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Una metafora per 
iniziare



Un giorno un uomo si ferma al fondo di una terrificante cascata, la cui acqua

scorre velocemente lungo le rocce. In cima ci sono dei bambini, ne vede

cadere alcuni e si decide a soccorrerli perché essi cadendo si feriscono.

Provvede alle cure mediche e chirurgiche e offre loro tutto ciò di cui hanno

bisogno per sopravvivere. Sono così tanti i bambini che precipitano che

l’uomo si sente costretto a costruire un ospedale. Lavora a lungo e

intensamente, accoglie e medica tutti i bambini, e ciò gli procura onorificenze

e medaglie che la gente della città gli assegna spontaneamente. Poi l’uomo,

osservando meglio cosa succede in cima alla cascata, si accorge che ci sono

bambini che cadono perché spinti e altri che cadono mentre spingono. Questi

ultimi, pensa l’uomo, devono essere puniti. Costruisce per loro una prigione e

ve li rinchiude. Così egli possiede un ospedale ed una prigione; alcuni

bambini vanno in ospedale, altri in prigione. Non vi è certo differenza tra

questi bambini: ospedale o prigione, essi sono caduti, anche se alcuni si

sono fatti male perché spinti ed altri perché, nello spingere, sono caduti. E

poi, un giorno, giunse un altro uomo, più probabilmente una donna, che

disse: “Perché non vai in cima alla cascata ed eviti che si spingano?”. L’uomo

rispose: “Non c’è tempo, molti bambini hanno bisogno di essere curati, molti

bambini hanno bisogno di essere puniti. Per me sarebbe troppo costoso

costruire una scala che vada dal fondo della cascata alla cima, non lo posso

fare. Resterò qui!”. Perciò, l’uomo continua a lavorare a modo suo; ma l’intera

popolazione, la società, lo segue e costruisce, continua a costruire molti

ospedali e molte prigioni. Questa è una storia triste poiché i bambini
continuano a precipitare lungo il margine della cascata.

Il brano è stato tratto dal libro: Giovani a rischio di D.Bacchini e P.Valerio ed Franco Angeli



Cyberbullismo



IL BULLISMO E IL CYBEBRULLISMO sono..

SALITI ALLA RIBALTA DELLA 

CRONACA E DELL’OPINIONE 

PUBBLICA IN ITALIA  

NELL’OTTOBRE DEL 2006

Nel 2006 alcuni studenti filmarono 
l'aggressione ad un disabile durante le 
lezioni e inserirono il filmato su



film Ben X uscito in Italia nel 2007

Un giorno, a scuola, Ben subisce un atto di

bullismo della peggiore specie. Durante un

intervallo, i soliti bulli lo fanno salire

sulla cattedra e lo denudano mentre gli altri

compagni, invece di aiutarlo, si divertono e

filmano la scena con il cellulare.

L’umiliazione subita in classe viene

divulgata su Internet e i bulli rincarano la

loro dose di violenze, per assicurarsi che

Ben continui a tacere.



Pettegolezzi online è un film per la

televisione del 2011 diretto da Charles

Binamé, mandato in onda per la prima

volta il 17 luglio 2011 dalla ABC Family. La

ABC Family ha lavorato con la rivista

Seventeen per fare il film sperando di far

riflettere sulla gravità del bullismo e

cercando di contrastarlo. È stato girato a

Montréal e dal 7 febbraio 2012 è in

formato DVD.

La trama si ispira ad una storia vera,

quella di Megan Taylor Meier, una

ragazza statunitense morta suicida nel

2006 all’età di 14 anni.



Amanda Todd – suicidio  2012



Eventi successi nel 2012
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Tipologie 



Il cyberbullo può diventare tale per:
-ESTENSIONE delle vittimizzazioni tradizionali: la 
vittima di bullismo tradizionale è tale anche nel 

cyberspazio

-COMPENSAZIONE per vittimizzazioni subite: la 
vittima di bullismo di tipo tradizionale sfrutta le 
proprie competenze tecnologiche per diventare 

bullo nel cyberspazio





Che cosa può fare una vittima di 
cyberbullismo?



