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Divario generazionale





Perché Internet



Specificità dei nuovi media





CONTENUTI CONTATTI CONDOTTA

RISCHI
Pericolosi o offensivi, 
falsi o non affidabili, 

pubblicità o spamming

Privacy, contaF con 
sconosciuG, episodi di 

cyberbullismo, 
tracciamento utente a 

fini commerciali

Pirateria, gioco 
d'azzardo, 

aF di bullismo, 
creare false idenGtà

OPPORTUNITA'
Risorse per 

apprendimento e 
intrattenimento

Condivisione di interessi 
ed esperienze, 

partecipazione a 
community e social 

network

Espressione della 
propria identità online, 
creazione di contenuti, 

apprendimento 
collaborativo, 

partecipazione civica

Rischi e opportunità della rete

Fonte: Ricerca EU Kids online www.eukidsonline.net

Identità  Privacy  Credibilità  Partecipazione  Creatività



Ruolo di Internet



Cyberbullismo



Sexting



Gioco di ruolo - Il comitato
Video Gaetano https://youtu.be/NwIb22Ydguk
Ci troviamo all'interno della scuola: ieri una 

studentessa si è rivolta ad un docente per 
raccontare la situazione che sta avvedendo in 
classe...

E adesso ci sarà una riunione dalla dirigente con 
rappresentati dei genitori, insegnanti e alunni per 
discutere del caso.

Ciascun gruppo discute: cosa pensate a riguardo? Vi 
sembra una situazione grave?  

https://youtu.be/NwIb22Ydguk


Gioco di ruolo - Il punto di vista di Gaetano

https://youtu.be/wbJ7V6iKurE

https://youtu.be/wbJ7V6iKurE


Gioco di ruolo - Il processo
Video Exposed Sub ITA 

https://youtu.be/5Unod95NUSk

Ci troviamo all'interno di un tribunale, per dibattere 
una situazione di lesione dei diritti rispetto all'uso 
delle nuove tecnologie.

Ciascuna giuria deve:

- ricostruire l'accaduto

- capire se e quali diritti sono stati lesi

- decidere eventuali responsabilità e relative pene 
(richiesto risarcimento 15.000€)

- scrivere le motivazioni del verdetto

https://youtu.be/5Unod95NUSk


Gioco di ruolo - Il processo
Gruppo 1 –
Gruppo 2 –
Gruppo 3 –
Gruppo 4 –
Gruppo 5 –



Ambi% forma%vi



La competenza digitale

Calvani, Fini, Ranieri (2010), La competenza digitale nella scuola. Modelli e strumenti per valutarla e svilupparla, 
Trento, Erickson



I diritti del nativo digitale

La Cittadinanza digitale

http://youtu.be/YWg-d8WPXk0


Quadro normativo
LINEE DI ORIENTAMENTO PER AZIONI DI 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO, aprile 
2015  

LEGGE 29 MAGGIO 2017 n.71 
“DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI 
PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTRASTO DEL FENOMENO DEL 
CYBERBULLISMO”, entrata in vigore il 
18 giugno 2017

AGGIORNAMENTO DELLE LINEE DI 
ORIENTAMENTO PRE LA 
PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL 
CYBERBULLSIMO, ottobre 2017

LEGGE 13 LUGLIO 2015 
n.107 "LA BUONA SCUOLA"  

- PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE

- LINEE GUIDA NAZIONALI: 
Educare al rispetto: per la parità
tra i sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le 
forme di discriminazione

+
Codice di auto-

regolamentazione per gli 
operatori (gennaio 2014)



La legge 71/2017

Pubblicata, il 3 giugno, in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 18 
giugno 2017

La norma fornisce una definizione dettagliata del cyberbullismo 
come:

"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 minor ponendo in atto un serio abuso, un attacco 
dannoso, o la loro messa in ridicolo"



La legge 71/2017

- PREVENZIONE ed EDUCAZIONE NELLE SCUOLE

L’uso consapevole della rete entra a far parte dell’offerta formativa 

in ogni ordine di scuola. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati 

a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni 

integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e 

educazione alla legalità. 

- REFERENTE PER OGNI SCUOLA

Ogni istituto deve individuare tra i propri docenti un referente con il 

compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto. In 

quest’ottica si programmano corsi di formazione per personale 

scolastico per garantire l’acquisizione di idonee competenze 

nell’ambito di azioni preventive a sostegno del minore.



La legge 71/2017

- SEGNALAZIONE e RIMOZIONE

Ciascun minore con più di 14 anni, genitore o chi esercita la 

responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento 

o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per 

l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del 

minore vittima di cyberbullismo. 

Qualora entro le ventiquattro ore successive alla SEGNALAZIONE 

non vi sia stata alcuna comunicazione da parte del responsabile 

ed entro le quarantotto ore non abbia provveduto o non sia 

possibile individuare il gestore del sito internet o del social, 

l’interessato può fare istanza al Garante per la protezione dei dati 

personali, il quale provvede entro quarantotto ore alla rimozione.



La legge 71/2017

- ISTITUZIONE TAVOLO INTERMINISTERIALE PERMANENTE

Il tavolo ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la 
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di 
realizzare un sistema di raccolta dei daM per monitorare l’evoluzione 
dei fenomeni anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia 
postale e le altre forze di polizia.

Il tavolo coordinato dal Miur include i Ministeri dell’Interno, Lavoro e 
PoliMche sociali, GiusMzia, Sviluppo Economico e della Salute; Anci, 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Garante Privacy, Comitato di 
applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, 
organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer 
Internet Centre, nonché una rappresentanza delle associazioni 
studentesche e dei genitori.



Azione #15 - Alfabetizzazione civica 
del cittadino digitale
La nuova definizione delle competenze digitali passa per l’accettazione di una 

grande sfida sociale, civica ed economica che il digitale lancia al nostro tempo: 
formare la “cittadinanza digitale” e rinsaldare la consapevolezza degli effetti 
delle proprie relazioni e interazioni nello spazio online.
Tra le classi di “base”, ossia quelle che costituiscono l’alfabetizzazione civica 

del cittadino digitale, prevediamo – secondo le modalità più adatte all’ordine e 
al grado della scuola – che tutti gli studenti italiani affrontino i seguenti temi:
l i diritti della rete, a partire dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet 

redatta dalla Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet 
della Camera dei Deputati;

l l’educazione ai media e alle dinamiche sociali online (social network);
l la qualità, integrità e circolazione dell’informazione (attendibilità delle 

fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere creative, privacy e 
protezione dei dati, information literacy).



PNSD- Sillabo di educazione civica digitale

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/



Materiali e strumenti di lavoro 

l La Campagna Super-errori
https://www.youtube.com/playlist?list=PL43P0iKGmv1egRLRMZ4pkjlcLjOyqgqin

l Video su cyberbullismo e sexting/adescamento 
con attività (vedi manuale Superkids)

https://www.youtube.com/user/sicurinretechannel/playlists

l Web-serie “Se mi posti ti cancello”
https://www.youtube.com/user/semipostiticancello



Liberamente scaricabile http://www.paroleostili.com
E kit didattico http://www.paroleostili.com/wp-
content/uploads/2017/05/KIT-docenti-Manifesto.zip

http://www.paroleostili.com/

