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IO SCRIVO LIBRI 
UNA PROPOSTA DI LAVORO INCLUSIVO SUL CYBERBULLISMO 

 

 Introduzione 

 

MATERIE: italiano IN COLLABORAZIONE EVENTUALMENTE CON sostegno, 

diritto, informatica, tecnologia dell’informazione e della comunicazione, disegno. 

 

A CHI SI RIVOLGE: 

• Classi della scuola secondaria di primo grado 

• Classi prime o seconde della scuola secondaria di secondo grado 

 

 Qui ci sono 28 tracce di lavoro. 

 

 

1. Come organizzare il lavoro – Istruzioni 

per l’insegnante 

 
Breve descrizione del lavoro  

 

Gli alunni, singolarmente o meglio a coppie, redigono una storia seguendo la traccia proposta che 

segue le fasi dello schema narrativo: equilibrio iniziale, rottura dell’equilibrio, peripezie o sviluppo, 

spannung, scioglimento, conclusione. Ogni storia (ne proponiamo 28) fa riferimento a un caso 

di cyberbullismo.   

Ogni alunno è così portato a riflettere sulle conseguenze degli atti online in termini di emozioni 

sulle persone. Ogni storia si conclude con consigli da dare alla vittima, pertanto viene favorita la 

riflessione e l’approfondimento su questo tema. Alla fine del volume vengono fornite alcune 

indicazioni sul comportamento da tenere in caso di Cyberbullismo e sono presenti dei link verso dei 

siti utili da consultare per reperire informazioni. 

Oltre al lavoro di progettazione e redazione del libro, gli alunni sono inviati ad illustrare la loro 

opera (anche con semplici illustrazioni) per rendere la storia più chiara e attraente. 

L’insegnante poi sceglie come valorizzare il lavoro degli studenti pubblicando i libri, organizzando 

una mostra o un concorso d’istituto. 

 
 I passi del lavoro 

 

 FASE 1 – Presentare il lavoro alla classe 

 
Vedi allegato 1 
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Allegato 1: 

IL LAVORO: SCRIVERE UN LIBRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE: 
 
Obiettivi di apprendimento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Abilità pratiche 
 
 
 
 
 

 

➢ Saper esprimere per iscritto concetti, 
pensieri, fatti, opinioni, emozioni; 

➢ Saper ideare e strutturare un testo narrativo, 
utilizzando correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali 

➢ Consolidare le capacità linguistiche scritte, la 
coesione morfosintattica e la coerenza logico-
argomentativa del discorso  

➢ Sapersi relazionare con gli altri nei lavori di 
gruppo e in rete; 

 

 

 

Abilità sociali: 
 
➢ Ascoltare attivamente i compagni 

➢ Rispettare i turni di lavoro 

➢ Controllare il tono di voce 

➢ Comunicare in modo chiaro  

➢ Cercare un accordo 

 

 

In coppia, dovrete scrivere un libro su una 
situazione di cyberbullismo. 
Poi pubblicheremo il libro (lo stamperemo o lo 
pubblicheremo on line) oppure organizzeremo 
una mostra all’interno dell’Istituto con tutte le 
vostre opere. 
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CONTENUTI: 

- su facebook, uno sconosciuto insistente dà fastidio.  

- SU INSTAGRAM: consigli per tutelare la propria privacy su Instagram 

- su SNAPCHAT: uno sconosciuto pubblica commenti offensivi e denigratori, 

"sparlare" di qualcuno per danneggiare la sua reputazione. Come impostare la 

privacy. 

- Su WHATSAPP: FURTO DI PROFILO e pubblicazione di commenti 

dispregiativi e informazioni non veritiere per screditare l'immagine dell'altro.  

- su ASK.FM, PORRE DOMANDE VOLGARI, non rispettose della dignità 

delle persone (flame) 

- Una storia di PHISHING (ingannare una vittima convincendola a 

fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso).  

- Escludere qualcuno dalla chat di classe  

- Sul canale youtube uno posta dei video. Tutti lo PRENDONO IN GIRO. 

- ricevere mail con inviti a... 

- su un gioco di ruolo come Clash Royale e Clash of Clans, CALUNNIE, 

PERSECUZIONE, MOLESTIA attraverso le app di strategie di gioco  
- pubblicare, RIVELARE INFORMAZIONI PRIVATE, anche imbarazzanti; 

ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere 

con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici 

- FLAMING: messaggi online violenti e volgari in un forum 

- MOLESTIE: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno 

- CYBER-STALKING: molestie e denigrazioni ripetute, persecutorie e 

minacciose mirate a incutere paura. 

- attivazione di un abbonamento non richiesto.  

- SU FACEBOOK: VIRUS VIDEO  

- Video pornografici on line.  

- OMAGGIO da parte di conosciuti brand della grande distribuzione.  

- FALSI REGALI . 

- GROOMING: adescamento online tramite chat e social da parte di un 

predatore verso una giovane vittima. 

- La moda del momento sono le "Storie"  

- LO STUPIDO GIOCO DELL' ALLARMISMO attraverso le notizie virali. 

- Un selezionatore o recluting di personale  

- tentativi di truffa 

- hate speech  

- SU INSTAGRAM: DIFFUSIONE DI UNA SCENA DI VIOLENZA (happy 

slapping) RIPRESA CON IL VIDEOFONINO 

- DENIGRAZIONE su Instagram 

- BODY SHAMING su Instagram 
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I PASSI DEL LAVORO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Formiamo le coppie 
2. Scegliete l’argomento (scelta fra 28 

situazioni) 
3. Ideate i personaggi, i luoghi, la situazione… 
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FASI DELLA SEQUENZA DI LAVORO 

• un'ora- In gruppo: Realizzare le consegne indicate sulla scheda 
distribuita ad ogni gruppo elaborando alcune pagine di un powerpoint 
 

• Mandare il lavoro elaborato all'insegnante che corregge e assembla i 
materiali 
 

• un'ora - Classe intera: presentare ai compagni il proprio lavoro 
 

RUBRICA DI PRESTAZIONE 

SCALA → 
DIMENSIONI ↓ 

INESPERTO APPRENDISTA COMPETENTE 

DISCRIMINARE 
INFORMAZIONI 
UTILI 

Va aiutato nelle 
attività di raccolta 
delle nuove 
conoscenze. 