Che cosa può fare una vittima di 
cyberbullismo?



Buone prassi



BAMBINI / 
RAGAZZI

INSEGNANTI

MEDIA

GENITORI

con e ai 

media

ai media

per i media

Media Education – Gli approcci



EDUCAZIONE AI 
MEDIA

FAMIGLIA SCUOLA

AGGREGAZIONE, 
TEMPO LIBERO

Educazione ai media: i contesti 



Educazione ai media

I principali meccanismi che influenzano

l’utilizzo dei media:

1.Dinamiche 
affettive 

relazionali                 
(emozioni , 

motivazioni bisogni 
e socialità)

2.Dinamiche 
razionali e 

azionali 
(conoscenze  e 

competenze 
tecniche dello 

strumento)

3.Dinamiche 
valoriali                    

(i valori e i principi 
morali ed etici che 

guidano la persona)

4.Dinamiche civiche           
(capacità di assumersi 
responsabilità sociali 
legata alla maturità 

complessiva del 
soggetto e al suo 

sviluppo)



Educazione ai media
Il processo educativo dell’utilizzo dei media:

Emozioni  
Bisogni  

Conoscenze  
Competenze

Consapevolezza 
Senso critico 
Responsabilità

Diritti e 
doveri         
Valori   
Sistema di 
regole 
condivise 

Livello emotivo, 
affettivo  e 
relazionale

Livello 
cognitivo e 

tecnico

Livello civico 
e morale



Utilizzo responsabile Creare senso critico

Decodificare nuovi 
linguaggi

Diritti e responsabilità 
nell’utilizzo delle 

tecnologie

EDUCAZIONE AI MEDIA

Educazione ai media



Tabella . Caratteristiche dei programmi efficaci di prevenzione

Caratteristiche del 
programma

Interventi comprensivi Programmi multi-componenziali rivolti agli ambiti 
rilevanti (es. famiglia, pari, comunità) per lo sviluppo 
e il mantenimento dei comportamenti disadattivi.

Metodi di insegnamento 
diversificati

Programmi che prevedano una varietà di metodi di
insegnamento mirati alla consapevolezza dei problemi
ed allo sviluppo di abilità

Esposizione sufficiente Programmi che regolano l’intensità e la durata degli 
interventi sulla base degli effetti attesi e che 
assicurano il mantenimento degli effetti attraverso 

adeguati follow-up.

Teorie di riferimento Programmi che hanno una teoria di riferimento e sono 
sostenuti da una adeguata base di ricerca.

Relazioni positive Programmi che prevedono l’interazione tra pari o con 
gli adulti in modo da promuovere forti e positive 
relazioni.

Appropriatezza
della  popolazione

target

Interventi adeguati alla fase di 
sviluppo

Programmi che prendano l’avvio in fasi dello sviluppo 
in cui è massima la probabilità di incidere sul
problema o sulle necessità dei partecipanti.

Adeguatezza al contesto 
socioculturale

Programmi sensibili alla cultura di appartenenza dei
partecipanti e che coinvolgano il gruppo-target nella
pianificazione e nella implementazione degli 

interventi.

Implementazione
valutazione

Valutazione dei risultati Programmi che abbiano chiari gli obiettivi da 
raggiungere e che prevedano un monitoraggio in 
itinere e una valutazione dei risultati.

Formazione dello staff Programmi che prevedono training specifici rivolti allo 
staff, con particolare riferimento alle azioni di 
implementazione.



Progetto Reti di sicurezza
Utilizzo responsabile delle  nuove 

tecnologie

Interventi di sistema no ad azioni una 
tantum  



Progetto di sistema



ATTIVITA’  RICERCHE



Incidenza del fenomeno a livello locale
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vittime di
cyberbullismo 

Si è ppassati in 6 anni da: 

1 alunno su 14 nel 2007-08

1 alunni  su 5 nel 2009-10

1 alunno su 4 nel 2010-11

1 alunno su 3 nel 2011-12

Vittime di cyberbullismo

Conosci qualcuno che è 
stato vittima di 
cyberbullying?

