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Progetto	

Educazione	alla	comunicazione	digitale      per prevenire il cyberbullismo	
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 1  Introduzione 

Il	presente	progetto	formativo	si	rivolge	ai	bambini	della	scuola	primaria	e secondaria,	nonchè	
ai	genitori. Obiettivo	del	progetto	è,	quello	di	avvicinare	i	bambini	alle	tecnologie	informatiche	
e	delle	telecomunicazioni	ponendo,	tuttavia,	particolare	attenzione	alla	loro	tutela	nell'uso	di	

Internet.		

A	tal	fine,	il	progetto	si	propone	di	fornire	strumenti	alle	famiglie,	prima	ancora	che	ai	piccoli,	

per	 gestire	 in	 maniera	 serena	 e	 costruttiva	 le	 “pericolose”	 situazioni	 alle	 quali	 il	 web	

inevitabilmente	espone.	

Oggi,	 difatti,	 l'utilizzo	della	 rete	 da	parte	 dei	minori	 è	 talmente	 diffuso	da	 essere	 diventato,	

specialmente	 fra	 gli	 adolescenti,	 il	 mezzo	 di	 comunicazione	 preferito:	 si	 stima	 che	 in	 Italia	

oltre	il	90%	degli	adolescenti	utilizza	internet;	di	questi,	 la	quasi	totalità	possiede	un	profilo	

sui	principali	social	network;	degli	stessi	quasi	il	60%	si	connette	quotidianamente.		

D'altra	parte,	anche	a	causa	della	rapidissima	evoluzione	tecnologia	e	delle	mutate	abitudini	

familiari	 e	 sociali	 in	 generale,	 è	 sempre	 più	 precoce	 il	 primo	 approccio	 alla	 rete.	 É oramai	
esperienza	 comune	 l'osservare	 i bambini	 sotto	 i	 dieci	 anni	 di	 età	 “giocare”	 con	 tablet	 o	
smartphone,	 scaricare	 applicazioni	 da	 internet,	 compilare	 ricerche	 scolastiche	 attingendo	

notizie	 ed	 informazioni	 dal	 web,	 utilizzare	 mezzi	 di	 video-comunicazione,	 intrattenere	

rapporti	attraverso	social	network,	etc.		

Allo	 stesso	 tempo,	 pur	 riconoscendo	 gli	 indubbi	 meriti	 che	 questa	 nuova	 tecnologia	 ha	

apportato	al	nostro	quotidiano,	siamo	oramai	tutti	mediamente	consapevoli	dei	pericoli	insiti	

nell'uso	 di	 Internet:	 solo	 per	 fare	 degli	 esempi,	 sono	 sempre	 più	 frequenti	 i	 casi	 di	

inaffidabilità	dell'informazione,	violazione	della	privacy,	truffe,	violenze,	ed	altro.		

In	 particolare,	 soprattutto	 in	 ambito	 minorile,	 si	 assiste	 alla	 preoccupante	 ascesa	 di	 un	

fenomeno	in	rete	noto	come	“cyber-bullismo”.	



3/6	

 2  Proposta Formativa 

La	nostra	proposta	prevede	un	percorso	 formativo	che,	 come	già	accennato	nella	premessa,	

veda	coinvolti,	genitori	e	bambini.		

In	 particolare,	 ai	 bambini	 intendiamo	 offrire	 la	 possibilità	 di	 avvicinarsi	 alla	 tecnologia	

informatica	attraverso	un	metodo	che,	pur	se	giocoso	ed	informale	(imparare	facendo),	punti	a	

trasmettere	al	minore	le	principali	regole	di	comportamento	e	prudenza	per	un	corretto	uso	

dello	strumento.				

Il	 coinvolgimento	 delle	 famiglie	 è,	 ovviamente,	 fondamentale	 dal	 momento	 che	 a	 loro	 è	

demandato	 il	 compito	 di	 valutare	 e	 prevenire	 situazioni	 potenzialmente	 pericolose	 quando	

sono	a	casa		è	bene	che	anche	i	genitori	siano	aggiornati	sui	fondamenti	della	materia.	Questo,	

peraltro,	consentirà	loro	di	mantenere	aperto	il	dialogo	con	i	propri	figli	anche	su	argomenti	

che,	viceversa,	troppo	spesso	creano	un	divario	generazionale.		