Partecipa in modo 
adeguato alle attività 
proposte per 
raccogliere nuove 
conoscenze. 

Partecipa 
attivamente alle 
diverse attività 
proposte per 
raccogliere nuove 
conoscenze. 

ORGANIZZARE LE 
IDEE 

Prova ad organizzare 
le informazioni, ma 
talvolta necessita 
dell'aiuto del 
compagno. 

Sa organizzare le 
informazioni anche 
utilizzando schemi 
riepilogativi. 

Organizza in 
modo ordinato ed 
efficace le 
informazioni 
nelle singole parti 
della struttura 
utilizzata. 

ESPORRE 
CORRETTAMENTE 
IL CONTENUTO 

Riporta solo alcune 
informazioni, non 
sempre corrette. 

Riporta generalmente 
informazioni corrette 
e vere. 

  

Riporta tutte le 
informazioni 
correttamente e 
nei dettagli. 

INTEGRARE LE 
OMISSIONI 

Fatica a rispondere 
alle domande 
specifiche per 
l'integrazione delle 
parti omesse. 

Risponde alle 
domande specifiche 
per l'integrazione delle 
parti omesse. 

Risponde 
correttamente 
alle domande 
specifiche per 
l'integrazione 
delle parti 
omesse. 

ORGANIZZARE E 
PRESENTARE IL 
CONTENUTO ALLA 

Non sa organizzare le 
informazioni in 
schemi comprensibili 

Organizza le 
informazioni in schemi 
comprensibili alla 

Organizza le 
informazioni in 
schemi in modo 
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CLASSE alla classe. classe in modo 
abbastanza ordinato e 
coerente. 

chiaro, ordinato e 
coerente. 

 

 
 

  

2. Riepilogo storie 

 

STORIA 1: su facebook, uno sconosciuto insistente dà fastidio. Consigli per tutelare 

la propria privacy su Facebook. 

STORIA 2: SU INSTAGRAM: consigli per tutelare la propria privacy su Instagram 

STORIA 3: su SNAPCHAT: uno sconosciuto pubblica commenti offensivi e 

denigratori, "sparlare" di qualcuno per danneggiare la sua reputazione. Come 

impostare la privacy. 

STORIA 4: Su WHATSAPP: FURTO DI PROFILO e pubblicazione di commenti 

dispregiativi e informazioni non veritiere per screditare l'immagine dell'altro. 

Consigli per tutelare la propria privacy. 

STORIA 5: su ASK.FM, PORRE DOMANDE VOLGARI, non rispettose della 

dignità delle persone (flame) 

STORIA 6: Una storia di PHISHING: Il phishing è un tipo di truffa effettuata 

su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima 

convincendola a Fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.  

STORIA 7: Nella chat di classe uno viene ESCLUSO deliberatamente per ferirlo 

STORIA 8: Sul canale youtube uno posta dei video. Tutti lo PRENDONO IN GIRO. 

STORIA 9: ricevere mail con inviti a... 

STORIA 10: su un gioco di ruolo come Clash Royale e Clash of Clans, CALUNNIE, 

PERSECUZIONE, MOLESTIA attraverso le app di strategie di gioco  
STORIA 11: pubblicare, RIVELARE INFORMAZIONI PRIVATE, anche 

imbarazzanti;ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 

condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici 

STORIA 12: FLAMING: messaggi online violenti e volgari ("flame") mirati a 

suscitare battaglie legali in un forum 

STORIA 13: MOLESTIE: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire 

qualcuno 

STORIA 14: CYBER-STALKING: molestie e denigrazioni ripetute, persecutorie e 

minacciose mirate a incutere paura. 

STORIA 15: attivazione di un abbonamento non richiesto.  

STORIA 16: SU FACEBOOK: VIRUS VIDEO  

STORIA 17: REVENGE PORN. È recentissima la vicenda di una professionista 

maceratese che ha scoperto un video pornografico che la ritrae pubblicato su un sito 
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specializzato in questi contenuti. Siamo di nuovo di fronte alla vendetta di un ex 

fidanzato che da in pasto al popolo del web momenti di vita intima. Questo fenomeno 

ha due elementi fondamentali: il primo è che colpisce tutte le fasce di età e l'altro è 

che l'unico modo per venirne fuori è la denuncia. Anche se innamorati cerchiamo di 

conservare una parte della nostra razionalità che ci impedirebbe di cedere ad altri 

immagini o video compromettenti. 

STORIA 18: OMAGGIO da parte di conosciuti brand della grande distribuzione.  

STORIA 19: FALSI REGALI . 

STORIA 20: GROOMING: adescamento online tramite chat e social da parte di un 

predatore verso una giovane vittima. 

 STORIA 21.La moda del momento sono le "Storie"  

STORIA 22: LO STUPIDO GIOCO DELL' ALLARMISMO attraverso le notizie 

virali. 

STORIA 23: Un selezionatore o recluting di personale  

STORIA 24: tentativi di truffa 

 STORIA 25: l’hate speech  

STORIA 26: SU INSTAGRAM: DIFFUSIONE DI UNA SCENA DI VIOLENZA 

(happy slapping) RIPRESA CON IL VIDEOFONINO 

STORIA 27: DENIGRAZIONE su Instagram 

STORIA 28:  BODY SHAMING su Instagram 
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STORIA 1: su facebook, uno sconosciuto insistente dà fastidio. Consigli per tutelare la propria 

privacy su Facebook. 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- appassionato di tecnologia 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio riceve un telefonino (come? 

regalo? lo compra da solo?). Descrivete il 

telefonino parlando anche del prezzo. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA 

CREAZIONE 

DELL'ACCO

UNT 

FACEBOOK 

Il personaggio decide di crearsi un account su 

Facebook 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio accetta 

l'amicizia di uno sconosciuto. Descrivete lo 

sconosciuto (chi è, com'è, cosa fa...) 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Dopo qualche settimana, questo sconosciuto è 

diventato insistente, dà noia, fa richieste 

insolite... e il personaggio si sente a disagio, 

molto a disagio. Immaginate la situazione e 

descrivetela. 

 

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, il personaggio non ne può più e 

decide di confidarsi con un amico/a. Presentate 

l'amico/a.  

