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Nel mese di settembre 2013 la professoressa Anna Maria Nobile, 
dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo statale “Filippo Puglisi” di 
Serradifalco, con la quale intercorre un decennale rapporto di 
collaborazione istituzionale con la Polizia di Stato, mi rappresentava la 
necessità di svolgere degli incontri con i ragazzi della scuola secondaria del 
proprio istituto, inerenti alle tematiche del bullismo virtuale e dell’uso 
consapevole di internet. 
 

Il Capo di Gabinetto Alessandro Milazzo, ovviamente, condivideva 
la necessità di programmare degli incontri in tal senso seguendo le linee 
guida del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e più in particolare, della 
Polizia Postale e delle Comunicazioni, specialità della Polizia di Stato che si 
occupa di dette tematiche, che lo scorso anno ha avviato il progetto 
nazionale “Una vita da social”. 
 

Gli incontri, tenuti a cura dell’Ufficio stampa della Questura, 
venivano effettuati sin dal mese di novembre 2013 a Serradifalco e, nei mesi 
successivi, estesi ad altri 16 Istituti Scolastici del Capoluogo nisseno e dei 
comuni di San Cataldo e Mazzarino, fino a maggio 2014, per un totale di 34 
incontri nel corso dei quali partecipavano più di tremila ragazzi delle classi 
quarte e quinte della scuola primaria e quelli della scuola secondaria, di 
primo e secondo grado. In alcuni Istituti, altresì, venivano svolte apposite 
riunioni con  genitori e docenti. 

 
Nello stesso periodo analoga attività era svolta dai poliziotti dei 

Commissariati di P.S. di Gela e Niscemi presso alcuni Istituti scolastici dei 
rispettivi territori. 
 

Nel corso di detti incontri venivano affrontate le tematiche relative 
al cyber bullismo, al cyber stalking e ai pericoli del web, riscontrando una 
forte richiesta, da parte dei ragazzi dai 9 ai 16 anni, d’informazioni chiare e 
comprensibili che li guidassero nell’uso di internet e dei suoi contenuti 
(giochi online, social network, motori di ricerca, ecc.). 
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 Dal confronto con i genitori, in alcuni casi, emergeva la necessità di 
affermare e ribadire loro che entrambe le istituzioni, famiglia e scuola, sono 
schierate sullo stesso fronte nella difficile e delicata opera di formazione e 
crescita culturale dei giovani e che nessuna delle due può delegare i propri 
compiti all’altra. 
 

Alla luce dell’esperienza dello scorso anno scolastico e del successo 
riscontrato in tutto il territorio della provincia nissena, con il Portavoce della 
Questura, abbiamo ritenuto di dover continuare su questa strada anche per 
l’anno scolastico in corso. 

 
Il presente libretto divulgativo, redatto dall’Ispettore superiore sups 

Salvatore Falzone, frutto dell’attività dello scorso anno, sarà quindi 
distribuito nel corso dell’anno scolastico che ha già avuto inizio nelle scuole 
nissene a supporto dell’attività didattica degli insegnanti. 

 
Colgo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Caltanissetta, dott. 

Giovanni Ruvolo, e L’Amministratore della “Edizioni Lussografica di 
Caltanissetta”, sig. Salvatore Granata, per aver aderito all’iniziativa, 
sostenendola economicamente, consentendone la pubblicazione. 

 
Ringrazio, inoltre, il Portavoce e l’Ufficio stampa della Questura, per 

l’impegnativa e meritoria attività svolta nella realizzazione di questo 
importante e utile progetto di prossimità. 

 
Caltanissetta, ottobre 2014 

Filippo Nicastro 
Questore di Caltanissetta 
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Ho subito accolto con grande favore l’interessante iniziativa 

promossa dal Questore di Caltanissetta dott. Filippo Nicastro, finalizzata a 

promuovere nelle scuole, attraverso un libretto informativo, un progetto sul 

tema del “Cyber bullismo, cyber  stalking e pericoli del web”, accendendo i 

riflettori su un fenomeno che per i più rimane sconosciuto, ma che in realtà 

è molto diffuso e rappresenta fonte di forte preoccupazione per i genitori, 

che spesso si trovano soli e impreparati a gestire il problema. 

 

La salute psico-fisica dei bambini e dei ragazzi deve essere garantita 

da un'azione sinergica tra le diverse agenzie educative (scuola, parrocchie, 

enti sportivi, etc.). 

 

In particolare, l’Amministrazione Comunale, le Forze dell’Ordine e 

le Istituzioni  Sanitarie devono poter realizzare, sul problema del cyber 

bullismo e sui pericoli del web in genere, un cordone di protezione capace di 

sostenere la difficile azione educativa dei genitori.  

 

Purtroppo il web, oltre alle straordinarie opportunità di sviluppo e 

crescita, offre grandi potenzialità ai malintenzionati, offrendo strumenti 

potentissimi che possono arrecare molti danni e sofferenze.  

 

Mettere sul web foto e immagini denigratorie o la creazione di 

gruppi contro, può rappresentare esempi di minacce per le vittime, spesso 

lasciate sole a gestire questo tipo di violenza psicologica, che può scatenare 
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gravi condizioni di depressione, ansia, abuso di alcool e droghe, fino ai casi 

più estremi di suicidio. 

 

L'auspicio e l'impegno di questa Amministrazione Comunale è 

quello di essere tra i protagonisti del “fare insieme” con le scuole e le forze 

dell'ordine, per sostenere le famiglie. 

 

L’impegno è volto alla costruzione di un sistema dell’istruzione 

rispondente ai sempre più complessi bisogni della società, al supporto di una 

genitorialità consapevole e di una crescita dei bambini e dei ragazzi 

improntata sulla convivenza civile e sul rispetto delle regole come valori 

fondamentali da diffondere nella struttura sociale e culturale della nostra 

società. 

 
Caltanissetta, ottobre 2014 

 
Giovanni Ruvolo 

Sindaco di Caltanissetta 
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Introduzione 
 

Nel corso degli incontri effettuati lo scorso anno con gli alunni delle 
scuole nissene, si è parlato di cyber bullismo, cyber stalking e pericoli del 
web! 

Gli incontri hanno consentito di registrare un dato di fatto 
incontrovertibile e comune tra bambini e adolescenti: i ragazzi di oggi sono 
interessati all’uso immediato dello strumento tecnologico (smartphone, 
tablet, PC), ma, nella stragrande maggioranza dei casi, non conoscono e non 
sono interessati alle regole minime di sicurezza e alle regole 
comportamentali da adottare online.   

 

Tutto ciò che fanno in rete, secondo la loro percezione, non ha 
valenza nella vita reale.  

 

Nel migliore dei casi abbiamo assistito a quotidiane liti via chat, a 
diffusione online d’informazioni denigratorie, a pubblicazione d’immagini 
maliziose rubate a scuola, o, ancora peggio, all’invio di video dal contenuto 
molto spinto tramite i programmi di messaggeria telefonica; esperienze 
queste ormai entrate a far parte del quotidiano d’insegnati, educatori, 
genitori e, soprattutto, dei ragazzi.  

 
 

E’, quindi, necessario intraprendere un percorso di crescita virtuale 
che deve mirare a dare ai ragazzi – bambini o adolescenti che siano – efficaci 
strumenti per maturare autoconsapevolezza nell’uso di internet, attraverso 
una formazione etica e un minimo di conoscenza tecnica che vada oltre la 
semplice manualità, facendo in modo che le nozioni impartite loro non siano 
percepite come imperative disposizioni da eseguire, ma, piuttosto, come 
opportunità di riflessione e di crescita. 

 
 

In relazione a tale esigenza, tra i progetti di prossimità svolti 
annualmente dalla Questura di Caltanissetta, è stata inserita tale tematica 
per spiegare ai ragazzi quali sono i meccanismi di disinibizione che 
colpiscono gli utilizzatori dello strumento tecnologico; quali sono i 
meccanismi di disimpegno morale che vengono, in parte 
inconsapevolmente, messi in atto nel caso di comportamenti di bullismo, 
ancorché virtuale. 

 
 

La formazione etica è ancora più importante, laddove il mercato 
propone sempre più frequentemente software ludico di estrema violenza e 
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brutalità e stampa specializzata e siti internet che invitano i giovani a 
diventare dei potenziali cracker (o meglio script kid poiché molti programmi 
malware sono distribuiti già confezionati e pronti per l'uso) stimolando in 
loro, inconsapevolmente, impulsi violenti.  

 
 

Non può non preoccupare il dato di un recente sondaggio: il 20% 
dei bambini che giocano con le freemium rischia di sviluppare una tendenza 
al gioco compulsivo, perdendo la percezione della realtà.  

 
 

Bisogna superare il digital divide intergenerazionale - ovvero il gap 
che si è venuto a creare tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi nel 
livello di utilizzo e conoscenza dei nuovi mezzi – con il coinvolgimento dei 
genitori. 

 
 

Nelle pagine che seguono, indico alcuni siti, quali: scratch, code.org, 
coderdojo, con i quali gli adolescenti possono imparare alcuni segreti per 
costruire un programma, imparando, così, a fare un uso utile delle 
tecnologie digitali, magari condividendo l’attività con i genitori. 

 
 

Perché in fondo è questo il bello dalla rivoluzione digitale: non 
scaricarsi una app, ma provare a farsene una propria. 