N
% 

valide

Sì, a scuola 44 12,6%
Sì, fuori da scuola 42 12,1%
Sì, sia a scuola che fuori da 
scuola

31 8,9%

No. 231 66,4%

INDICE DI PRESENZA DIGITALE
Cyberbullying

N % valide

Esterni – astanti 246 68,3%
Bulli 14 3,9%

Vittime 66 18,3%
Bulli – vittime 34 9,4%

TOTALE 360 100,0%
Bulli + Vittime bullo 48 13,3%
Vittime + Vittime Bullo 100 27,7%

ATTIVITA’  RICERCHE

Piacenza 





Corsi di formazione docenti



Corsi di formazione docenti



Corsi di formazione docenti



Cinque manuali operativi con schede di 

lavoro differenziati per tipologia di bullismo e 

per età

Schede operative con percorsi strutturati



Corsi di formazione genitori



L’appropriazione L’oggettivazione

L’incorporazione La conversione

I quattro processi di un percorso in 
cui i membri della famiglia possono 

compiere nel negoziare l’opportunità 
o meno dell’introduzione di uno 

strumento tecnologico

Teoria della domestication
di Silverstone R.



Libretto informativo per geniotri



1) Mediazione attiva dell’uso di
internet, che include attività come
condividere le attività online dei
propri figli e parlare con loro dei
contenuti che trovano su internet.

2) Mediazione attiva della
sicurezza, dove i genitori
promuovono usi responsabili e
sicuri della rete, ad esempio
spiegando perché certi siti non
vanno bene o come comportarsi
con gli altri online.

3) Mediazione restrittiva, vale a dire
la definizione di regole che limitano il
tempo trascorso online, il luogo di
accesso ma anche le attività.

4) Mediazione tecnica, vale a dire
l’uso di parental control e altri
software per filtrare, limitare e
monitorare le attività online del
figlio.

Le principali tipologie di mediazione genitoriale 
dell’uso di internet 

proposte da EU Kids Online (Livingstone et al., 2011)



COLLABORAZIONE CON

IL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO



Utilizzo responsabile Creare senso critico

Decodificare nuovi 
linguaggi

Diritti e responsabilità 
nell’utilizzo delle 

tecnologie

EDUCAZIONE AI MEDIA

Educazione ai media
Attività nelle classi



Attività nelle classi



Attività nelle classi



Contenuti:

bambino/ragazzo come

ricevente/destinatario

Contatti:

bambino/ragazzo come

partecipante

Comportamenti:

bambino/ragazzo come 

protagonista

O
P

P
O

R
T

U
N

IT
A

’

Educazione e cultura

digitale

Risorse educative Contatto con altri che

condividono gli stessi

interessi

Processo di

apprendimento 

autonomo

o collaborativo

Partecipazione e

impegno civico

Informazione globale Scambio tra gruppi Forme concrete di

impegno civico

Creatività e

espressione

Varietà di risorse Essere invitato/ ispirato

a creare o partecipare

Creazione di contenuti

Identità e

connessione sociale

Consigli (personali/

salute/sessuali, etc)

Relazioni sociali,

condividere esperienze

con altri

Espressione d’identità

R
IS

C
H

I

Sfruttamento 

commerciale

Pubblicità, spam,

sponsorizzazione

Monitoraggio / raccolta

dati personali

Gioco d'azzardo,

download illegale,

pirateria

Violenza / aggressività Contenuti violenti e 

incitamento all’odio

Vittima di bullismo,

molestie o stalking

Compiere atti di 

bullismo o molestie 

verso altri

Sessualità Contenuti sessuali

Pornografici e indesiderati

Incontrare sconosciuti e 

adescamento

Creare / caricare online

materiale pornografico

Valori Razzismo, informazioni

distorte (ad esempio:

droghe)