L'amico/a spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti (quali 

raccomandazioni, quali impostazioni, quali 

parametri modificare su FB, es. non scrivere il 

numero di telefono...). Per aiutarvi nella 

redazione di questa parte, seguite i consigli dati 

relativi a Facebook sul sito:  

https://drive.google.com/file/d/0B85Q0HcCOE

CMRDExal9Eam4zQWc/view. 

L'obiettivo di questa parte è dare consigli per 

TUTELARE, PROTEGGERE la persona dai 

possibili pericoli della rete. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto?...). 
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STORIA 2: SU INSTAGRAM: consigli per tutelare la propria privacy su Instagram 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- una passione "strana", diversa (= che 

solo lui ha) 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio riceve un telefonino (come? 

regalo? lo compra da solo?). Descrivete il 

telefonino parlando anche del prezzo. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA 

CREAZIONE 

DELL'ACCO

UNT 

INSTAGRAM 

Il personaggio decide di crearsi un account su 

Instagram. Descrivete perché il personaggio è 

contento di essere su Instagram, spiegando cosa 

si fa su questo social network.  

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio vede su 

Instagram il video postato da uno sconosciuto di 

un ragazzo vittima di uno "scherzo" divertente 

per chi l'ha fatto ma non tanto divertente per la 

vittima! Descrivete la scena.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il giorno successivo, il personaggio vede su 

Instagram delle foto di persone con fisici non 

perfetti (es. soggetti in sovrappeso, persone più 

magre, persone con tanti brufoli...) 

accompagnate da commenti denigranti. 

Descrivete la scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio che vede 

queste scene. 

 

Spannung e 

scioglimento  

Il personaggio vorrebbe anche lui condividere 

alcune foto con i suoi compagni ma teme che le 

sue immagini possano essere "travisate" da 

persone mal intenzionate. 

Il personaggio si preoccupa e si chiede come 

possa tutelarsi attraverso le impostazioni di 

instagram e chiede consiglio a un amico/a. 

Presentate l'amico/a.  

L'amico/a spiega l'importanza di conoscere cosa 

diventa la privacy quando si pubblica qualsiasi 

documento (testo, foto, video) in rete. Inoltre 

l'amico/a spiega come è opportuno che si 

comporti riguardo alle impostazioni di 

Instagram (quali raccomandazioni, quali 

impostazioni, quali parametri modificare su 

Instagram. Per aiutarvi nella redazione di questa 

parte, seguite i consigli dati relativi a Facebook 

sul sito:  

https://drive.google.com/file/d/0B85Q0HcCOE

CMRDExal9Eam4zQWc/view.) 
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Inoltre l'amico/a spiega che  

L'obiettivo di questa parte è dare consigli per 

TUTELARE, PROTEGGERE la persona dai 

possibili pericoli della rete. 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto? tranquillo?...). 

 

 

http://www.sostegno-superiori.it/


 

http://www.sostegno-superiori.it 

STORIA 3: SU SNAPCHAT: UNO SCONOSCIUTO PUBBLICA COMMENTI OFFENSIVI E 

DENIGRATORI. Come impostare la privacy. 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- appassionato di tecnologia 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio riceve un telefonino (come? 

regalo? lo compra da solo?). Descrivete il 

telefonino parlando anche del prezzo. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA 

CREAZIONE 

DELL'ACCO

UNT 

SNAPCHAT 

Il personaggio decide di crearsi un account su 

Snapchat. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il personaggio accetta l'amicizia 

di uno sconosciuto. Spiegate perché questa 

decisione. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Dopo qualche giorno, questo sconosciuto 

pubblica commenti offensivi e denigratori nei 

confronti del personaggio (es. "sei un 

perdente"...). 

Successivamente, si scatena una gara ai 

commenti negativi nei suoi confronti. 

Descrivetela. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, il personaggio non ne può più e 

decide di confidarsi con un amico/a. Presentate 

l'amico/a.  

L'amico/a spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti (quali 

raccomandazioni, quali impostazioni, quali 

parametri modificare su Snapchat...). Per 

aiutarvi nella redazione di questa parte, seguite i 

consigli dati relativi a Facebook sul sito:  

https://drive.google.com/file/d/0B85Q0HcCOE

CMRDExal9Eam4zQWc/view. 

L'obiettivo di questa parte è dare consigli per 

TUTELARE, PROTEGGERE la persona dai 

possibili pericoli della rete. 

 

 Il personaggio decide di parlarne anche con un 

adulto. Descrivete questa figura (chi è?). 

L'adulto gli spiega gli articoli di legge che lo 

tutelano. Scriveteli. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. Descrivete 

cosa decide di fare. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più  
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sicuro? protetto?...). 
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STORIA 4: SU WHATSAPP: FURTO DI PROFILO E PUBBLICAZIONE DI COMMENTI 

DISPREGIATIVI E INFORMAZIONI NON VERITIERE 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Spiegate quando e perché. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO qualcuno ruba il profilo al nostro 

personaggio e posta sulla sua bacheca commenti 

dispregiativi, insulti, informazioni non veritiere. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio quando lo 

scopre. Cosa dicono i suoi amici fidati? E i suoi 

amici non fidati? 

 

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Nonostante stia male, il personaggio decide di 

non cancellarsi da Whatsapp perché tutti i suoi 

amici vanno su Whatsapp. 

 

Spannung e 

scioglimento  

Tuttavia, i comportamenti scorretti (insulti, 

bugie) continuano e logorano il nostro 

personaggio. 

Un giorno, il personaggio non ne può più e 

decide di confidarsi con un adulto. Presentate 

l'adulto.  

L'adulto spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti (quali 

raccomandazioni, quali impostazioni, quali 

parametri modificare su Whatsapp, es. non 

scrivere il numero di telefono...). Per aiutarvi 

nella redazione di questa parte, seguite i consigli 

dati relativi a Facebook sul sito:  

https://drive.google.com/file/d/0B85Q0HcCOE

CMRDExal9Eam4zQWc/view. 

L'obiettivo di questa parte è dare consigli per 

TUTELARE, PROTEGGERE la persona dai 

possibili pericoli della rete. 

• fare attenzione a chi si concede amicizia 

e tenere nascosta la propria lista di amici 

• rinforzare le impostazioni della privacy 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto?...). 
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STORIA 5: SU ASK.FM, PORRE DOMANDE VOLGARI, NON RISPETTOSE DELLA 

DIGNITà DELLE PERSONE (flame) 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- curioso. Ha una passione (quale?) 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Ha un sito per parlare della sua passione. 