 
 

L’attività svolta lo scorso anno è stata quindi compendiata nel 
presente libretto che affronta le seguenti tematiche: media digitali e 
apprendimento; modelli comportamentali; bullismo e bullismo cyber; leggi 
violate dai bulli; furti d’identità; regole da seguire per la sicurezza in rete; 
suggerimenti per i genitori e un glossario di alcuni termini informatici. 

 
 

Il presente lavoro, rivolto a ragazzi, genitori ed insegnanti, 
mettendo a frutto l’esperienza acquisita lo scorso anno, si propone, quindi, 
l’arduo obiettivo di: fornire strumenti di riflessione e di conoscenza; 
stimolare l’esigenza di approfondire le tematiche trattate e promuovere 
maggiore consapevolezza nell’uso dell’I.C.T. 

 
 

Caltanissetta, ottobre 2014 
 

 

Salvatore Falzone 
Ispettore superiore s.u.p.s. della Polizia di Stato 
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1. Media digitali e apprendimento 
 
I media digitali – computer, smartphone, tablet, console 

di giochi – cambiano la nostra vita! 
 
 Sondaggi effettuati in diversi 
paesi ci dicono che i giovani ormai 
passano più tempo con i media 
digitali (oltre 7 ore al giorno) che a 
dormire. 
 
 In questo calcolo sono 
comprese le ore passate dai giovani davanti alla televisione, al 
computer di casa, quelle davanti al tablet, anche mentre 
guardano la tv con i genitori, e quelle con lo smartphone, che 
portano sempre dietro, anche a scuola. 
 
 La scienza è quanto di meglio abbiamo a disposizione; 
rappresenta la ricerca comune di conoscenze autentiche e 
affidabili sul mondo e su noi stessi. 
 
 Importanti ricerche ed esperimenti effettuati da diversi 
studiosi delle neuroscienze infantili hanno rivelato che per i 
bambini apprendere esclusivamente attraverso il computer non 
funziona. 
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 Perché? Quali effetti esercitano su di noi Internet e i 
nuovi media digitali? 
  

Un dato scientifico dimostrato è quello secondi cui il 
nostro cervello, specialmente nell’età della crescita, si modifica 
in maniera permanente attraverso l’uso. 
 
 Pensare, sperimentare, sentire, agire: tutte queste 
azioni lasciano memoria nel nostro cervello. Per imparare 
quindi dobbiamo: fare calcoli, leggere, scrivere e soprattutto 
dobbiamo farlo concentrandoci su quello che stiamo facendo.    
 
 Esistono due tipi di intelligenza: quella simultanea e 
quella sequenziale.  
 

L’intelligenza simultanea è caratterizzata dalla capacità 
di trattare nello stesso tempo 
più informazioni, senza però 
essere in grado di stabilire una 
gerarchia e un ordine. E’ 
l’intelligenza che usiamo, ad 
esempio, quando guardiamo 
la televisione, lo schermo di 
un computer, quello di un 
tablet o quello di uno 
smartphone, con tutti quei 
colori e quei link che ci 
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collegano ad altre pagine, dove è impossibile dire cosa vada 
guardato prima e cosa dopo e, soprattutto, dove è impossibile 
riuscire a concentrarsi. 

 
L’intelligenza sequenziale è, invece, quella che usiamo 

per leggere un libro e necessita di tanta concentrazione: perché 
il nostro cervello deve analizzare la successione delle lettere 
disposte nel rigo, collegare il significato delle parole a una 
rappresentazione immaginaria di ciò che leggiamo e mentre 
facciamo tutto ciò non siamo distratti da altri fattori nel nostro 
campo visivo. 

Un bambino e un adolescente 
per apprendere in modo corretto e 
produttivo hanno la necessità di 
svolgere un lavoro mentale 
autonomo. Più a lungo e in modo più 
approfondito si elabora un 
contenuto, meglio s’impara. 

 
Ricerche scientifiche 

dimostrano che i media digitali, nell’età evolutiva, rendono 
superficiale il pensiero, distraggono e presentano effetti 
collaterali indesiderati che vanno da semplici disturbi di 
concentrazione e del sonno fino alla diffusione di 
comportamenti violenti e ingannevoli. 
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Altri studi affrontano la problematica concernente 
l’effetto del multitasking sugli adolescenti, abituati a fare i 
compiti e contemporaneamente ascoltare musica con la pagina 
di Facebook aperta. Anche tale diffusa pratica, infatti, può 
arrecare danni all’apprendimento e alla concentrazione. 

Ovviamente non bisogna criminalizzare le nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma è utile 
e necessario riconoscere che il loro abuso non aiuta 
l’apprendimento nei bambini e negli adolescenti inconsapevoli.  

 
Se usate in modo appropriato e moderato, invece, 

hanno il merito di essere accessibili a tutti, diventando utile e 
indispensabile strumento di conoscenza, integrazione e 
inclusione. 

 
Le tecnologie digitali, se utilizzate con consapevolezza, 

devono poter esaltare l’intelligenza critica, la riflessività e la 
creatività degli adolescenti.  
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Un autorevole recente studio dell’Università di Oxford, 
realizzato su un campione di 5000 adolescenti inglesi – tra 10 e 
15 anni – sostiene che l’uso di videogames, per meno di un’ora 
al giorno, presenta nello sviluppo dell’intelligenza dei ragazzi 
risultati migliori rispetto a chi non gioca affatto.  

 

La tendenza diventa negativa, invece, tra i ragazzi che 
usano i videogames per più di tre ore al giorno: in questo caso, 
infatti, risultano dannosi.  

 

Quindi consigliamo di applicare la vecchia regola del 
buon senso: “fare un uso moderato dei videogiochi”. 
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2. Quali modelli comportamentali? 
 

La famiglia, gli educatori e in generale gli adulti di 
riferimento forniscono ai ragazzi i modelli comportamentali che 
li aiutano a sviluppare adeguate interazioni con il mondo che li 
circonda. Per ciò che concerne la vita online tali modelli, troppo 
spesso, vengono a mancare. 
 

Se i genitori 
sono assenti dai social 
media, osservano con 
scarso interesse le 
potenzialità del nuovo 
e complicatissimo 
smartphone o tablet 
dei figli, in qualche 
modo rinunciando alla 
supervisione su questa parte di vita dei ragazzi.  
 

I bambini e gli adolescenti contemporanei, come 
abbiamo visto, vivono ormai in perenne connessione sui social 
network e sono fortemente influenzati dall’effetto di 
disinibizione online, che provoca due aspetti, uno benigno e 
l’altro tossico: l’aspetto di disinibizione benigno porta a 
comunicare in modo aperto e sincero anche di argomenti molto 
personali; quello tossico, invece, porta ad assumere 
comportamenti aggressivi o socialmente sanzionabili. 
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Entrambi gli 

aspetti presentano dei 
rischi poiché, nel primo 
caso, spingono i ragazzi a 
lasciarsi in confidenze di 
cui si pentono in seguito; 
nel secondo caso, invece, 
l’assenza di scambio 
faccia a faccia favorisce 
l’adozione di strategie di 

disimpegno morale con la conseguente messa in atto di 
comportamenti offensivi e sbagliati verso gli altri e nei casi 
estremi di bullismo cyber. 

 
Nel migliore dei casi osserviamo quotidianamente a liti 

via chat, diffusione online d’informazioni denigratorie, 
pubblicazione d’immagini maliziose rubate a scuola, o, ancora 
peggio, all’invio tra i ragazzi di video dal contenuto molto 
spinto, tramite i programmi di messaggeria telefonica; 
esperienze queste ormai entrate a far parte del quotidiano 
d’insegnanti, educatori, genitori e soprattutto dei ragazzi.  

 
Guardando oltre, alcuni social network sono terra di 

nessuno, senza regole; troppo spesso spazi nei quali sono 
pubblicati, da parte dei ragazzi, pesanti insulti razzisti, sessisti  e 
incitanti alla violenza! 
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Diventa quindi fondamentale guidare i giovani nel loro 

percorso di “crescita virtuale", facendo in modo che lo sviluppo 
delle competenze relative alla tecnologia sia accompagnato da 
una crescente consapevolezza nell'uso di tali strumenti.  

 

In tale contesto diventa importante l’intervento 
educativo delle Istituzioni scolastiche e della Polizia di Stato nel 
fornire adeguati strumenti informativi al fine di stimolare un 
approccio consapevole e responsabile per conoscere le 
potenzialità e i rischi del Web.   
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Uno studio francese sostiene che i limiti che i genitori 

pongono all’utilizzo delle varie tecnologie mirano a fare in modo 
che i bambini raggiungano una certa autonomia e imparino a 
proteggersi all’interno del mondo della comunicazione digitale. 

Non meno importante, d’altra parte, è stimolare nei 
ragazzi, attraverso i nuovi strumenti tecnologici, il desiderio di 
sperimentare cose nuove, preparandosi a un mondo di cui 
ancora non siamo in grado di prevedere i contorni. 

Per rispondere a questa duplice esigenza, si propone di 
tenere presente alcuni principi di psicologia dello sviluppo 
scanditi dalla serie di cifre 3-6-9-12, corrispondenti a 4 tappe 
fondamentali dello sviluppo. 

Si esclude l’uso dei media digitali, senza stretto controllo 
dei genitori, per l’educazione dei bambini fino all’età di 9 anni, 
dai 9 ai 12 anni, prevede la possibilità dell’uso stabilendo in 
partenza alcune regole d’uso impartite dai genitori. 