Autolesionismo, plagio Fornire consigli dannosi 

(ad esempio suicidio /

proanoressia)

Classificazione di opportunità e rischi per bambini online. Fonte EU Kids Online: Livingstone – Haddon (2009)



1. bisogni cognitivi, di conoscenza e apprendimento;

2. bisogni affettivi-estetici, come il rafforzamento della sfera

emotiva e la ricerca di appagamento estetico;

3. bisogni integrativi a livello di personalità (che combinano

aspetti cognitivi ed affettivi), come rafforzare la propria

credibilità, lo status, la fiducia in se stessi e la stabilità

emotiva;

4. bisogni integrativi a livello sociale, come il rafforzamento

dei contatti familiari, amicali e sociali;

5. bisogni di evasione, di allentamento delle tensioni.

L’uso dei media è strettamente connesso con la necessità degli individui
a ricevere forme di gratificazione dai media stessi. Nel 1973 un gruppo di
studiosi tra cui Katz, individuarono cinque classi di bisogni soddisfatti dai
media:

L’approccio usi e gratificazioni

I bisogni soddisfatti dai media





Bisogni di sicurezza: Le persone con cui comunico sono

solo “amici” e non estranei. Posso scegliere chi è un

“amico”, controllare che cosa racconta di sé e

commentarlo.

Bisogni associativi: Con questi “amici” posso comunicare

e scambiare opinioni, risorse applicazioni.

Bisogno di stima: Io posso scegliere gli amici ma anche

gli altri possono farlo => se tanti mi hanno scelto come

amico allora “valgo”

Bisogno di autorealizzazione: Posso raccontare me

stesso (dove sono e cosa faccio) come voglio e

sicuramente c’è qualcuno dei miei “amici” che mi ascolta.

I bisogni soddisfatti dai social network

Ma perché i SN sono diventati un fenomeno sociale? 

Risposta: I social network rispondono ai nostri bisogni

Prof. Giuseppe Riva  Università Cattolica del Sacro Cuore



Il selfie: quali bisogni motivi per farli? 



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Percorsi filmici scuola primaria



Intrigo online : fumetto sul cyberbullismo per la primaria



Mal di scuola: fumetto sul bullismo per la primaria



Film scuola secondaria 1° grado



Film scuola secondaria 1° grado



Film scuola secondaria 1° grado



Film scuola secondaria 2° grado



Film scuola secondaria 2° grado



Il web come strumento di denuncia 



Il web come strumento di denuncia 



Progetto 
OPERATORE AMICO

24 ore di corso metà in orario scolastica e

metà in extrascolastico

Training formativo alunni

Figura di supporto flessibile e polivalente 

che agisce come sostegno ai compagni nel 

corso della normale vita di classe 

(Menesini, 2003)

L’operatore amico si relaziona in maniera 

amichevole e competente ai compagni che 

necessitano di un aiuto ed un sostegno

I ragazzi come “agenti di cambiamento”

 Essere disponibili ad aiutare i compagni che manifestano un problema

 Organizzare giochi e altre attività socializzanti per gli amici più isolati durante le 
pause dell’attività didattica

 Aiutare i ragazzi con maggiori difficoltà di apprendimento a studiare o a fare i compiti 

 Stare vicino ai compagni isolati, rifiutati o maltrattati 



INCONTRI INDIVIDUALI

DI COUNSELING

PUNTO D’ASCOLTO





Piattaforma online

3.500 docenti iscritti di 3000 scuole.