Descrivetelo. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio va su un 

forum, attirato da una domanda che riguarda la 

sua passione. Comincia a dialogare con gli 

utenti on line. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Dopo un po' un utente comincia a rivolgere 

domande volgari al nostro personaggio. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung E' la prima volta che il personaggio si trova in 

una situazione così imbarazzante. Non sa cosa 

fare. 

Finalmente decide di disconnettersi. 

 

Scioglimento  Successivamente il personaggio va a confidarsi 

con un amico/a. Presentate l'amico/a.  

L'amico/a spiega che il personaggio è stato 

vittima di un episodio di flame ("aggressione 

verbale"; il flame è un messaggio violento, 

volgare, ostile e provocatorio diretto a un 

individuo specifico con lo scopo di suscitare 

uno scambio di insulti paragonabile a una 

"flame war", una rissa virtuale).  

L'amico/a spiega che ha fatto bene a non entrare 

nel gioco della "flame war" disconnettendosi dal 

forum. 

 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  
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STORIA 6: Una storia di phishing: Il phishing è un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la 

quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a 

fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso. 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- appassionato di tecnologia 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa tante ore su Internet (dal 

telefonino? dal computer?). Spiegate quando e 

perché, a fare cosa. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio accetta 

l'amicizia di uno sconosciuto su Snapchat. 

Descrivete lo sconosciuto (chi è, com'è, cosa fa, 

come si è presentato, perché e come ha 

"sedotto" il personaggio...) 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio e lo sconosciuto fanno sempre 

più amicizia. Intanto lo sconosciuto fa domande 

sempre più puntuali mirate a conoscere 

informazioni personali, dati finanziari e codici 

di accesso del nostro personaggio. Ma il nostro 

personaggio si fida di questa persona e rivela 

tutto. 

 

Spannung   Un giorno, il personaggio scopre che il suo 

account è stato rubato e, dopo varie indagini, 

scopre anche che c'entra lo sconosciuto che in 

realtà era un impostore malintenzionato. 

 

EMOZIONI Descrivi cosa prova il personaggio.  

Scioglimento Il personaggio decide di confidarsi con un 

amico/a adulto. Presentate l'amico/a.  

L'amico/a spiega che ha vissuto un'esperienza di 

phishing. Il phishing è un tipo 

di truffa effettuata su Internet attraverso la quale 

un malintenzionato cerca di ingannare la vittima 

convincendola a fornire informazioni personali, 

dati finanziari o codici di accesso. 

 

 Inoltre l'amico/a spiega come è opportuno che 

il personaggio si comporti (quali 

raccomandazioni, quali impostazioni, quali 

parametri modificare su FB). Per aiutarvi nella 

redazione di questa parte, seguite i consigli dati 

relativi a Facebook sul sito:  

https://drive.google.com/file/d/0B85Q0HcCOE

CMRDExal9Eam4zQWc/view. 

L'obiettivo di questa parte è dare consigli per 

TUTELARE, PROTEGGERE la persona dai 

possibili pericoli della rete. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati.  
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Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto?...). 
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STORIA 7: Nella chat di classe uno viene escluso deliberatamente per ferirlo 

INTRODUZIONE E' l'inizio dell'anno scolastico. 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- scuola e classe di appartenenza 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: equilibrio 

I compagni cominciano a conoscersi e 

uno/a di loro crea un gruppo di classe su 

Whatsapp. Tutti diventano amministratori. 

Descrivete a cosa serve la chat. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

VICENDA: rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il personaggio scopre di 

essere stato "bannato", cancellato dal 

gruppo. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio 

quando lo scopre. Si sente ferito? 

NB: Emotivamente, l'emarginazione viene 

spesso percepita come più dolorosa rispetto 

ad un commento o ad un insulto. 

 

PENSIERI Cosa pensa il personaggio? Sa chi è stato?   

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa fa il personaggio? Contatta qualche 

amico suo? Si confida?  

Anche in classe il personaggio è escluso? 

Se sì, perché?  

Il personaggio chiede a un compagno di 

reinserirlo nel gruppo. Viene reinserito ma, 

dopo qualche tempo, di nuovo qualcuno lo 

cancella. Cosa prova il personaggio? 

Come reagisce il personaggio: vuole 

vendicarsi? o subisce senza mostrare nulla 

ai compagni di classe e dice ai genitori che 

non vuole più venire a scuola? 

 

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, il personaggio decide di 

confidarsi con un adulto. Presentate 

l'adulto.  

L'adulto spiega che il personaggio è stato 

vittima di un fenomeno di exclusion 

("esclusione" intenzionale di una persona 

da un gruppo on line, da una lista di amici, 

una chat, un gioco interattivo con lo scopo 

di provocare in lei un senso di 

emarginazione). 

L'adulto spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti: decidendo di non 

subire più; denunciando, parlando con i 

professori, chiedendo ai suoi amici fidati di 

sostenerlo, di non rimanere indifferenti... 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  
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STORIA 8: Sul canale youtube uno posta dei video. Tutti lo prendono in giro. 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- appassionato di tecnologia 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa tante ore su Internet (dal 

telefonino? dal computer?). Spiegate quando e 

perché, a fare cosa. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio posta un 

suo video su YouTube.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie  

Il personaggio spera di ricevere tanti "like". 

Invece riceve tanti "dislike" e commenti 

negativi che lo deridono... Spiegate meglio. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio.  

Spannung Il tempo passa e le derisioni proseguono... 

Esemplificate la situazione. Il personaggio si 

chiude sempre di più in sé stesso. Descrivete il 

suo malessere. 

 

Scioglimento UN GIORNO, il personaggio non ce la fa più e 

decide di confidarsi con un amico/a adulto. 

Presentate l'amico/a.  

L'amico/a gli spiega che è stato vittima di happy 

slapping (= prendere intenzionalmente in giro 

qualcuno per umiliarlo o ridicolizzarlo). 

L'amico/a spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti. 

 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  
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STORIA 10: su un gioco di ruolo come Clash Royale e Clash of Clans, calunnie, persecuzione, 

molestia attraverso le app di strategie di gioco 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- appassionato di giochi di ruolo 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa tante ore su  Clash Royale 

o Clash of Clans o un altro sito di giochi di 

ruolo. Spiega come funziona e cosa fa. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio comincia a 

ricevere calunnie, persecuzioni e molestie nel 

suo profilo. Tanti lo odiano. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie e 

spannung 

Il tempo passa e le derisioni proseguono... 