Solo dai 12 anni in poi l’adolescente, purchè abbia capito 
e assimilato la netiquette, potrà cominciare a navigare 
liberamente in rete, concordando preventivamente con i 
genitori orari definiti. 
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Ipsos nel 2013 ha realizzato una ricerca 
commissionata da Save the Children Onlus Italia 
per studiare e comprendere l’uso della Rete da 
parte dei giovanissimi, i rischi e la relativa 
percezione da parte loro. La ricerca si è focalizzata 
sul fenomeno del cyberbullismo.  

 

La raccolta dei dati ha reso possibile delineare 
al tempo stesso che tipo di uso i ragazzi fanno di Internet e dei nuovi media 
nel suo insieme:  

ü Il 50% dei ragazzi intervistati naviga in rete per almeno 4 ore al 
giorno; di questi il 20% naviga tra le 5 e le 10 ore al giorno!  

ü Il 74% dei ragazzi intervistati aggiorna la propria pagina Facebook 
tutti i giorni!  

 

Tra i motivi per cui i ragazzi vengono presi di mira sui social network 
troviamo: 

1) le caratteristiche fisiche (67%) 
2) la timidezza o se apparentemente “poco sveglio” (67%)  
3) se femmina, perché considerata brutta (59%) 
4) l’orientamento sessuale (56%) 
5) le idee e gusti in fatto di abbigliamento, musica, altro (48%) 
6) se maschio, perché considerato brutto (46%) 
7) se straniero (43%) 

 

Il bullismo è sempre esistito ma secondo i giovanissimi internet e il 
cellulare aggravano la situazione e rendono ancora più difficile per le 
“vittime” affrontare il problema perché: 

1) gli episodi di bullismo “virtuali” sono molto più dolorosi di quelli 
reali (83%) 

2) non ci sono limiti a quello che si può dire e fare (73%)  
3) per molti di loro la paura è che il maltrattamento possa avvenire 

continuamente a ogni ora del giorno e della notte (57%) 
4) o non finire mai  (55%) 

 

Il 45% dei ragazzi che fanno i bulli a scuola viene condannato per tre 
diversi crimini entro i 24 anni di età.  E’ un dato della Procura di Milano  e del 
Dipartimento di Neuroscienze dell’Ospedale Fatebenefratelli di Milano.  
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3. Bullismo e bullismo cyber 
 

Il termine bullismo è la 
traduzione letterale di “bullying”, parola 
inglese comunemente usata per 
caratterizzare il fenomeno delle 
prepotenze tra i pari (i compagni) in 
contesto di gruppo (la classe).  

 
Il bullismo è un fenomeno che riguarda non solo 

l’interazione del prevaricatore [bullo] con la vittima, che 
assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli 
appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. 

 
Per classificare un’aggressione come atto di bullismo è 

necessario: 
• Che la condotta offensiva sia inflitta intenzionalmente 
• Che le azioni offensive siano commesse ripetutamente 

e frequentemente 
• Che l’azione sia diretta sempre contro la stessa persona 
• Che vi sia una palese asimmetria di rapporto tra il bullo 

e la vittima (il più forte contro il più debole) 
• Che il gruppo dei pari sia complice con il bullo, per 

paura, o indifferente nei confronti delle sofferenze della 
vittima  
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Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione 
continua e persistente che mira deliberatamente a far del 
male o danneggiare qualcuno.  

 
La modalità 

diretta si manifesta in 
prepotenze fisiche e 
verbali. 

 
La forma indiretta di prevaricazione riguarda una serie 

di dicerie sul conto della vittima, l’esclusione dal gruppo dei 
compagni, l’isolamento, la diffusione di calunnie e pettegolezzi 
e altre modalità definite di “cyberbullying”, attraverso forme 
elettroniche. 

 
Alla base degli atti di 

cyberbullismo c’è una novità 
“tecnica” quindi: 
la trasmissione elettronica 
delle minacce.  

 
Queste ultime possono 

essere compiute in svariate 
forme, via: sms, e-mail, chat, 

programmi di messaggeria istantanea (es. whatsapp, wechat, 
line, tango, viber, telegram ecc.) e social network (es. facebook, 
twitter, instagram, youtube, ecc.). 



21 
 

 
Un aspetto del cyber bullismo è quello che esso non si 

manifesta in contatto diretto, faccia a faccia: il bullo non è una 
presenza fisica (anche se costante, per la vittima), ma 
un nickname. Ciò favorisce una mancanza di visibilità: il bullo 
elettronico approfitta di una sorta di maschera virtuale. Sarà 
quindi molto più difficile per la vittima rintracciarlo nella grande 
rete web. 

 
Un altro aspetto del 

cyberbullismo è che esso non 
lascia pace a chi è preso di mira. 
Nemmeno tra le mura 
domestiche. Mentre i bulli della 
scuola non possono penetrare 
nella sicurezza di una dimora, il 
bullo elettronico trova terreno 
fertile anche in questa zona personale e intima della vittima, la 
quale ovviamente svilupperà ancora più insicurezza e fragilità. 

 
Il cyberbullismo, oltre a elementi in comune con il 

bullismo tradizionale, possiede una serie di caratteristiche 
specifiche: 

• Pervasività: se il bullo tradizionale si ferma fuori la 
porta di casa, il cyberbullo è sempre presente online 

• Anonimato: dà ai bulli una sensazione di percepita 
anonimità  
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• Volontarietà dell’aggressione: non sempre gli effetti 
negativi sono provocati da un’azione mirata, in quanto 
non potendo osservare le reazioni della vittima, si 
commettono atti persecutori non comprendendo che ci 
si è spinti troppo oltre 

• Ampiezza di portata: i messaggi inviati sono trasmessi, 
ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti 
 
Come in precedenza accennato, quando le azioni di un 

individuo entrano in conflitto con gli standard morali che la 
persona aveva precedentemente acquisito (ad esempio 

l’educazione che i genitori 
impartiscono ai figli), molto 
facilmente è possibile 
osservare l’attivazione di 
meccanismi di disimpegno 
morale.  

 
Nel caso del cyberbullismo, le strategie di disimpegno 

morale che più facilmente possono venire adottati dai 
cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti: 

• Minimizzare gli atti che si sono compiuti etichettandoli 
come “solo uno scherzo”  

• Diffusione della responsabilità: “Non è colpa mia, lo 
facevano tutti” oppure “io non ho fatto niente, ho solo 
postato un messaggio che mi era arrivato” 
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• Distorsione delle 
conseguenze: “Non 
credevo se la 
prendesse, lo sa che 
scherziamo”, in quanto 
far del male a una 
persona risulta più facile se la sua sofferenza ci è 
nascosta 

• Attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola 
all’altro “ha iniziato lui!” 
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4. Quali leggi violano il bullo e il cyber bullo 
 

Nel nostro ordinamento non esistono i reati di bullismo 
o di cyber bullismo, ma alcuni comportamenti umani messi in 
atto dai bulli o dai cyber bulli sono previsti dal nostro codice 
penale quali reati, vediamoli: 
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Comportamento umano Norma dal Codice 
Penale violata 

Pena prevista dal 
Codice Penale 

Insulti, offese e voci 
diffamatorie sui social 
network  

Art.594 – ingiuria  
Art.595 – diffamazione 

 

Reclusione fino a un 
anno 

Creare un profilo fake 
[falso] (ad es. in nome di 
una compagna) e 
insultare gli altri 
 

Art.494 – sostituzione 
di persona 

Reclusione fino a un 
anno 

Art.595 – diffamazione Reclusione fino a un 
anno (casi più gravi 
fino a tre anni) 

Entrare in un’email o in 
un profilo di un social 
network dopo aver 
carpito la password di 
un compagno e fare 
modifiche  

Art.615 ter – accesso 
abusivo a sistema 
informatico 

Reclusione fino a tre 
anni (casi più gravi fino 
a otto anni) 

Art.616 – violazione, 
sottrazione o 
soppressione di 
corrispondenza 

Reclusione fino a un 
anno (casi più gravi 
fino a tre anni) 

Pubblicare su un social 
network, o inviare con lo 
smartphone, filmati o 
foto con atti sessuali 
dove sono coinvolti 
minori 

Art.600 ter –
pornografia minorile 
 

Reclusione fino a 
cinque anni 

Detenere sullo 
smartphoneo sul 
computer filmati o foto 
con atti sessuali dove 
sono coinvolti minori  

Art.600 quater –
detenzione di 
materiale pornografico 
 

Reclusione fino a tre 
anni 

Scattare foto ai 
compagni e senza il loro 
permesso pubblicarle 
sui social network  

Art.615 bis – 
interferenze illecite 
nella vita privata 
 

Reclusione fino a 
quattro anni 

Minacce gravi e 
reiterate anche a mezzo 
email, cellulare o social 
network  

Art.612 – minaccia 
Art.612 bis – atti 
persecutori  

Reclusione fino a 
quattro anni 
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L’Art.97 del codice penale stabilisce che non è imputabile il minore di 
quattordici anni, il quale tuttavia, se giudicato socialmente pericoloso, può 
essere sottoposto a misura di sicurezza. 

 
L’Art.98 stabilisce, invece, che per i minori ricompresi tra gli anni 14 e gli 
anni 18 l'imputabilità va giudicata caso per caso dal Giudice. 

 
In tutti questi casi i reati vanno denunciati a un organo 

di polizia o all'autorità giudiziaria per attivare un procedimento 
penale. 

 
Ma oltre al reato la vittima subisce anche un danno 

ingiusto alla persona o alle cose (Art. 2043 codice civile).  
Quindi oltre alla denuncia 
penale può chiedere il 
risarcimento del danno 
intraprendendo una causa 
davanti al Tribunale civile. 
 