Circa un terzo degli istituti statali

FONTE Il sole 24 ore  12 giugno 2019



Tutte le attività funzionano
se si costruisce con gli alunni

una relazione 
emotiva – affettiva

significativa



"... nella misura in cui ciascuno di noi è disposto ad essere se stesso, 

scopre non solo di stare cambiando

, ma che le persone con le quali si relaziona

stanno anch'esse cambiando..."
Carl Rogers

“L’educatore non deve essere un genio morale per educare 

grandi caratteri; deve essere un uomo vivo e integro,

che comunica in maniera diretta con gli altri uomini; 

la sua vitalità si irradia su di loro e li influenza

nella maniera più forte e più pura 

proprio quando egli non pensa di volerli influenzare.”
di Martin BUBER  in” Le parole di un incontro”  Ed. Città Nuova

Prima di tutto partendo da sé stessi



“Attraverso le varie attività siamo riusciti a riscaldare il clima scolastico 

grazie al termosifone del conduttore che ci lasciava dentro un senso di 

calore”

“La mia voce per anni è stata chiusa

nel suo scrigno ed ora è

riuscita a trovare la chiave per uscire”



Leggi e normative 
sul bullismo e  
cyberbullismo



Le Linee di indirizzo ed indicazioni in

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di

altri dispositivi elettronici durante

l’attività didattica, erogazione di sanzioni

disciplinari, dovere di vigilanza e di

corresponsabilità dei genitori e dei

docenti.

15 marzo 2007

Nell’ottobre del 2006, in seguito ad una

serie di episodi di prevaricazione

amplificati dai media che hanno suscitato

una forte reazione emotiva nell’opinione

pubblica, per la prima volta in Italia, si

costituisce una Commissione di lavoro sul

bullismo presso il Ministero alla Pubblica

Istruzione e successivamente vengono

redatte delle Linee guida sul bullismo,

pubblicate il 5 febbraio 2007 nel DM n°

16. (osservatori regionali e provinciali

del bullismo, sito smontailbullo ecc..)

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI SUL BULLISMO



DPR 21 novembre 2007 n. 235, recante

modifiche ed integrazioni al DPR 24

giugno 1998 n. 249, concernente lo

Statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI SUL BULLISMO

Il documento d’indirizzo per la

sperimentazione dell’insegnamento di

“Cittadinanza e Costituzione”, emanato

il 4 marzo 2009.

Protocollo d’intesa tra Ministero P.I. e

Pari Opportunità siglato il 3 luglio 2009

che istituisce una Settimana contro la

violenza.

Circolare Ministeriale 31/07/2008

Prot n. 3602/P0



Nel 2016 il MIUR ha varat
www.noisiamopari.it, portale contro le
discriminazioni nella scuola che dedica una
sezione al bullismo.

Piano nazionale per la prevenzione del
bullismo e del cyberbullismo a scuola
2016/2017 riprende le Linee di orientamento
dell’aprile 2015

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI SUL BULLISMO

29 maggio 2017

Linee di orientamento per azioni di

prevenzione e di contrasto al bullismo e

al cyberbullismo” emanate dal

Ministero P.I. nell’aprile 2015.

(creazione CTS )











2016



Nel 2018 le denunce alla 

polizia postale per reati 

connessi al cyberbullismo 

a danno di minori sono 

cresciute del 65%, 

passando dalle 235 del 

2016 alle 388 del 2018: 

per la maggior parte 

riguardano minacce, 

ingiurie e molestie.

LE DENUNCIE

FONTE Il sole 24 ore  12 giugno 2019



ASPETTI POSITIVI DELLA LEGGE

•C’è una legge e tutti 

sono tenuti a rispettarla;

•Un referente per ogni 

scuola;

•Si sta creando 

gradualmente una cultura 

di maggior attenzione al 

problema ;

•Se una persona è vittima 

di cyberbullismo può far 

bloccare e rimuovere  i 

video dai  gestori.



Alcuni problemi  
ancora aperti 



Abbiamo una pandemia 

e la stiamo curando con un’aspirina

Sino adesso sono state messe poche risorse per 

affrontare questo problema così esteso



Ci occupiamo dei problemi quando c’è 

l’emergenza e ci scappa il morto

Il problema del bullismo è studiato a livello 

internazionale  dagli anni 70  e in Italia dagli anni 90.

Si è iniziato a intervenire nel 2006 e la legge sul 

cybebrullismo del 2017



7. Qualità della vita, 

quadro 

epidemiologico

7. Misurazione 

dell’impatto del 

programma 

sull’evento da 

prevenire

6. Cambiamento 

comportamenti

6. Misurazione 

dell’adozione di nuovi 

cambiamenti

5. Cambiamenti:

conoscenze,

atteggiamenti,

abilità.