Operativamente,	l'iter	formativo	consiste	di	tre	fasi:	

 2.1  Prima fase 

Coinvolgimento	delle	famiglie	attraverso	un	incontro/seminario	in	orario	extrascolastico	nel	

quale	 illustrare	 il	 problema,	 fornire	 lo	 stato	 dell'arte,	 raccogliere	 le	 opinioni	 e	 le	

problematiche	reali	connesse	all'argomento,	fornire	i	primi	strumenti	di	difesa.	

Questi	gli	argomenti	trattati:	

• Introduzione	 al	 problema:	 internet	 per	 tutti	 senza	 filtri;	 opportunità	 e	 pericoli	 della

rete;	sicurezza	in	rete.

• Lo	 stato	 dell'arte:	 rappresentazione	 del	 problema	 in	 numeri;	 iniziative	 in	 Europa	 e

Italia.

• Linee	guida	sull'uso	corretto	di	Internet

- Utilizzo	 dei	 motori	 di	 ricerca:	 uso	 efficace	 delle	 parole	 chiave;	 filtro	 dei	
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risultati;	la	tecnologia	per	la	tutela	della	sicurezza	in	rete.	

- Uso	corretto	dei	social-network:	 identità	digitale;	rispetto	della	privacy;	uso	

delle	 informazioni	 in	 rete;	 il	 fenomeno	 del	 cyber-bullismo	 e	 della	

dipendenza.		

- Strumenti	di	 comunicazione:	 uso	 corretto	di	 e-mail,	 sms,	mms,	 chat,	 forum,	

blog,	etc.	

• Giochi	elettronici

- aspetti	 psicologici	 e	 sociologici:	 giochi:	 quando	 e	 quanto?;	 quando	 il	 gioco	

diventa	un	problema;	 sintomi	che	 	devono	allarmare;	 strutture	mediche	di	

riferimento.			

- casi	di	studio	

Un	 dibattito,	 la	 condivisione	 di	 esperienze	 dirette	 o	 indirette	 e	 la	 compilazione	 di	 un	

questionario	completeranno	l'incontro.	

 2.2  Seconda fase 

La	proposta	formativa	si	compone,	in	dettaglio,	di	due	parti	–	didattica	frontale	e	laboratori.	

Obiettivo	delle	lezioni:	le		lezioni	mirano	a	rendere	il	bambino	consapevole	della	complessità,	

non	solo	tecnologica,	degli	strumenti	di	comunicazione.		

Metodo	 adottato:	 L'esposizione	 dei	 contenuti	 citati	 dovrà	 stimolare	 il	 dibattito	 e	 favorire	 la	

condivisione	di	impressioni,	esperienze	personali	e	idee	da	parte	degli	stessi	bambini.			

Il	programma	delle	lezioni	è	articolato	come	segue:	

- Introduzione	all’informatica:	cos’è	il	computer,	le	periferiche	di	input	e	di	output,	la	
memoria	di	massa;	

- La	rete	informatica:	cos’è	Internet,	la	connessione	a	Internet,	i	servizi	di	Internet,	la	
netiquette;	

- Il	Web:	la	navigazione	nella	Rete,	la	ricerca	delle	informazioni,	la	posta	elettronica,	



A	 conclusione	 del	 percorso,	 si	 intende	 fornire	 al	 bambino	 evidenza	 degli	

effetti	 di	comportamenti	 scorretti	 tenuti	 in	 rete	 –	 spesso	 in	 modo	 inconsapevole	 - a 
danno	 di	 altri.	Secondo	 lo	 stile	 fin	 qui	 adottato,	 si	 forniranno	 indicazioni	 sulle	

principali	 regole	 della	 netiquette	 e	 su	 come	 orientarsi	 quando,	 viceversa,	 si	 è	

vittime	 di	 cyber-bullismo.	 Data	 la	natura	 del	 tema	 trattato,	 la	 lezione	 potrà	 essere	

modulata	 in	 modo	 differente	 a	 seconda	 dell'età	 del	 pubblico	 a	 cui	 si	 rivolge.	