 
Tipologie di danno risarcibile: 

1) DANNO MORALE (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello 
stato d’animo della vittima, lacrime, dolori); 
2) DANNO BIOLOGICO (danno riguardante la salute in sé considerata, è un 
danno all’integrità fisica e psichica della persona tutelata dalla Costituzione 
Italiana all’art. 32); 
3) DANNO ESISTENZIALE (danno alla persona, alla sua esistenza,  alla 
qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, 
all’immagine). 
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Si può denunciare o segnalare dal computer di casa 
attraverso il sito web www.commissariatodips.it, basta 
collegarsi, registrarsi e descrivere l’accaduto: 

E’ importante registrarsi perché quando si denuncia un 
crimine si attiva un’indagine; se la denuncia è falsa si 
distoglierebbe la Polizia da altri importanti compiti e ciò è 
considerato di per se reato. 
  

http://www.commissariatodips.it/
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5. Subire un cyberbullo  
 
Inizia tutto 

da uno scherzo, un 
brutto commento, 
una presa in giro che 
sembra innocua; e 
presto ti ritrovi in un 
incubo senza fine! 
Perché a differenza del “classico” bullo, il cyberbullo può 
colpirti anche a casa, ogni volta che ti connetti su Internet o 
accendi il telefonino. SMS cattivi, foto ritoccate, post che 
parlano male di te! 

 
In più, il cyberbullo trova sulla Rete un pubblico 

numeroso e complici “inconsapevoli”, che magari reinviano o si 
divertono per quello che fa. Senza dimenticare che può 
nascondersi dietro una falsa identità! 

 
Che fare?  
 
E’difficile uscirne da soli. Ti senti impotente, in piena 

confusione, a volte non capisci neanche che sta succedendo. 
Ma il cyberbullismo è un reato che richiede necessariamente 
l’intervento della polizia.  
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Chi perseguita qualcuno utilizzando la tecnologia può e 
deve essere fermato. 

 
Vediamo come puoi agire:  
 
Prova a ignorarli. O magari blocca i loro messaggi. Di 

solito dopo un po’ smettono: certi cyberbulli cercano solo 
attenzione. 

 
Non funziona? Allora parlane con un adulto di cui ti fidi. 

Un genitore, un parente o un insegnante. Mai isolarti, da soli 
non se ne esce mai bene. Segnala quello che sta succedendo, 
per te e per le altre persone che potrebbero essere coinvolte in 
futuro dallo stesso cyberbullo. 

 
Non sentirti mai in colpa. Quello che succede non 

dipende da te. I cyberbulli sono persone con problemi, magari 
hanno visto in te qualcosa che glieli ricorda. E spesso, nel loro 
passato, sono stati loro stessi vittime di bullismo. 

 
L’unica cosa 

“buona” del 
cyberbullismo è che 
lascia tracce. Quindi 
salva i messaggi che 
ricevi o i post che 
pubblicano: saranno 
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una prova in caso di denuncia. 
 
Se ti accorgi che un tuo amico o una tua amica sono 

vittime di cyberbullismo, hai tanti modi per fare qualcosa. 
Considera che potrebbero negare, vergognarsi, chiudersi in se 
stessi. Quindi: cerca il più possibile di parlarci. Fatti raccontare 
cosa è successo e fai capire loro che non sono soli.  

 
Dillo a un genitore, un parente o un insegnante. Magari i 

tuoi amici hanno paura o sono troppo orgogliosi. Sembra un 
tradimento? Dal cyberbullismo non se ne esce da soli, ma 
all’inizio non te ne rendi conto. Un giorno ti ringrazieranno! 

 
Se ti inviano immagini o video che offendono altri:  
 
Ricordati sempre 

di non girare, commentare, 
linkare messaggi che 
possono essere offensivi  o 
dispiacere a qualcuno. 
Anche se non li hai inviati tu 
per primo, puoi far parte del circolo vizioso del cyberbullismo, 
magari senza accorgertene. Se ti capita di vedere o ricevere 
cose del genere, parlane a un adulto di fiducia, segnalalo, cerca 
di non rimanere neanche uno spettatore passivo. I cyberbulli 
fanno anche affidamento su questo. 
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Ask è online da quasi quattro anni, ha 70 milioni di utenti, per 
metà minorenni. La sua prima differenza rispetto a Facebook, Twitter 
e Instagram è che per interagire non serve avere un profilo. Basta 
connettersi ad Ask.fm per accedere ai profili di chi c’è già: quindi si 
può leggere e fare domande in modo anonimo. 
 

 Fate attenzione a non sincronizzare mai 
Ask con il vostro account Facebook o Twitter, 
poiché gli utenti di Ask potrebbero vedere tutto 
ciò che postate e pubblicate in questi altri social 
network!  
 

 Ogni iscritto riceve ogni giorno una domanda da Ask, del tipo: 
Che cosa conta nella tua vita? Cosa ti renderebbe felice? 
 

 Basta fare un giro per le bacheche per capire che le domande 
così generiche spesso diventano private lambendo amore, abitudini, 
intimità! Ask pensa che chi riceve o fa le domande in modo anonimo 
può vincere la timidezza e tentare approcci con gli altri. 
 

 Ma ciò che accade nella realtà è devastante per i soggetti più 
fragili e insicuri che sono esposti a ogni sorta di cattiverie 
incontrollate! Il problema vero di Ask è che fa leva sulle fragilità degli 
adolescenti, come l’insicurezza sull’aspetto fisico o i timori per i primi 
approcci. 

 

 Uno dei riti di Ask consiste nel darsi i voti [da 1 a 10] e 
ricevere like [mi piace] al proprio profilo e alle proprie foto. Più like = 
più popolarità! 
 

 La ricerca del facile consenso spinge i più fragili e imprudenti 
ad alzare l’asticella delle trasgressioni, postando foto sempre più 
allettanti e spinte. 
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6. Postare e poi pentirsi  
 
Il tempo di un click e tutti possono entusiasmarsi per le 

nostre foto, divertirsi con i video che abbiamo postato, sapere 
esattamente quello che stiamo pensando.  

 
Tutto ciò e senza dubbio fantastico!  
 
Ma se poi ti penti? Se 

capisci all’improvviso che 
c’era qualcosa che non 
andava in quello che hai 
appena condiviso? Ti è mai 
capitato?  

 
Ricorda: Internet è per sempre 
 
Ogni volta che invii o condividi qualcosa su un social 

network, ne perdi il controllo in modo definitivo. Puoi 
cancellare il post di cui ti sei pentito, certo ma chi ti assicura 
che non l’abbiano già scaricato e spedito ad altre persone?  

 
E se lo faranno in futuro? Il punto è che non decidi piú 

tu! 
Lo stesso vale per una foto spedita sul telefonino di un 

amico: nessuno ti garantisce che la tenga solo per se. E se ci 
litighi e vuole denigrarti?  
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L’unica cosa che puoi fare:  
 
Pensarci prima. Prima del fatidico click, dovresti 

fermarti un attimo e chiederti se stai condividendo o inviando 
cose a rischio-pentimento. Per sicurezza, dovresti domandarti 
proprio: “E’ sicuro che voglio dirlo o mostrarlo proprio a tutti? 
Potrei cambiare idea per qualche motivo?”. Se la tua risposta è 
anche un po’ incerta, vale la pena di fermarsi.  

 
Cose da NON condividere, inviare, postare:  
 
Informazioni troppo personali, che consentono di 

rintracciarti fisicamente. Come l’indirizzo, il telefono o il nome 
della scuola in cui vai. Ma anche troppe notizie su di te in 
generale, che consentirebbero un facile furto d’identità. 

 
Le tue foto o i 

tuoi video in versione 
“provocante”. Attiri 
come minimo tanti 
rompiscatole e ti crei 
un’immagine di cui in 
futuro potresti pentirti.  
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7. Ti rubano l’identità 
 
Online mettiamo parte di ciò che siamo: quello che più 

ci piace, chi sono i nostri amici, cosa abbiamo fatto o pensato. 
Tutto ciò che ci fa essere noi stessi davanti agli altri, in pratica. 

 
Ecco perché c’è chi 

potrebbe far finta di essere te 
su Internet, di nascosto, 
riuscendo a ingannare molte 
persone. Fortunatamente è 
difficile che accada. Ma solo al 
pensiero che qualcuno possa 
“rubare” la tua identità per farne ciò che vuole mette i brividi! 
Meglio fare di tutto per impedirlo.  

 
Come possono riuscirci? 
 
Si impossessano della tua password. L’hai data a 

qualcuno? L’hai scritta in un posto troppo visibile? Prima che te 
ne accorga e la cambi, usano Facebook al posto tuo, postano 
sul tuo blog o mandano email prendendo gli indirizzi dalla 
rubrica. 

 
Hai lasciato la tua postazione con Facebook o la posta 

elettronica aperta, ad esempio? Possono fare quello che 
vogliono senza però conoscere la tua password e poterlo rifare. 
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Può succedere negli Internet Point: quando ti dimentichi di 
uscire dal programma, o in qualsiasi caso perdi d’occhio 
cellulare o portatile. 

 
Hanno raccolto sufficienti informazioni su di te (foto, 

dati personali e altre cose che ti contraddistinguono) da poter 
aprire direttamente un profilo con il tuo nome e cognome. E 
tentare di ingannare la gente che conosci. 

 
Perché lo fanno? 
 
Perché vogliono farti 

uno scherzo di cattivo gusto. 
 