Esemplificate la situazione. Il personaggio si 

sente sempre più male. Descrivete il suo 

malessere. 

 

Scioglimento UN GIORNO, il personaggio non ce la fa più e 

decide di confidarsi con un amico/a adulto. 

Presentate l'amico/a.  

L'amico/a spiega che il personaggio è stato 

vittima di una forma di cyber-harassment (= 

cybermolestia, ovvero la spedizione ripetuta di 

messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno). 

L'amico/a spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti citando anche la 

normativa. 

 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  
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STORIA 11: pubblicare, rivelare informazioni private, anche imbarazzanti 

• ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le 

informazioni confidate via mezzi elettronici 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molte ore sul computer a 

chattare con i suoi amici su Snapchat. 

Descrivete quando e perché. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio scopre che 

un/a ragazzo/a al quale aveva dato l'amicizia 

pubblica foto e rivelano informazioni private, 

anche imbarazzanti su di lui. Raccontatele. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa succede dopo? Quali commenti vengono 

pubblicati da parte di compagni e altre persone? 

Come lo considerano i ragazzi a scuola? Viene 

preso in giro? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, il personaggio non ne può più e 

decide di confidarsi con un amico/a adulto. 

Presentate l'amico/a.  

L'amico/a spiega che questo/a amico/a che ha 

pubblicato le notizie riservate lo ha ingannato 

ottenendo la sua fiducia. Gli spiega come è 

opportuno che il personaggio si comporti. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto? tranquillo?...). 
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STORIA 12: flaming: messaggi online violenti e volgari ("flame") mirati a suscitare battaglie legali 

in un forum 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molte ore sul computer. 

Segue alcuni forum. Precisare quali e perché. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO in un forum, il tono della 

conversazione diventa decisamente violento e 

volgare: volano insulti, pesanti accuse... 

Immaginate un esempio di situazione e 

raccontatela. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio coinvolto 

in questo forum 

 

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa succede dopo? Continuano a essere 

pubblicati commenti violenti e volgari. Si arriva 

alle minacce. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, il personaggio, seriamente 

preoccupato, non sa come uscirne. Decide di 

confidarsi con un amico/a adulto. Presentate 

l'amico/a.  

L'amico/a spiega che questo tipo di 

comportamento si chiama "flaming" (= 

pubblicazione di messaggi violenti e volgari con 

lo scopo di suscitare battaglie legali in un 

forum). Gli spiega come è opportuno che il 

personaggio si comporti. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto? tranquillo?...). 
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STORIA 13: molestie: spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- classe e scuola frequentate 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Facebook, il nostro 

personaggio riceve un messaggio insultante da 

parte di un compagno di classe.  Descrivete la 

situazione. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio decide di tacere e non raccontare 

nulla a nessuno. Il tempo passa e il compagno 

continua a mandare messaggi privati con insulti, 

derisioni e insinuazioni sempre più pesanti. 

Immaginate la situazione e descrivetela. 

 

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, un adulto si accorge che il 

personaggio non sta bene e gli fa alcune 

domande. Il personaggio decide di confidarsi. 

Presentate l'adulto e la scena. 

L'adulto spiega che il compagno sta attuando 

delle "molestie" nei suoi confronti e gli spiega 

come è opportuno che il personaggio si 

comporti. 

 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto?...). 
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STORIA 14: cyber-stalking: molestie e denigrazioni ripetute, persecutorie e minacciose mirate a 

incutere paura  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- classe e scuola frequentate 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Snapchat, il nostro 

personaggio legge messaggi insultanti nei suoi 

confronti sulla sua bacheca. Spiegate quali e da 

parte di chi. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa dicono al personaggio i ragazzi della 

scuola quando lo incontrano? Lo deridono 

ulteriormente? 

Il tempo passa e la bacheca si riempie non solo 

di denigrazioni ripetute, persecuzioni ma anche 

minacce. 

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio (paura...)  

Spannung e 

scioglimento  

Un giorno, un adulto si accorge che il 

personaggio non sta bene e indaga facendo 

alcune domande. Il personaggio decide di 

confidarsi. Presentate l'adulto e la scena. 

L'adulto spiega che il compagno sta attuando un 

"cybertalking" nei suoi confronti e gli spiega 

come è opportuno che il personaggio si 

comporti. 

 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati. 

Descrivete cosa prova il personaggio (quali 

emozioni).  

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto?...). 
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STORIA 15: attivazione di un abbonamento non richiesto.  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- passioni per la fotografia 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Spiegate quando e perché.  

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Facebook, il nostro 

personaggio legge un titolo che attira la sua 

attenzione: "le 10 storie più belle di...". 

Completate la frase.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio clicca sui link "prossima foto" 

finché non visualizza tutte e dieci le foto.  

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung  Più tardi, il personaggio trova nella casella di 

posta elettronica un messaggio di 

ringraziamento per aver attivato un 

abbonamento costosissimo (precisare il prezzo) 

e si chiede come possa aver attivato 

quell'abbonamento. 

 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Decide di confidarsi con un adulto. Descrivete 

l'adulto. 

L'adulto gli chiede quali siti ha "frequentato", va 

a controllare il sito visitato delle foto e si 

accorge che, alla settima foto, il pulsante cambia 

da "prossima foto" a "clicca e conferma"e sopra 

al pulsante "clicca e conferma" in piccolo, ci 

sono le condizioni dell'abbonamento che 

sbadatamente il personaggio ha effettuato 

cliccandolo.  

L'adulto gli dà dei consigli: contattare 

l'operatore telefonico e chiedere la 

disattivazione dei servizi a pagamento e la 

restituzione del mal tolto. Su quest'ultima 

richiesta occorre essere decisi e far presente che 

si potrebbe valutare una migrazione ad altro 

operatore. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati.  

Descrivete come si conclude la vicenda e cosa 

prova il personaggio (quali emozioni).  
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STORIA 16: SU FACEBOOK: VIRUS VIDEO  

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- passioni: stare al computer  

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su facebook. 