Come	 comunicare	 senza	 offendere	 e	 la	 rete	 ha una memoria da elefante.

norme	per	utilizzo	responsabile	della	Rete;	

- La	videoscrittura;	

- Internet:	una	finestra	sul	mondo.	Attraverso	le	esperienze	proposte	in	queste	lezioni	si	

intende	iniziare	a	suggerire	al	bambino	come	la	tecnologia	informatica	sia	in	grado	di	

influenzare	il	nostro	quotidiano.		

- I	mezzi	di	comunicazione:	il	percorso	alla	scoperta	dei	nuovi	mezzi	di	comunicazione,	

delle	 loro	 enormi	 potenzialità,	 ma	 anche	 dei	 pericoli	 che	 possono	 nascondere.	 In	

quest'ambito,	 la	ricerca	di	 informazioni	tramite	 internet	riveste	un	ruolo	primario.	 In	

particolare,	le	lezioni	avranno	l'obiettivo	di		

• Far	“sperimentare”	l'uso	dei	motori	di	ricerca,

• Fornire	i	criteri	elementari	per	operare	una	ricerca	efficace,

• Indicare	gli	strumenti	per	valutare	e	selezionare	i	risultati,

• Fornire	 le	 principali	 indicazioni	 per	 gestire	 l'accidentale	 esposizione	 a

contenuti	inadeguati.

- Norme	elementari	 per	 la	 sicurezza	 in	 rete:	 saper	discernere	 le	 situazioni,	anche	 se	 ti	

vergogni,	sappi	che	ne	puoi	parlare...,	a	chi	rivolgersi...	;	

- La	 privacy:	 l’importanza	 della	 privacy	 in	 rete,	 perché	 è	 importante	 proteggere	 la	

propria	 identità,	 le	 principali	 norme	 di	 comportamento	 in	 rete	 per	 la	 tutela	 della	

privacy;	

Per	la	scuola	secondaria:	

- Social	network.	

- Creazione	di	un	sito	web	mediante	wordpress.	
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Il	Metodo	 adottato:	 l'esposizione	 dei	 contenuti	 verrà	 supportata	 dalla	 proiezione	 di	 filmati	

pubblicati	dal	Ministero	dell’Istruzione	e	dal	Safe	 Internet	Centre.	La	scelta	sarà	differente	a	

seconda	dell'età	 dell'uditorio.	 Ai	 piccoli	 verranno	quindi	 proposti	 dei	 brevi	 test	 in	 forma	di	

storie	 interattive	 a	 scenari	 multipli	 al	 fine	 di	 verificare	 il	 grado	 di	 apprendimento	 ed	

elaborazione	degli	argomenti	trattati.	I	risultati	saranno	argomento	di	dibattito	fra	i	bambini.		

 2.3  Terza fase 

L'ultima	fase	del	progetto	prevede	il	consolidamento	dei	risultati	ottenuti:	sarà,	in	particolare,	

demandato	 al	 corpo	 docente	 e	 alle	 famiglie	 il	 compito	 di	 proseguire	 il	 percorso	 intrapreso,	

mantenendo	 viva	 la	 cultura	 dell'uso	 corretto	 dei	 mezzi	 di	 comunicazione,	 promuovendo	

iniziative	 in	 quest'ambito,	 monitorando	 eventuali	 situazioni	 di	 cyber-bullismo	 e	 prestando	

aiuto	a	coloro	i	quali	ne	avessero	bisogno.			

Se	 le	 scuole	 fossero	 interessate	 a	 proseguire	 questo	 cammino	 di	 prevenzione	 e	 di	

mantenimento	 del	 livello	 ottenuto	 dai	 bambini,	 potremmo	 proseguire	 la	 nostra	 attività	

educativa	allestendo	un	osservatorio	sul	cyber-bullismo	e	dipendenza	da	Internet.	