Perché hanno cattive 

intenzioni con i tuoi amici e vogliono 
avvicinarli con la tua identità.  

 
Perché vogliono farti un danno personale, o sono 

dei cyberbulli. 
 
Come puoi proteggerti? 
 
Non mettere su Internet informazioni personali. Non si 

tratta solo delle password, o numeri di telefono. Se condividi 
troppe cose su di te (foto, gusti personali, film visti, posti di 
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vacanza dove si è stati, ecc..), basta un attimo per costruirsi un 
profilo ad hoc.  

 
Prova a sfidare chiunque che non sei proprio tu! 
 
Scegliti una password difficile (almeno 8 cifre con 

numeri, lettere e caratteri speciali) e non condividerla con 
nessuno dei tuoi amici. 
Non segnarla neanche sul 
computer o su altri 
supporti che la rendono 
identificabile. Cambiala 
ogni tanto. 

 
Attenzione agli spam. A volte possono essere più astuti 

di quanto pensi. Ricordati che nessuna banca, società, 
organizzazione seria può chiederti i tuoi dati personali via 
email. 

 
Non lasciare PC o cellulare con le tue password già 

impostate. Se poi li perdi o li usa qualcuno mentre non te ne 
accorgi? 

 
 Importante: esegui sempre il logout (scollegamento) 
quando esci dalla tua casella e-mail o dal tuo profilo facebook, 
specialmente quando ti colleghi dal PC o da altro dispositivo 
che non è tuo (es. da casa di un amico o da un Internet point).  
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8. Messaggi troppo spinti 
 

C’è chi scatta foto, o fa 
video, mentre è senza vestiti o 
in atteggiamenti “spinti”. Hai 
presente, no? E spedisce 
queste immagini ai suoi amici, 
le posta su Internet, le usa per 
il profilo, cose così. Spesso è 
solo un modo per divertirsi, qualcosa che ti fa sentire più 
grande. Ma può portare a conseguenze molto gravi e difficili da 
gestire.  

 
In inglese si chiama “sexting” e purtroppo è una 

“moda” sempre più diffusa. Il problema non è certo nel 
fotografarsi in un certo modo, ma nel far girare le immagini, 
anche solo inviandole a un amico o a un’amica. E’ una scelta 
fatta con estrema superficialità, dalla quale non si può più 
tornare indietro. 

 
Rischi che corri:  
 
Pensa al futuro. Le tue immagini spinte 

potrebbero risbucare fuori dopo anni, ed essere viste dal tuo 
datore di lavoro, il tuo partner attuale, i tuoi nuovi amici. Che 
figura ci faresti? 
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Diventi più debole nei confronti dei cyberbulli o di altre 
persone che ce l’hanno con te. Se volessero danneggiarti 
avrebbero un’arma in più per rovinarti la reputazione o 
ricattarti. 

 
Con un’immagine 

di te di questo tipo, 
magari anche sul profilo, 
attiri più facilmente 
“gente strana”, ovvero 
rompiscatole, ma anche 
malintenzionati. 

 
Potresti commettere un reato grave, lo sai? Anche solo 

girando le immagini spinte di altri. Potrebbe essere considerato 
diffusione di materiale pedo-pornografico.  

 
Cosa NON fare:  
 
Non spedire o condividere mai immagini dove sei senza 

vestiti o in atteggiamenti provocanti. E’ troppo rischioso 
perderne il controllo, non ne vale mai la pena. In generale, 
dovresti pensarci bene prima di mettere qualsiasi cosa su 
Internet.  

 
Ne abbiamo parlato nella sezione: Postare e poi 

pentirsi. 

http://www.sicurinrete.it/centro-aiuto/contenuti-dannosi/
http://www.sicurinrete.it/ragazzi/cosa-puo-andare-storto/messaggi-troppo-spinti/
http://www.sicurinrete.it/ragazzi/cosa-puo-andare-storto/messaggi-troppo-spinti/
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Non peggiorare la situazione di chi ha fatto l’errore di 
farlo. Se ricevi messaggi del genere su amici o conoscenti, non li 
girare mai a nessuno, anche se sembra divertente lì per lì. 
Oltretutto può essere un reato.  

 
Cosa fare? 
Se ti accorgi che 

qualcuno ha pubblicato su 
Internet un’immagine di te o di 
un’amico senza averne avuto il 
permesso, o di cui vi siete pentiti, contatta prima possibile il 
provider (Facebook, Youtube, ad esempio), per toglierla. E’ 
comunque troppo tardi, ma meglio di niente. 

 
Se ricevi un’immagine troppo spinta da un amico o un 

conoscente, cerca di parlarne con un adulto di cui ti fidi. 
Potrebbe trattarsi di un gesto stupido, ma anche di 
cyberbullismo, se l’immagine rovina la reputazione di chi ritrae. 
Oppure potrebbe essere un tentativo di adescamento, se te la 
manda chi hai conosciuto solo su Internet. 

 
Se reputi il materiale che hai visto “illegale”, segnalalo 

subito, anche nel dubbio. Può aiutare le persone loro malgrado 
coinvolte. Puoi farlo insieme a un adulto, ma anche per conto 
tuo.   
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Il fenomeno arriva dagli USA e si chiama Snapchat, l'app che i 
teenager utilizzano principalmente per il sexting, in altre parole lo 
scambio d’immagini sessualmente esplicite di se stessi o di altri 
coetanei. Anche da noi la tendenza sta dilagando e sempre più spesso 
quest’App viene usata per lo scambio d’immagini osé tra adolescenti.  

 
 E' quanto emerge da un'indagine 
condotta dal portale specializzato 
Skuola.net su un campione di oltre 3 mila 
studenti di scuole medie e superiori. 
 

Perché si ricorre proprio a quest’App per fare sexting? La sua 
peculiarità è che le immagini si autodistruggono alcuni secondi dopo 
essere state visualizzate dal ricevente. Ciò abbassa i freni inibitori dei 
ragazzi. Tuttavia esistono diversi stratagemmi per conservare le foto 
ricevute: dalla semplice istantanea della schermata ad applicazioni 
dedicate che riescono a svelare le immagini nascoste nella memoria 
dello smartphone (es. SnapCapture for Snapchat).  

 
Le prove della mancata cancellazione delle immagini si 

trovano su Instagram, infatti, basta cercare sotto l'hashtag 
#snapchat per trovare esempi molto concreti di che cosa sia il sexting. 
 

Chi sono gli utilizzatori di Snapchat? Stando ai dati raccolti da 
Skuola.net, più della metà, il 54%, ha un'età compresa tra i 13 e i 18 
anni. Ma ancora più sorprendente è la preponderanza femminile tra 
gli utilizzatori ai fini del sexting.  
  

http://www.repubblica.it/salute/interattivi/2013/11/19/news/salute_sexting-71349313/
http://www.repubblica.it/salute/interattivi/2013/11/19/news/salute_sexting-71349313/
http://www.repubblica.it/salute/interattivi/2013/11/19/news/salute_sexting-71349313/
http://www.repubblica.it/salute/interattivi/2013/11/19/news/salute_sexting-71349313/
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9. Incontrare gente strana 
 

Online puoi coltivare vecchi rapporti e creartene di 
nuovi, con persone interessanti che magari diventeranno tuoi 
grandi amici. Tuttavia, puoi incontrare anche tipi, come dire, 
“discutibili”. Gente che sfrutta l’anonimato per infastidire, 
provocare, sentirsi più forte. Oppure persone che sembrano a 
posto e gli dai fiducia, ma poi si rivelano diverse. E ti accorgi 
troppo tardi delle loro vere intenzioni. Non dimenticare che 
online gira anche gente molto subdola, gente adulta magari, 
che naviga apposta per adescare minori come te.  

 
Se ti inviano immagini, video o messaggi imbarazzanti: 
 
Sai che cos’è 

il “sexting”? Quando amici o 
conoscenti si spediscono 
immagini molto spinte, che 
ritraggono sé stessi o altri. 
Se ti arrivano cose del 
genere, non girarle a nessuno, anche se lì per lì non ti sembra 
niente di male. Ci sono tante complicazioni e come abbiamo 
visto potresti addirittura commettere un reato.  

 
Se queste immagini, invece, ti arrivano da una 

persona sconosciuta o conosciuta solo online, dovresti metterti 
in allarme. Alcuni adulti cercano di incontrare ragazzi o ragazze, 
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magari fingendosi giovani, e a un certo punto cercano di 
condividere materiale di questo genere. 

 
Potrebbero voler osservare come reagisci, per chiederti 

di spedire qualcosa anche tu. Fai attenzione, sono meccanismi 
molto subdoli, e a volte ti fanno credere davvero di essere 
persone amichevoli.  

 
Se pensi che il materiale che hai visto sia illegale: 
 
Segnalalo subito. 

Parliamo di immagini dove 
si commette un crimine, una 
violenza, o dove minorenni 
fanno qualcosa legato al 
sesso. Anche nel dubbio, 
segnalarlo è importante. 
Può aiutare le persone loro malgrado coinvolte, e impedisce ad 
altri ragazzi e ragazze di avere a che fare con queste cose e 
queste persone. Puoi segnalare anche per conto tuo.  

 
Se scrivono cattiverie o postano contro di te: 
 
Internet è parte del tuo mondo e hai un’immagine da 

salvaguardare anche lì. Amici che ti osservano, persone che 
vorresti conoscere, gente con cui condividi interessi e passioni. 
Ecco perché dà così fastidio essere attaccati proprio lì. Tutti 
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possono vederlo e non sai come reagire. Ci si sente impotenti, 
feriti nell’intimo.  

