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Scopo della sessione di oggi
• Rivedere brevemente ciò che è stato fatto la settimana

scorsa

• Comprendere cosa sia il cyberbullismo, comprendere i 
pericoli del cyberspazio e come restare sicuri.

• Comprendere cos’è il cyberbullismo e cosa fare se 
accade a te o a qualcuno che conosci





Cos’è il cyberspazio? 

Uno spazio virtuale dove molte informazioni diverse sono
condivise e  conservate in internet



Puoi connetterti al cyberspazio con…



Internet è la più grande rete di computer 

al mondo che li connette tra loro

lungo tutto il pianeta.

È connesso da un filo o tramite Wi-Fi. Il Wi-fi è un segnale

invisibile inviato da alte antenne ai tuoi dispositivi internet.

Cos’è internet?



Cos'è Internet?



Utilizziamo internet per molte cose



Quando usiamo internet, pubblichiamo

MOLTE informazioni su noi stessi online

Le persone sanno molte cose di te
tramite il tuo profilo Facebook o il tuo
account Twitter:
• Il tuo aspetto (Foto)
• Il tuo nome
• La tua e-mail
• Il tuo numero di telefono
• Dove lavori



Sono informazioni personali?

• Il mio nome?

• Il mio indirizzo?

• La mia età?

• Dove lavoro?

• Il mio numero di conto
corrente bancario?

• La mia e-mail?

• Il mio numero di cellulare?



Condivisione di informazioni online ...



Condivideresti queste informazioni

con persone che non conosci?

Si o No?



I pericoli della condivisione delle 
informazioni online



Cosa sono I social media?



Facebook



Pericoli di Facebook - Disconnessione 
e impostazioni private / pubbliche



Come controllare le tue informazioni
personali

Non fare nulla online che non faresti nella tua vita personale! 

• Non daresti le tue chiavi di casa a 
qualcuno che non conosci

• Né condivideresti mai la tua password!



Blog



Twitter



Instagram



Cos’è il Cyberbullismo?

• Cyberbullismo è quando una persona 
o un gruppo di persone usa internet o 
i telefoni cellulari per minacciare, 
prendere in giro o imbarazzare
qualcun altro

• Il Cyberbullismo può farci sentire
tristi, minacciati o spaventati



Il Cyberbullismo si differenzia da altri tipi di bullismo perché può accadere
quando qualcuno è a casa piuttosto che a scuola, all’università, a lavoro o 

per strada

?
Puoi anche non sapere chi 
ti bullizza perché un cyber 
bullo può nascondere la 
propria identità

Cos’è il Cyberbullismo?



Technologie Usate Per il
Cyberbullismo

Danielle dice:

Qualcun altro ha notato cosa 

indossava Jess alla festa di @Jeremy 

ieri sera? #chescherzo



Telefoni cellulari nel bullismo



Come so che il cyberbullismo sta
accadendo a me?

Lavoro di gruppo! 



Come lo riconosci?

• Qualcuno può mandarti e-mail cattive o offensive
• Qualcuno potrebbe usare chat rooms online per 

minacciarti o dire cose cattive su di te
• Qualcuno potrebbe usare siti di social network come 

Facebook o Twitter per scrivere commenti cattivi o 
offensivi su di te

• Qualcuno potrebbe inviare messaggi o video 
offensivi al tuo telefono cellulare

• Qualcuno potrebbe diffondere pettegolezzi su di te
nei social media 

• Qualcuno potrebbe postare una foto orribile di te
online



Come lo riconosci?

• Qualcuno ha rubato le informazioni del tuo account 
per entrare nel tuo profilo e inviare messaggi
dannosi ai tuoi amici 

• Qualcuno ti ha ingannato per farti condividere
qualche segreto e sta diffondendo le informazioni

• Escludendoti da gruppi social online

• Facendo sexting o mandando immagini o messaggi
a sfondo sessuale su di te



SEXTING è…
Molestia sessuale o “sexting” senza permesso: Accade quando una

persona ne molesta un’altra condividendo contenuti a sfondo erotico o 
sessuale senza il suo permesso.

Sexting



Sexting 



Sexting - La storia di Sandra



Problemi online e persone con necessità educative particolari/
disabilità [SEN/D]

• Preoccupati di restare sicuro, ad es. se un amico online ti chiede di incontrarsi/di 
inviare informazioni personali.