Ha tantissimi amici. Immaginate la situazione. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Facebook, il nostro 

personaggio apre un messaggio interessante con 

un video che gli è pervenuto nella lista degli 

amici. Descrivete il messaggio. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Dopo poco, il computer comincia a bloccarsi e 

compaiono strane scritte. Descrivete la 

situazione. Il personaggio capisce che si tratta di 

un'infezione da virus. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung e 

scioglimento 

Il personaggio racconta l'accaduto a un adulto. 

Descrivete l'adulto. 

L'adulto gli spiega che, solitamente, il mittente è 

una nostra amicizia che è ignara di essere 

infettata da un virus che, per colpire, invia 

messaggi alla lista degli amici in modo 

autonomo.  

L'adulto gli spiega cosa avrebbe dovuto fare: 

contattare il mittente ed accertarsi della sua 

volontà nell'inviarci il messaggio. Le maggiori 

minacce arrivano da inconsapevoli amici 

girando dei link. 

L'adulto gli dà dei consigli per evitare simili 

disavventure in futuro. 

 

EMOZIONI Il personaggio segue i consigli dati.  

Descrivete come si conclude la vicenda e cosa 

prova il personaggio (quali emozioni).  
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STORIA 18: OMAGGIO. Nuova ondata di buoni omaggio da parte di conosciuti brand della grande 

distribuzione.Quando vi imbattete in queste offerte perdete due minuti e verificate sul sito ufficiale 

interessato alla promozione e quasi sempre scoprirete che non esiste nulla.  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, sullo schermo del 

telefonino,compare la scritta di un buono 

omaggio da parte di conosciuti brand della 

grande distribuzione. (Inventate la situazione). 

Es. di omaggio: CLICCA QUI E VINCI UN 

BUONO SCONTO DA 500 EURO 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio, felice di poter contribuire 

nell'aiutare la sua famiglia, clicca. 

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung e 

scioglimento  

Più tardi, i suoi genitori ricevono un addebito di 

500 euro e gliene chiedono conto. Il 

personaggio racconta l'accaduto e capisce di 

essere stato ... 

 

 

EMOZIONI Cosa provano i genitori? (rabbia) cosa prova il 

personaggio? 

 

 Cosa dovrà fare il personaggio la prossima volta 

che leggerà di offerte/regali gratis? 

Consigliatelo. 

Es. : Quando vi imbattete in queste offerte 

perdete due minuti e verificate sul sito ufficiale 

interessato alla promozione e quasi sempre 

scoprirete che non esiste nulla. 
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STORIA 19: FALSI REGALI .  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, sullo schermo del 

telefonino,compare una scritta che lo interessa 

parecchio: "SEI STATO SCELTO PER 

VINCERE UN COMPUTER PORTATILE 

ASUS COME RINGRAZIAMENTO PER LE 

TUE RISPOSTE AL SONDAGGIO. 

RISPONDI DA ADESSO AL SONDAGGIO 

PER PROVARE AD ATTIVARE LA 

CONSEGNA GRATUITA DEL COMPUTER 

PORTATILE ASUS. Inserisci i dati:..." 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio, felice di poter annunciare ai suoi 

genitori che ha vinto un computer, risponde al 

sondaggio inserendo i suoi dati personali. 

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Più tardi, il personaggio si accorge che il suo 

account è stato piratato... Spiega quale account. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Il personaggio racconta l'accaduto a un/a suo/a 

amico/a. L'amico capisce subito che gli apparati 

tecnologici in genere sono le esche più gettonate 

per tutte quelle truffe che mirano a carpire i dati 

degli utenti.  

 

Consigli Cosa dovrà fare il personaggio la prossima volta 

che leggerà di regali gratis? Consigliatelo. 

Es.:in rete come nella vita reale non ci sono 

regali; non dare mai i dati personali... 
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STORIA 20: GROOMING: adescamento online tramite chat e social da parte di un predatore verso 

una giovane vittima.  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio (una ragazza giovane): 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- denota un malessere interiore 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Instagram, il personaggio 

riceve una richiesta di contatto da parte di un 

ragazzo piuttosto carino... Raccontate la scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Inizialmente, si tratta di una relazione amicale. I 

due fanno conoscenza. Raccontate le 

conversazioni che si scambiano. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Dopo qualche settimana, la relazione si evolve 

in confidenziale... Raccontate la scena. Il 

ragazzo si "prende cura" degli aspetti 

psicologici della ragazza. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio:  La 

ragazza si sta innamorando... 

 

 La relazione tra i due diventa sempre più intima 

fino ad arrivare ad una richiesta di foto nude 

della ragazza. 

 

Scioglimento Come reagisce la ragazza? Manda le foto? O si 

insospettisce?  

Se manda le foto, raccontate la richiesta 

successiva: quella di un incontro per un rapporto 

sessuale. L'appuntamento è in un luogo molto 

appartato e poco frequentato. La ragazza si 

impaurisce e decide di non andare più e confida 

l'accaduto a un/a amico/a adulto/a che le spiega 

che si tratta di "grooming" e le dà alcuni 

consigli. 

Se si insospettisce, confida l'accaduto a un/a 

amico/a che le spiega che si tratta di "grooming" 

e le dà alcuni consigli. 

 

Consigli Cosa dovrà fare la ragazza la prossima volta che 

avrà richieste di amicizia che sfociano in 

richieste sessuali? Consigliatela. 

NB: Il GROOMING è un adescamento online 

tramite chat e social da parte di un predatore 

verso una giovane vittima. Viene instaurata da 

prima una relazione amicale che si evolve in 

confidenziale e poi intima con fini sessuali.Il 

carnefice senza fretta si " prende cura" degli 

aspetti psicologici della vittima seguendo un 

copione preciso e collaudato. Le sue vittime 
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sono giovani ragazze un po' "fragili" 

psicologicamente. 
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STORIA 21. le "Storie" che scompaiono dopo un giorno 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, collegandosi su Snapchat o su 

Instagram, vede con piacere le sue "storie" 

ovvero ovvero un susseguirsi di video, 

immagini, testi e emoji che si concretizzano con 

lo scorrere della giornata e si cancellano in 

automatico dopo ventiquattrore. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio riceve tanti commenti di amici e 

sconosciuti alle sue "storie". 

  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Tuttavia alcuni commenti da parte di meri 

sconosciuti cominciano ad essere molto pesanti 

verbalmente. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Il personaggio racconta l'accaduto a un/a suo/a 

amico/a. L'amico capisce subito che il 

personaggio non ha protetto la propria privacy. 