 
Cosa devi fare?  
 
Una regola generale: non rispondere mai alle 

provocazioni. Spesso questa gente lo fa solo per attirare 
l’attenzione o stimolare una reazione. Magari non gli dai 
soddisfazione e smettono. O comunque reagire sullo stesso 
piano peggiorerebbe la situazione. 

 
Se si tratta di sconosciuti “veri” la questione potrebbe 

essere semplice: basta bloccarli. Magari la prossima volta 
faremo più attenzione a dare le amicizie su Facebook. O se 
capiamo di averli provocati con qualche post, potremmo starci 
più attenti per evitare rotture. 

 
Sono persone che conosci? 

A volte è difficile capirlo. Dietro 
uno pseudonimo si nasconde una 
persona che conosci realmente. 
Potrebbe cercare di infastidirti per 
farti uno scherzo, oppure perché è 
un cyberbullo. Beh, qui la 
questione è delicata. Dovresti 
subito parlarne con qualcuno.  
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Regole generali per tenerli alla larga:  
 

Il rischio di incontrare gente fastidiosa, è legato anche a come ti 
comporti normalmente su Internet. Ecco alcune regole per 
tenere lontano problemi e scocciatori: 

• Non pensare che sia tutto un “gioco”. Su Internet puoi 
fare cose che hanno conseguenze importanti nella tua 
vita reale. 

• Non condividere mai informazioni personali, come il 
tuo cellulare, dove abiti, dove vai a scuola. 

• Su Facebook, accetta come amici solo le persone che 
conosci dal vivo. E organizza bene le IMPOSTAZIONI per 
la privacy: fatti aiutare da un adulto che lo sa fare. 

• Non dare un immagine di te “provocante” nel profilo, 
oppure quando posti o pubblichi foto. 

• Non usare mai la webcam con persone che non conosci.  
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10. Vedere cose fastidiose 
 

Su Internet trovi di tutto. Anche molte cose non adatte 
alla tua età. Video o immagini violente, scene di sesso, 
contenuti che possono turbarti. Niente di grave, questo non 
deve scoraggiarti rispetto alle tante cose belle che puoi 
incontrare. Ma a volte potresti sentire il bisogno di parlarne con 
qualcuno. E perché no, imparare a segnalare quello che trovi di 
“illegale” in rete, per contribuire a farne un posto più sicuro per 
tutti.  

 
Se capita per caso:  
 
Magari mentre cerchi qualcosa su Google che non 

c’entra nulla. In questa caso, se le immagini ti turbano molto, 
cambia subito pagina o addirittura spegni subito il computer. 
Dopodiché conta sui tuoi genitori, spiegagli cosa è successo. 
Parlarne può farti bene. Potresti decidere, insieme a loro, che 
non è ancora il caso di navigare per conto tuo.  

 
Se ci vai un po’ incontro …  
 
A volte capita di vedere cose fastidiose quando, spinti 

dalla curiosità abbiamo fatto una ricerca su argomenti molto a 
rischio. Che dire? La curiosità è una cosa bellissima, ti aiuta a 
conoscere il mondo, ad esplorarlo. Internet, tuttavia, non è lo 
strumento migliore per capire certe cose. A volte trovi di tutto, 
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senza capirci nulla. 
Certi argomenti ti 
andrebbero spiegati 
nel modo giusto dai 
tuoi genitori o da 
persone di cui puoi 

fidarti. Internet può dartene una visione molto distorta. Se ti ha 
turbato qualcosa che hai visto in questo modo, cogli l’occasione 
di parlarne con i tuoi.  

 
Se ti inviano cose:  
 
Può succedere che una persona, che non conosci o che 

conosci, ti invii queste immagini. Parlane subito con un adulto 
di cui ti fidi. E’ importante. Potrebbe trattarsi di: 

• un tentativo di adescamento, se si tratta di immagini o 
video a contenuto “spinto”, spedite da una persona che 
hai conosciuto online. Ricorda la sezione: Incontrare 
gente strana? 

• un modo sbagliato per divertirsi, di qualche amico o 
conoscente. Ricordi la sezione: Messaggi spinti? 

• un’azione di cyberbullismo, se il messaggio offende o 
tratta male un’altra persona, che magari conosci. In 
questo caso è importante tirarsi fuori, non reinviarle a 
nessuno, neanche per scherzo. 

• Qualcosa è andato storto? Ecco cosa fare 
 

http://www.sicurinrete.it/ragazzi/cosa-puo-andare-storto/vedere-cose-fastidiose/
http://www.sicurinrete.it/ragazzi/cosa-puo-andare-storto/vedere-cose-fastidiose/
http://www.sicurinrete.it/ragazzi/cosa-puo-andare-storto/vedere-cose-fastidiose/


47 
 

Segnala sempre il materiale illegale:  
 
Se per qualsiasi motivo, ti trovi su Internet ad avere a 

che fare con contenuti illegali, come scene di sesso tra minori, 
oppure video troppo violenti, che mostrano reati, o che 
sono razzisti, dovresti parlarne subito con i tuoi genitori, o con 
un adulto di cui ti fidi. Loro possono capire meglio la situazione 
e segnalarlo alle autorità competenti. 

 
E’ un’azione importante, per far togliere subito queste 

immagini da Internet, ma anche per dare inizio a una eventuale 
investigazione sulle persone coinvolte. Segnalare può aiutare 
tante persone, e impedire ad altri ragazzi il piccolo shock di 
trovarsi davanti queste cose. 

 
Se non te la senti davvero di parlarne con qualcuno, 

puoi provare a segnalare questi contenuti per conto tuo.  
 
E’ facile e puoi farlo anche tu da casa.   
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Freemium, trappole per bambini e adolescenti! 
 

Un indagine effettuata nel marzo del 2014 su un campione di 
10.000 bambini e adolescenti - tra i 5 e i 10 anni - in 5 Paesi europei, 
tra cui l’Italia, ha rilevato la criticità delle applicazioni di giochi, 
scaricabili per smartphone e tablet, c.d. freemium. 
 

Le freemium sono app gratuite per giochi. Una volta scaricate sul 
proprio smartphone o tablet si inizia a giocare e a interagire con altri 
giocatori anche online. Man mano che si gioca e ci si appassiona alle 
dinamiche del gioco (es.:costruire un villaggio in zona di guerra; 
vincere una battaglia con il proprio esercito, ecc.), lo stesso diventa 
sempre più difficile, inoltre, è necessario collegarsi di frequente ad 
esso per non essere sopraffatto e superato dagli altri. 
 

Per rendere il gioco più semplice, l’app propone l’acquisto di 
pacchetti premium; pagando si possono ricevere bonus o sbloccare i 
livelli di gioco superiori. I più piccoli e sprovveduti ci cascano, 
addebitando i costi nei conti degli ignari genitori. 
 

Il 20% dei bambini che giocano con le freemium rischia di 
sviluppare una tendenza al gioco compulsivo, perdendo la percezione 
della realtà; inoltre si crea nel minore la convinzione che con i soldi si 
possa comprare tutto.  
 

L’unico antidoto è condividere la tecnologia tra genitori e figli. 
Non sono i divieti che fanno passare la voglia di giocare a Candy 
Crush, ma passare più tempo insieme e far sviluppare nei ragazzi la 
consapevolezza di un uso moderato delle ICT.  

 

Esistono programmi, quali: Scratch (http://scratch.mit.edu/) del 
Mit di Boston, oppure Code.Org (http://code.org/), o, ancora, 
Coderdojo (http://www.coderdojoitalia.org/) ad esempio, con i quali 
gli adolescenti possono imparare a fare un videogioco.  

 

Perché in fondo è questo il bello dalla rivoluzione digitale: non 
scaricarsi una app, ma provare a farsene una propria. 
 

http://scratch.mit.edu/
http://code.org/
http://www.coderdojoitalia.org/
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11. Dieci regole da memorizzare 
 

1. Attenti all’identità: nella vita 
reale, se qualcuno si maschera 
puoi accorgertene subito. In Rete 
è molto semplice assumere 
identità diverse da quella vera. 
Quindi non dare mai indirizzi, 
numeri di telefono o altre 
informazioni che ti rendano 
rintracciabile a persone che non 
hai già incontrato nella vita reale.  
 

2. Pedofili nascosti: se ti trovi in un sito dedicato ai giovani 
e incontri un adulto, sii prudente. Cosa ci fa un adulto 
sul sito dove si aiutano gli studenti a svolgere i compiti? 
Se ti contatta, fai attenzione ai tuoi dati personali e agli 
appuntamenti.  
 

3. Pornografia verbale: esistono forum per ragazzi dove si 
discute sul sesso usando un linguaggio esplicito. In 
questi luoghi è più facile incontrare persone che hanno 
secondi fini, quindi è meglio evitarli.  

 

4. Appuntamenti al buio? No grazie: molti ragazzi 
vogliono incontrare gli amici virtuali. Se anche tu ne hai 
voglia, prendi appuntamenti in luoghi molto 
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frequentatati e fatti sempre 
accompagnare. Infine non 
dimenticarti di avvertire i 
tuoi genitori su orario e luogo 
dell’incontro.  
 

5. Stalking: se qualcuno ha il 
tuo numero di telefono, 
conosce il tuo indirizzo di 
casa, sa dove vai a scuola o in palestra, può usare questi 
dati per intromettersi in maniera molesta nella tua vita 
privata.  
 