5. Misurazione della 

modifica di conoscenze, 

atteggiamenti, abilità.

4. Reazioni 4. Misurazione dei giudizi pro e 

contro fatti dai partecipanti al 

progetto

3. Partecipazione 3. Misurazione delle caratteristiche 

dei partecipanti (numero, 

coinvolgimento, ecc…)

2. Attività 2. Registrazione delle 

attività svolte dal programma

1. Input 1. Registrazione delle

risorse allocate dal programma

Che impatto hanno le iniziative ?

In che modo vengono valutate?



Poco gioco

di squadra

da parte dei 

docenti e 

deggli 

operatori



Frammentazione delle esperienze

Non si raccolgono le buone prassi e non esiste una 

banca dati



Tutti sono diventati esperti di bullismo e 

cyberbullismo

…..solo perche si è seguito alcuni corsi o si è 

referenti del bullismo



IL BULLISMO E’ UN PROBLEMA 
SOCIALE CHE INVESTE IL GRUPPO



COINVOLGERE TUTTO IL SISTEMA CLASSE E SCUOLA

GRUPPO CLASSE

 
VITTIME                   BULLO

  
ASTANTI        ALTRI ALUNNI             DOCENTI

FAMIGLIE

ALUNNNI

FAMIGLIE

ALUNNI

FAMIGLIE

ALUNNI

FAMIGLIE

ALUNNI


DIRIGENTE 

SCOLASTICO


COLLEGIO DOCENTI


CONSIGLIO DI

CLASSE


PERSONALE

NON DOCENTE



Utilità dei corsi online?

Difficile capire e  gestire le dinamiche di gruppo se 

non  fai e non hai un’esperienza reale e pratica



Cosa poter fare? 



Investire seriamente
nella prevenzione



Comparazione costi

Tipologia Costo/retta

Giornaliera e/o incontro

Costo annuo

1 Minore comunità alloggio Min 40 € - Max 75€ 14.600 € – 27.375 €

1 Minore affido 310 € mensili 3720 €

1 Tossicodipendente CT residenziale Min 37 € - Max 40€ 13.500 € – 10.000 €

1 Tossicodipendente  COD 80 € 28.800 €

1 Detenuto 125 € 45.000 € 

1 Persona  che è in psicoterapia Min 50€ - Max 80€ 2000 -3000 €

1 Soggetto in un progetto di 

prevenzione

40 €-100 €



Una metafora per 
concludere



Quando uno comincia da zero,

quando uno comincia a mani vuote,

ma pulite,

quando uno in principio

ha in mente di costruire un mondo,

comincia prima di tutto da sé

e dalla fede che ha dentro.

Dalla forza che ha dentro

e dalla volontà di costruire

Prima di tutto c’è il sogno che ha dentro.

Poi la mente comincia a cercare un modo.

I suoi occhi si guardano intorno, nel mondo,

il mondo, la sua vastità e i suoi boschi,

il mondo, la sua terra fertile,

il mondo, i suoi fiumi.

I suoi occhi ci vedono la materia

che userà per costruire,

ma anche le difficoltà, gli ostacoli.

La mano cerca gli strumenti

che servono a tagliare il legno,

a dissodare il terreno,

a imbrigliare la forza dell’acqua.

Poi la mano cerca altre mani che lo aiutino,

una comunità di mani che lo aiutino.

Così il sogno diventa il sogno non di un 

uomo solo,

ma il sogno di una comunità.

Non soltanto il mio sogno,

ma il nostro sogno.

Non soltanto il mio mondo,

ma il tuo mondo e il mio mondo .

che appartiene a tutte le mani che ci 

lavorano.

Hughes, Blues e poesie

Cominciare a costruire



Bibliografia  



Bibliografia cyberbullismo



Bibliografia adolescenza e rischio nell’era digitale