 

Consigli Cosa deve fare il personaggio per tutelarsi? 

Consigliatelo. 

Ricordate sempre le impostazioni della privacy 

e decidiamo chi può vedere le nostre "Storie" 
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STORIA 22: LO STUPIDO GIOCO DELL' ALLARMISMO.  

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, collegandosi su WhatsApp, legge 

una notizia tipo: "non comprate e non bevete 

acqua sveva è tossica , hanno portato un 

bambino in ospedale che l'ha bevuta ,sta male 

sono intervenuti i carabinieri e stanno 

analizzando la sostanza. fate girare" 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Subito il personaggio gira la notizia ai suoi 

amici per condividerla con loro. Raccontate 

l'episodio.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Più tardi, il personaggio legge sulla sua bacheca 

un messaggio della polizia di stato che dice che 

si tratta di una fake news che oltre ad arrecare 

ingenti danni economici e d'immagine, suscita 

un allarme sociale. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Cosa dovrà fare il personaggio la prossima volta 

che leggera notizie "virali"? Consigliatelo. 

Es. Verificare la fonte e valutare se la fonte è 

attendibile... 
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STORIA 23: Un selezionatore o recluting di personale  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età (ha finito la scuola 

dell'obbligo o l'università),  

- si è diplomato in...? (inventate) 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio sta cercando lavoro. Spiegate 

come e quali lavori. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, è convocato per un colloquio di 

lavoro presso un'azienda. Raccontate il fatto. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Durante il colloquio, il selezionatore naviga su 

Internet. Dopo un po' rinfaccia al personaggio 

una storia vecchia. Inventate quale. 

Es. comportamenti che denotano uno scarso 

rispetto dei regolamenti universitari; le 

immagini o i video di comportamenti poco 

consoni, come in stato di ebbrezza e/o atti 

violenti... 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Il personaggio cerca di difendersi spiegando che 

è storia passata... 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento e 

riflessione 

finale 

Niente da fare. Non riceverà il posto di lavoro. 

Concludere che i ragazzi, da subito, devono 

valutare cosa postano in considerazione del fatto 

che la rete non dimentica. Tutto quello che 

postano costituisce la loro web reputation! 
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STORIA 24: TENTATIVI DI TRUFFA.  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, sullo schermo del 

telefonino,compare una scritta che lo interessa 

parecchio: "HAI VINTO DUE BIGLIETTI 

AEREI PER...". Immaginate la situazione 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio, felice di poter annunciare ai suoi 

amici che andrà in viaggio, clicca e segue tutti i 

passaggi richiesti e dando informazioni 

personali. 

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Più tardi, il personaggio si accorge che in realtà 

non ha vinto un bel nulla! 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Il personaggio racconta l'accaduto a un/a suo/a 

amico/a. L'amico capisce subito che il 

personaggio è stato vittima di un tentativo di 

truffa. 

 

Consigli Cosa dovrà fare il personaggio la prossima volta 

che leggerà di regali gratis? Consigliatelo. 

Es.:in rete come nella vita reale non ci sono 

regali; non dare mai i dati personali... 
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STORIA 25: l’hate speech:  

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo su internet. 

Spiegate quando e perché. 

 

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO, su Facebook, decide di creare un 

profilo falso per poter insultare "liberamente" un 

personaggio famoso. Raccontate la situazione. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio, come si 

sente. 

 

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Il personaggio legge che non è l'unico a 

offendere quella persona.  

Immaginate la situazione e descrivetela.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Spannung Più tardi, il personaggio si accorge che qualcuno 

ha segnalato alla piattaforma il contenuto 

offensivo e il suo falso profilo è stato bloccato. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

Scioglimento Il personaggio racconta l'accaduto a un/a suo/a 

amico/a il quale disapprova totalmente il suo 

comportamento e gli spiega che questo 

comportamento si chiama "hate speech" 

(discorsi di odio) e che costituisce un illecito. 

Spiegate il fatto. 
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STORIA 26: SU INSTAGRAM: DIFFUSIONE DI UNA SCENA DI VIOLENZA  (happy 

slapping) RIPRESA CON IL VIDEOFONINO 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- una passione "strana", diversa (= che 

solo lui ha) 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il nostro personaggio passa molto tempo sul 

telefonino. Spiegate quando, come... in 

particolare va molto su Instagram. Spiegate 

perché.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio vede su 

Instagram il video postato da un compagno che 

rappresenta una scena di aggressione e derisione 

di un altro ragazzo da parte di altri. Descrivete 

la scena.  

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio   

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Tanti commenti cominciano a comparire sotto al 

video da parte di compagni e altre persone. 

Quali? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio che li 

legge. 

 

Spannung e 

scioglimento  

Il personaggio, che ha un buon rapporto con 

un/a ragazzo/a adulto/a gli/le racconta 

l'accaduto. Presentate l'amico/a adulto/a.  

L'amico/a spiega che il personaggio è stato uno 

spettatore passivo di un episodio di "Happy 

slapping" (= registrazione video di atti di 

violenza psichica e/o fisica per umiliare e 

ridicolizzare la persona). 

L'amico/a spiega che essere uno spettatore 

passivo è essere complice del "bullo" (che vuole 

ridicolizzare l'altro) se lo spettatore passivo non 

fa nulla o se scrive commenti dispregiativi 

anche lui. 

Occorre essere consapevoli che un video è in 

rete SEMPRE"! La rete si diffonde in maniera 

virale... Pertanto la vittima di un atto di 

aggressione o di derisione subisce 

maggiormente l'umiliazione. Provate a 

descrivere dettagliatamente le emozioni che 

prova la vittima. 

 

 

CONCLUSIO

NE 

 Pertanto l'amico/a spiega come è opportuno che 

il personaggio si comporti quando vede foto o 

video o messaggi riferibili all'happy slapping. 

Infine l'amico/a conclude spiegando quali sono i 

rischi a livello giuridico. 
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STORIA 27: Denigrazione su Instagram 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica 

- passioni... 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Quando? In particolare ama andare su 

Instagram. Perché? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio vede su 

Instagram una sua foto realizzata con un 

programma di fotomontaggio. In questa foto il 

personaggio viene ridicolizzato. Immaginate la 

scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio 

(umiliazione...) 