6. Cyberbullismo: in Rete è facile diventare bulli, non serve 
la violenza fisica. Un fotomontaggio che ti ridicolizza può 
farti star male se lo vedono i tuoi amici. Se qualcuno 
apre un gruppo sul tuo social network con lo scopo di 
prenderti in giro, potresti rimanerci molto male. Se sei 
una vittima di questi comportamenti, segnala gli abusi ai 
gestori del sito dove si trova il materiale.  
 

7. Furto di identità: se un ladro ti ruba il passaporto, 
difficilmente potrà usare la tua identità. Ma se qualcuno 
conosce username e password, può usare indisturbato il 
tuo nome e la tua faccia virtuali. Perciò usa password 
complesse (es. numeri e lettere) e imposta domande di 
“recupero password” a cui solo tu sai dare una risposta.  
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8. Violazione della privacy: le 

informazioni che ti riguardano 
sono di tua proprietà. Perciò se 
trovi una foto o un video che ti 
riguardano su internet, ma non 
sei d’accordo, puoi segnalare 
l’accaduto ai gestori del sito 
dove si trovano questi 
contenuti.  
 

9. Livelli di Privacy: i social network ti permettono di 
scegliere le persone a cui mostrare il tuo profilo. 
Ricordati di impostare sempre i “livelli di privacy” 
affinché i tuoi dati non siano mai pubblici.  
 

10. Evasione dalla realtà: esagerare con le relazioni virtuali 
può isolarti dal mondo reale. Non stare troppe ore al pc, 
esiste ancora la vita reale.  
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12. Suggerimenti da leggere assieme ai genitori, 
torneranno utili anche a loro. 
 

1. Proteggi il dispositivo che utilizzi per acceder a Internet 
a. Aggiorna costantemente il 

software che utilizzi per la 
navigazione su internet. Usa 
firewall, antivirus e antispam. 

b. Blocca sempre lo schermo del 
tuo computer, tablet o 
smartphone con password o gesture. 

c. Per maggiore sicurezza imposta il blocco automatico 
del tuo dispositivo quando entra in stand-by. 

2. Proteggi la tua password 
a. Crea una password solida e 

tienila al sicuro (deve essere 
lunga almeno 8 caratteri, 
contenere lettere, numeri, 
caratteri speciali e 
punteggiatura). 

b. Come per le serrature di casa, utilizza una password 
diversa per ogni account. 

c. Modifica la password almeno ogni 3 mesi. 
3. Utilizza reti sicure 

a. Presta molta 
attenzione alle 
informazioni personali 
quando accedi a 
internet utilizzando una rete che non conosci o di cui 
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non sei sicuro (ad esempio una rete Wi-Fi gratuita in 
un locale pubblico), con opportune conoscenze 
informatiche potrebbe monitorare le informazioni 
trasmesse tra il computer/smartphone e l’hotspot 
Wi-Fi. 

b. Se utilizzi una rete Wi-Fi a casa, proteggila con una 
password per evitare che altre persone la possano 
utilizzare. 

4. Proteggi le informazioni personali 
a. Prima di inserire i dati 

personali in un modulo o 
in una pagina web, 
verifica la presenza 
d’indicatori che ne 
attestino la sicurezza (ad 
esempio che l’indirizzo 
contenga la scritta https e il simbolo del lucchetto 
chiuso accanto). 

b. Non fornire mai informazioni sensibili online come il 
nome, l’indirizzo, il numero telefonico, il numero di 
conto o la password. 

5. Evita le truffe 
a. Usa la testa prima di cliccare 

su un link o documenti allegati 
a un messaggio di posta 
elettronica proveniente da un 
mittente sconosciuto che ti 
promette un regalo, un viaggio 



54 
 

gratis o qualsiasi altro premio. Potrebbe contenere 
virus o malware in grado di nuocere al tuo dispositivo 
o addirittura rubare le tue informazioni personali. 

b. Quando fai acquisti online, fai ricerche sul venditore. 
Se un’offerta appare troppo conveniente perché sia 
vera, potrebbe nascondere una brutta sorpresa. 
Acquista prodotti solo da siti sicuri, recensiti, 
affidabili e conosciuti. 
 
Per tutelarsi dalle truffe bisogna:  
1 - preferire l'uso di carte prepagate 
2 - scegliere siti notoriamente affidabili 
3 - diffidare di prezzi eccessivamente bassi 
4 - comprare prodotti originali e non contraffatti 
5 - leggere bene le condizioni di vendita e di recapito 
 

6. Previeni il furto d’identità 
a. Diffida sempre dei 

messaggi o dei siti che 
chiedono dati 
personali o finanziari. 

b. Non inviare la tua 
password tramite 
posta elettronica e soprattutto non condividerla con 
altre persone. 
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13. Glossario di alcuni termini informatici. 
 

Scopriamo il significato dei termini utilizzati nel mondo di Internet dei 
quali però non sempre si conosce il significato: 

 
ACCOUNT: Dispositivo che 
permette l'accesso a 
determinati servizi informatici, 
dietro inserimento di username 
e password. 
ANTISPAM: Strumento di 
sicurezza informatica 
progettato per contrastare lo 
spamming. Con tale termine 
s’indica l'insieme dei messaggi 
di posta elettronica non sollecitati. 
ANTISPYWARE: Software che cerca nel nostro computer tracce di 
programmi che installano dati o programmi a nostra insaputa per sapere 
quello che facciamo. 
ANTIVIRUS: Strumento di sicurezza informatica progettato per intercettare, 
bloccare e rimuovere i virus informatici. 
BLOG: Contrazione di web log. Sono delle pagine web, che possono essere 
create senza avere particolari competenze tecniche e che permettono, a chi 
le legge, di lasciare dei commenti. Hanno la caratteristica di assomigliare a 
una specie di diario online. 
BROWSER: Programma che permette di esplorare la rete World Wide Web. 
È necessario per consultare le informazioni presenti in rete sul proprio 
computer (tra i browser più diffusi c'è Microsoft Internet Explorer). 
CHAT: È il luogo d'incontro in rete fra utenti che, in tempo reale, possono 
comunicare fra loro utilizzando quasi esclusivamente il testo (ma anche voce 
e immagini) come modo di comunicazione e trasferimento dati. 
CLIENT: Elemento hardware o software che accede a un altro, chiamato 
server, per ottenere un servizio (es. un computer che richiede informazioni 
presenti su un altro computer). 
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COOKIE: File contenente 
informazioni raccolte mentre 
l'utente visita un sito web. Le 
informazioni sono 
memorizzate sul disco fisso 
dell'utente per essere 
riutilizzate alla successiva 
connessione a quel sito. 
COPYRIGHT: Insieme di 
diritti esclusivi che regolano 

l'uso di una forma originale di espressione creativa originale ("opere 
dell'ingegno"). Nella maggior parte dei casi, questi diritti sono di durata 
limitata. 
CRACKER: Pirata informatico che s’ingegna per eludere blocchi imposti da 
qualsiasi software al fine di trarne profitto al fine di distruggere, ingannare, 
arricchirsi. 
CRIMEWARE: Modalità di furto dell'identità elettronica legata alla diffusione 
presso le postazioni degli utenti di home banking di specifiche tipologie di 
virus informatico.  
CRITTOGRAFIA: Sistema di mascheramento delle informazioni riservate 
affinché non possano essere visibili a eventuali aggressori. Utilizzato 
soprattutto prima della trasmissione su Internet di dati sensibili (es. il 
numero della carta di credito), ma è possibile crittografare anche 
informazioni memorizzate sul nostro computer. 
CYBERCRIME: crimine informatico, è il crimine che si mette in pratica 
attraverso le tecnologie informatiche. 
DOWNLOAD: Operazione di copia sul proprio computer di file presenti su 
qualche altro computer della rete Internet. Possono essere scaricati 
programmi, immagini, musica, video, libri elettronici. 
E-COMMERCE: Il termine e-commerce si riferisce all'uso di Internet per 
condurre e portare a termine transazioni tra un'azienda e i suoi clienti, 
oppure tra due aziende. 
E-MAIL: Posta elettronica. Il più "antico" sistema di comunicazione 
elettronica. Permette di mandare un messaggio in pochi secondi a un 
destinatario (o anche a un gruppo di destinatari) senza che quest'ultimo sia 
collegato in quel momento. 
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FILE SHARING: Condivisione di 
file attraverso una rete di 
computer. 
FIREWALL: Letteralmente 
"muro taglia-fuoco". Sistema 
di protezione hardware o 
software che permette di 
controllare le trasmissioni in 
entrata e uscita dal nostro 
computer che possono 
avvenire a nostra insaputa. 
FORUM: Area di discussione, all'interno di un sito, su argomenti d’interesse 
comune. La comunicazione avviene in maniera asincrona. 
FREEWARE: Software distribuito gratuitamente. 
FREEMIUM: E’ un modello economico tipico del Web secondo il quale, di un 
prodotto, una parte è gratuita, mentre un'altra parte va pagata.  
FTP (File Transfer Protocol): Protocollo per il trasferimento di file in Internet. 
HACKER: nell’immaginario comune è considerato un pirata informatico 
(cracker); in realtà è chi sfrutta le proprie capacità per esplorare, divertirsi, 
apprendere, senza creare reali danni. 
HARDWARE: È l'insieme di apparecchi che vanno a costituire un computer. 
HOME PAGE: È la pagina di partenza di un sito Internet.  
HTML (Hyper Text Mark-up Language): Linguaggio utilizzato nella 
costruzione delle pagine web e dei vari collegamenti ipertestuali 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol): Protocollo utilizzato per il 
trasferimento delle pagine web. 
HTTPS (Hyper Text Transport Protocol Secure): Protocollo per l'accesso a 
server web sicuri. 
INDIRIZZO IP: Indirizzo numerico che identifica i PC connessi alla rete. 
LINK: Collegamento tra diverse pagine web, può essere costituito da 
immagini o testo. 
MAILBOX: area di memorizzazione su disco assegnata all'utente di una rete 
che contiene i messaggi di posta elettronica indirizzati a un determinato 
indirizzo email. 
MAILING LIST: Gruppo di discussione su argomenti d’interesse comune, che 
agisce inviando messaggi di posta elettronica a tutti i membri di una lista. 
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MALWARE: Abbreviazione 
di malicious software, 
ovvero software creato 
intenzionalmente per 
danneggiare un sistema 
informatico. 

