIUTO 
ANCHE 
PASSEGGIANDO 
CON IL 
TELEFONINO IN 
MANO

PUÒ ESSERE 
COMPIUTO IN 
OGNI MOMENTO 
DELLA GIORNATA

DELL’ATTACCO 
ESEGUITO CONTRO 
LA VITTIMA PUÒ 
VENIRE A 
CONOSCENZA 
TUTTO IL MONDO 



Su internet
RESTA SEMPRE UNA TRACCIA



Perché il cyberbullismo si diffonde 
soprattutto nella scuola ?

• Perché si pensa all’offesa come un semplice scherzo
• Perché si è convinti che possa aiutare a farsi notare 

nel gruppo e che la vittima non reagirà per paura
• Perché si pensa di non poter essere scoperti
• Perché non si conoscono le regole della rete



Perché nella scuola ?

Perché si pensa all’offesa come un semplice scherzo

SCHERZO = RIDERE CON UNA PERSONA

OFFESA = RIDERE DI UNA PERSONA 

C’è una grande differenza!



Perché nella scuola ?

Perché si è convinti che fare il bullo possa aiutare ad 
entrare nel gruppo dei bulli dimenticando invece 

la forza del gruppo contro il cyberbullismo



Perché nella scuola ?
Perché non si è informati sulla possibilità di essere scoperti

IP 199.233.1.33
Catanzaro
Account: 

mario.rossi@gmail.c
om

IP 10.22.45.6
Roma

Account: 
gianni.verdi@gmail.

com

IP 155.44.56.1
Parigi

Account: 
francois.blanch@hotmail.fr



Perché nella scuola ?
Perché non si conoscono le regole della rete

SE VOGLIO FAR PARTE DI UN SOCIAL 
NETWORK DEVO CONOSCERE 

QUEL CHE SI PUÒ 
e
QUEL NON SI PUÒ FARE



Regole generali per l’uso della rete
Evitare il click facile
Prima di accettare 

l’amicizia verificare se 
ci sono già amici 
comuni e magari 

controllare che non 
appartengano ad un 

solo sesso

Con l’iscrizione a 
Facebook, What’s app
o Tik Tok si fornisono

all’esterno dati 
personali (nome, 

email, numero 
telefono, elenco degli 

amici)

Evitate di cliccare 
su un like

soprattutto se il 
post è offensivo, 

violento o è 
diretto contro un 

vostro amico

Ricordare che il 
post scritto nei 
social non resta 

sul nostro 
telefonino ma può 

essere letto in 
tutto il mondo

Siate cauti nel 
rilasciare fotografie o 

video.
Facile modificarle con 

Photoshop e 
pericolosa può essere 

la loro diffusione

Al momento 
dell’iscrizione ad un 
social scegliere una 

password complessa e 
cambiarla di tanto in 

tanto



Comportamenti nella rete

Non aderite a 
discussioni che 

invitano alla 
violenza fisica o 

anche informatica 

Non rispondete a 
chi vi offende o 
insulta on line o 

sul cellulare 

Conservate i 
messaggi o i post 

che vi hanno 
infastidito

Non lasciatevi 
trasportare troppo 

in fretta 
da sentimenti e 

passioni nati 
online

Stabilite un confine 
tra quello che può o 

non può essere 
condiviso o 

pubblicato su social 
network e 

messaggistica.

Informate genitori o 
un adulto  su quanto 

accaduto sia che il 
fatto riguarda voi sia 

nel caso in cui la 
vittima è un altro e 

voi ne siete a 
conoscenza



Utili riferimenti contro il 
cyberbullismo

• Segnalare al genitore od all’insegnante un fatto che vi ha allarmato e ciò anche 
nel caso in cui il fatto riguarda un vostro amico

• Apprendere meglio come si usa la rete (https://www.generazioniconnesse.it)

I genitori e la scuola

• Per richiedere l’intervento c’è un modulo ed un indirizzo a cui inviare la 
segnalazione cyberbullismo@gpdp.it e chiedere la rimozione dei contenuti (che 
avviene entro 48 ore).

Il Garante per la privacy

• Tutti i fornitori di servizi on line (social network, messaggistica istantanea, sms, 
ecc) hanno un regolamento che rispetta le Leggi dello Stato ed impediscono di 
utilizzare il servizio per distribuire contenuti illegali, diffamatori o minacciosi.

• La loro pubblicazione può essere segnalata alla Polizia Postale per la rimozione

La Polizia postale

mailto:cyberbullismo@gpdp.it


Arrivederci a presto
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