 

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa succede dopo? Quali commenti vengono 

pubblicati da parte di compagni e altre persone? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung Di ritorno a scuola, il personaggio viene deriso 

da tutti... Immaginate la scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Scioglimento  Un giorno, il personaggio sta troppo male e 

decide di confidarsi con un amico/a adulto/a. 

Presentate l'amico/a adulto/a.  

L'amico/a gli spiega che è stato vittima di un 

episodio di denigration ("denigrazione" = 

insultare o diffamare qualcuno attraverso la 

condivisione e diffusione online di pettegolezzi, 

menzogne e/o materiale offensivo con lo scopo 

di danneggiare la reputazione del soggetto e i 

suoi rapporti sociali). Questo comportamento è 

un comportamento di cyberstupidity che tuttavia 

può sfociare nel cyberbullismo. 

 

 

CONCLUSIO

NE 

 L'amico spiega come può tutelarsi dando 

consigli (es. parlarne con altri; denunciare se i 

fenomeno continua...). Citate la legge. 

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto? tranquillo?...). 
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STORIA 28:  Body shaming su Instagram 

 

INTRODUZI

ONE 

Inventate il personaggio: 

- nome, età… 

- descrizione fisica con una particolarità 

che il personaggio non accetta (es. in 

sovrappeso, troppo magro, con tanti 

brufoli...) 

 

 

SITUAZIONE 

INIZIALE: 

equilibrio 

Il personaggio passa molto tempo sul telefonino. 

Quando? In particolare ama andare su 

Instagram. Perché? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

VICENDA: 

rottura 

dell'equilibrio  

UN GIORNO il nostro personaggio vede su 

Instagram una sua foto con commenti che 

mettono l'accento proprio sul suo "difetto" 

fisico. Immaginate la scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio 

(umiliazione...) 

 

LA TRAMA 

CONTINUA: 

peripezie 

Cosa succede dopo? Quali commenti vengono 

pubblicati da parte di compagni e altre persone? 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Spannung Di ritorno a scuola, il personaggio viene deriso 

da tutti... Immaginate la scena. 

 

EMOZIONI Descrivete cosa prova il personaggio  

Scioglimento  Un giorno, il personaggio sta troppo male e 

decide di confidarsi con un amico/a adulto/a. 

Presentate l'amico/a adulto/a.  

L'amico/a gli spiega che è stato vittima di un 

episodio di body-shaming (= prendere di mira o 

criticare in maniera denigrante una persona per 

la sua forma fisica). Questo comportamento è 

un comportamento di cyberstupidity che tuttavia 

può sfociare nel cyberbullismo. 

 

 

CONCLUSIO

NE 

 L'amico spiega come può tutelarsi dando 

consigli (es. parlarne con altri; denunciare se i 

fenomeno continua...). Citate la legge. 

 

PENSIERI Che pensieri ha il personaggio? (si sente più 

sicuro? protetto? tranquillo?...). 
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Per trovare consigli su come comportarsi in presenza di cyber bullismo: 

http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo/ 

 

COME COMPORTARSI NEI CASI DI CYBERBULLISMO. 

Di seguito, un decalogo che indica i segnali d’allarme da non ignorare e i comportamenti migliori 

da attuare (per leggerlo tutto, cliccare qui): 

1. Il ragazzo non riconosce la reale entità e gravità delle sue azioni, cerca sempre di minimizzare ciò 

che fa. Il genitore deve spiegargli la differenza tra gioco e prevaricazione e il concetto di limite. 

2. I bulli non sono in grado di vedere anche il punto di vista dell’altro e di mettersi in discussione 

per analizzare i propri atteggiamenti e comportamenti. Per contrastarli efficacemente, il genitore 

NON deve mai fermarsi alle apparenze e ai racconti superficiali del figlio, ma andare oltre e scavare 

nel profondo della situazione per capire cosa c’è realmente sotto. 

3. Il genitore non deve mai aver paura di vedere e di realizzare che il proprio figlio è un bullo. Non 

si deve attaccare la scuola o l’altro ragazzo tentando di colpevolizzare gli altri per i comportamenti 

del figlio. 

4. Non si devono MAI giustificare i comportamenti aggressivi e violenti del figlio, ma nello stesso 

momento bisogna cercare di capire cosa gli manca, cosa lo spinge ad essere così cattivo nei 

confronti degli altri più deboli e di comprendere il suo stato emotivo. COMPRENDERE PERÒ 

NON SIGNIFICA GIUSTIFICARE, bisogna comunque intervenire e arginare questo tipo di 

comportamenti. 

5. Non ragionare con le frasi del tipo “sono problemi tra ragazzi”, “devono cavarsela da soli” 

oppure che “se l’altro non è in grado di difendersi è un problema suo” o “la vita è fatta di più forti e 

di più deboli, è la selezione naturale”. Si spalleggiano solo questi comportamenti. 

6. Non picchiateli e non comportatevi in maniera violenta con loro, non è un intervento educativo 

efficace, non hanno paura, la prendono maggiormente come sfida, la vivrebbero come 

un’ingiustizia creata da chi a detta loro “ha fatto la spia” e si accanirebbero molto di più di prima 

perché coverebbero rancore e rabbia. 

7. I genitori dovrebbero controllare le loro azioni online, spiegare i rischi e le conseguenze dei loro 

comportamenti e prendere dei casi di cronaca facendogli vedere la rapidità della diffusione in rete, 

la facilità che si ha di comportarsi da leoni dietro uno schermo e i danni che tutto questo attiva nella 

vittima, fino al distruggergli la vita. 

8. Bisogna essere fermi e diretti, rivolgersi a loro con tono autorevole e sanzionatorio stando molto 

ben fermi nella propria posizione di dissenso, ma non vanno svalutati come persona perché 

attiverebbe in loro solo ulteriore frustrazione. 

9. Il bullo è in costante ricerca di un ruolo, di riconoscimento e approvazione, bisogna spogliarlo del 

ruolo che si è costruito nel corso del tempo anche grazie al rinforzo del gruppo dei sostenitori e 

degli aiutanti, che lo rende forte e sicuro. 

10. Si devono rivedere degli aspetti educativi che sono venuti meno soprattutto in relazione al 

concetto di diversità e di rispetto del prossimo. Il senso dell’altro questi ragazzi non ce l’hanno e si 

deve ripartire dalle basi se si vuole veramente cambiare questo tipo di comportamenti e di 

atteggiamenti. 
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