MESSAGGISTICA 
ISTANTANEA: Sistema di 
comunicazione che 
permette di comunicare in 
modalità testuale messaggi 

brevi in modo sincrono. A differenza delle chat, generalmente, gli 
interlocutori sono conosciuti.  
MOTORE DI RICERCA: Programma raggiungibile attraverso la rete e in grado 
di consentire la ricerca di informazioni mediante l'inserimento di una o più 
parole chiave o, in alternativa, per argomento. I più diffusi sono Google e 
Yahoo. 
NETIQUETTE: Si tratta di una serie di norme comportamentali da osservare 
quando si utilizzano i servizi su Internet al fine di non disturbare o arrecare 
fastidio agli altri utenti. 
NEWSGROUP: Gruppo di discussione. È una specie di bacheca elettronica 
che utilizza la rete per permettere di scambiarsi informazioni su un 
argomento d’interesse comune.  
NEWSLETTER: Notiziario diffuso (di norma gratuitamente) attraverso la 
posta elettronica. 
NICKNAME: nella cultura di internet è uno pseudonimo, usato dagli utenti di 
Internet per identificarsi in un determinato contesto o in una determinata 
comunità virtuale. 
OPEN SOURCE: Software del quale viene distribuito, gratuitamente o dietro 
pagamento di una licenza, il codice sorgente, in modo che sia possibile 
modificare tale codice. Il principio su cui si basa è la libera circolazione delle 
idee. 
P2P (Peer To Peer): Rete di computer "alla pari", in cui i ruoli di client e 
server sono interscambiabili. Es. le reti che effettuano il file-sharing. 
PASSWORD: Sequenza di caratteri segreti richiesti per accedere alle 
informazioni. 
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PAYPAL: è uno strumento 
di pagamento tramite il 
quale è possibile effettuare 
transazioni presso molti 
negozi online. 
PHARMING: Manipolazione 
della risoluzione dei nomi 
tramite DNS e 
comunicazione locale (ad 
es. Hosts-file) con 
l'obiettivo di dirottare 
l'utente su un server falso e di accedere a dati confidenziali (dati di login). 
PHISHING: Tentativi di carpire i dati personali di un utente attraverso la 
posta elettronica o il web. 
POP3: Protocollo per la ricezione corretta della posta elettronica. 
POP-UP: Strumento di segnalazione asincrono che viene presentato 
all'utente durante l'apertura di pagine Web sotto forma di "finestra". È 
generalmente utilizzato per comunicazioni di tipo pubblicitario o altro 
contenuto di tipo informativo.  
PRIVATE ROOM: stanza virtuale in cui è possibile avere una conversazione 
privata con una o più persone scelte dall'utente. 
PRIVACY: vita personale e privata, diritto alla riservatezza delle informazioni 
personali. 
PROTOCOLLO: Insieme di regole che consentono uno scambio corretto di 
informazioni attraverso la rete. In Internet vengono utilizzati protocolli 
diversi a seconda del tipo di informazione che deve essere trasmessa e della 
funzione che ha il protocollo. I principali protocolli utilizzati sono TCP, IP, 
HTTP, POP3, SMTP, FTP 
PROVIDER: (Internet Service Provider - ISP): Fornitore di servizi Internet. È 
una società che consente il collegamento a Internet.  
RETE: Insieme di computer e dispositivi connessi fra loro in modo da 
consentire la comunicazione tra utenti collegati e la condivisione di file e 
altre risorse. Può essere Geografica, anche detta WAN (Wide Area Network), 
se estesa sul territorio (Internet è una rete geografica) o Locale, anche detta 
LAN (Local Area Network). Rete di dimensioni limitate (ufficio, palazzo, 
appartamento). 
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ROUTER: Dispositivo 
hardware in grado di gestire 
l'instradamento tra due reti 
collegate ad Internet. 
SERVER: Componente 
hardware o software che 
fornisce servizi ad altri 
componenti, chiamati client, 
collegati in rete. 
SCRIPT KID: Chi pratica le 

operazioni del cracker senza una piena consapevolezza né delle tecniche né 
delle conseguenze. 
SHAREWARE: Software distribuito gratuitamente per un periodo di tempo 
limitato (in prova) dopo il quale si disattiva automaticamente, a meno che 
non venga fatta la registrazione dietro il pagamento della licenza d'uso. 
SISTEMA OPERATIVO: Insieme di programmi di base che consento l'utilizzo 
di tutte le risorse hardware e software del computer (es. Windows, Linux). 
SITO WEB: Insieme di pagine collegate tra di loro attraverso dei link 
accessibili da un indirizzo Internet. 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Protocollo per il corretto invio della 
posta elettronica. 
SOCIAL NETWORK: rete sociale, é una rete di persone che s’incontra in spazi 
virtuali attraverso l'uso di software o siti dedicati. 
SOFTWARE: È un programma o una serie di comandi da far eseguire al 
computer. 
SOFTWARE PIRATA: programma che possiede identiche caratteristiche 
dell'originale ma che è privo della licenza commerciale alla vendita o all'uso. 
SPAM: Posta spazzatura, non sollecitata che in genere intasa la casella di 
posta elettronica e può servire come veicolo per il phishing. 
SPAMMING: consiste nell'invio di una stessa e-mail, contenente di solito 
pubblicità, a centinaia, se non a migliaia di persone. 
SPYWARE: Programma che, senza adeguato avviso, controlla le nostre 
attività online e acquisisce nostre informazioni personali. 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol): Coppia di 
protocolli alla base di tutte le trasmissioni in Internet. 
TEMP FILE: file temporanei. 
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TROJAN: Virus mascherato 
all'interno di un'applicazione 
apparentemente inoffensivo. I 
Trojan vengono erroneamente 
considerati worm ma, a 
differenza di essi, non sono in 
grado di autoreplicarsi. 
UPLOAD: Operazione di 
caricare su un computer in rete 
e mettere a disposizione degli 
altri i propri file (per esempio delle pagine web create da noi). 
URL (Uniforme Resource Locator): Indirizzo usato per identificare la 
posizione di una pagina HTML o di un file su Internet (es: 
www.poliziadistato.it). 
USERNAME: Identificativo di un utente di un sistema informatico. 
VIRUS e WORM: Sono programmi che si replicano sui file con cui vengono in 
contatto. Si attivano in molte maniere e si diffondono soprattutto attraverso 
la posta elettronica. Possono semplicemente replicarsi o danneggiare i file 
presenti sul nostro computer, creare back door (botole per l'accesso non 
autorizzato di eventuali aggressori) o addirittura causare il blocco totale del 
sistema. 
VOIP (Voice Over IP): Sistema per la comunicazione vocale (e anche delle 
immagini) attraverso Internet. È possibile comunicare gratuitamente tra due 
computer che abbiano installato lo stesso programma. 
WI-FI (Wireless Fidelity): collegamento di reti locali senza fili (wireless), 
permette, attraverso dei punti di accesso (access point), il collegamento ad 
Internet senza cavo. 
WORL WIDE WEB: "Ragnatela di dimensioni mondiali". Indica un immenso 
ipertesto multimediale costituito da un insieme di pagine che possono 
essere memorizzate in computer sparsi in tutto il mondo. 
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14. Bibliografia: 
ü Il cyberbullismo – G. Mura/D. Diamantini 
ü Stop al cyberbullismo – N. Iannaccone 
ü Demenza digitale – M. Spitzer 
ü I miti del nostro tempo – U. Galimberti 
ü Il Web ci rende liberi? – G. Riotta 
ü Psicologia contemporanea – Giunti  

 
 

 
 

 

15. Sitografia: 
ü www.poliziadistato.it 
ü www.commissariatodips.it 
ü www.miur.it 
ü www.sicurinrete.it 
ü www.smontailbullo.it 
ü www.generazioniconnesse.it 
ü www.savethechildren.it 
ü www.wired.it  
ü www.coderdojoitalia.org 
ü code.org 
ü scratch.mit.edu 

 

  

http://www.poliziadistato.it/
http://www.commissariatodips.it/
http://www.miur.it/
http://www.sicurinrete.it/
http://www.smontailbullo.it/
http://www.generazioniconnesse.it/
http://www.savethechildren.it/
http://www.wired.it/
http://www.coderdojoitalia.org/
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“Tutto ciò che si realizza nell’infanzia è tanto di guadagnato in 
seguito: l’apprendimento del buon uso dell’ambiente digitale 
avviene all’interno della famiglia” (S.Tisseron) 

 

“Tutto ciò che di futile e di veniale abbiamo da dire non 
appena assume forma webbica lascia un indelebile scia 
elettronica alle nostre spalle” (M.Serra) 
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