• L’uso dei social media sarà influenzato dal livello di disabilità

• Alcuni hanno difficoltà a capire le differenze tra “amico di Facebook” o amico
virtuale e amico nella vita reale

• Alcune persone provano frustrazione per non saper scrivere o comporre frasi

• Mancata accessibilità o disponibilità di aiuto

• I dati indicano che le persone con disabilità intellettiva hanno meno accesso della
media della popolazione ad un computer o a internet e dunque ai social media



Problemi online e persone con necessità educative particolari/
disabilità [SEN/D]

• Alcune persone hanno bisogno di aiuto nell’uso del cyberspazio per
• Caricare e definire/discutere foto
• Ortografia e contenuto di ciò che vogliono digitare
• Autenticarsi - ricordare passwords

• Alcuni non si connettono con nuove persone – si limitano a mantenere
connessioni preesistenti

• Uno studio ha provato che le persone con necessità educative 
particolari/disabilità hanno una maggiore probabilità
di essere vittime e molestatori



Benefici di essere online per le persone con 
necessità educative particolari/disabilità

• Le persone con disabilità intellettiva fanno esperienze positive dell’uso del cyberspazio

• È parte di ciò che chiunque altro fa

• Aiuta a restare connesso con le persone della tua vita

• Può aiutare le persone a essere e sentirsi connesse a tante altre persone diverse che
normalmente non incontrerebbe

• Potenzialità di incontrare/sviluppare relazioni significative – trasformare
amici virtuali in amici reali

• Ridurre la sensazione di solitudine

• È divertente, piacevole, accresce la felicità personale



Benefici di essere online per le persone con 
necessità educative particolari/disabilità

• Touch screens più accessibili

• Aiuta le persone a stringere relazioni e ciò migliora l’autostima

• Condividere foto – non c’è bisogno di scrivere

• Permette la diffusione di campagne online tra gruppi marginalizzati come le persone con 
disabilità

• Aiuta a fare pratica di comunicazione e ortografia

• Migliora la fiducia in sé stessi come risultato dell’apprendimento di 
nuove capacità, tra cui la comprensione di testi scritti

• Le persone affette da autismo migliorano la propria salute mentale
attraverso l’uso di Facebook



Cosa fare se sei Cyber-bullizzato

• Non rispondere

• Mai cancellare le prove

• Parlane con qualcuno di cui ti fidi

• Segnalalo sempre al provider del tuo telefono
o dei tuoi social media

• Blocca il numero se accade tramite telefono

• Se necessario cambia numero o provider di 
internet

Se vedi/sai che qualcuno sta cyber-bullizzando
qualcun altro riferiscilo sempre



Consigli da ricordare sempre - 1

Internet è divertente ma può essere pericoloso

Tutto ciò che condividi su internet resta lì per sempre



Cerca sempre gli https

• Cerca gli https: negli indirizzi dei siti web.
• Non inserire mai le tue informazioni personali in un sito a meno che l’URL non 

cominci con HTTPS.
• S sta per Sicuro. Significa che puoi usare in sicurezza la tua carta di credito o debito

sul quel sito. 
• Se c’è un lucchetto nella barra degli indirizzi significa che è sicuro.

Consigli da ricordare sempre - 2



Cosigli da ricordare sempre - 3

• Segnala sempre a 
facebook, google, twitter, 
snapchat, Askfm

https://vimeo.com/136158083
https://vimeo.com/136158083


Cosa fare se si è vittima di cyber-via



http://www.safesurfing.eu/it/

http://www.safesurfing.eu/it/


Persone di cui ti puoi fidare

6 persone importanti per te

• Con chi sceglieresti di andare in 
viaggio?

• Da chi accetteresti un consiglio per 
aprire un conto in una banca? 

• A chi racconteresti un segreto?
• A chi chiederesti un consiglio su

questioni amorose? 
• Con chi vorresti essere se fossi triste 

o ti venisse voglia di piangere? 
• A chi chiederesti aiuto se ti trovassi

in una situazione di pericolo? 



Esercizio: Amici Online e Offline

Compiti a casa!

Persone che

conosco

online & 

offline

Persone che

conosco

solo offline

Persone che

conosco

solo online


