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CYBERBULLISMO
«E poi, lo sai,
non c'è un senso
a questo tempo
che non dà
il giusto peso
a quello che viviamo
Ogni ricordo è più
importante condividerlo
che viverlo
Vorrei ma non posto»

«E come faranno i figli
a prenderci sul serio
Con le prove che negli
anni abbiamo lasciato
su Facebook»

CYBERBULLISMO
L’impegno nelle scuole:
 REFERENTE CYBERBULLISMO
 FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

 NUOVE NORMATIVE (Il Miur ha pubblicato le Linee di
Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo,
così some previsto dalla legge n. 71/2017)

 REGOLAMENTO DI ISTITUTO

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

CYBERBULLISMO
Cose che si possono dire & APPROFONDIRE:
• Rischi
• Normative
• Casi storici
• Danni
• Dipendenze
• Soluzioni
• Nuovi fenomeni
• Casistica
• Canali e forme
(social network)
• Etc….
• NORMALMENTE SI FA: TERRORISMO PSICOLOGICO E
PREVENZIONE
• STASERA SI FA: PUNTO DELLA STUAZIONE DEI VOSTRI FIGLI E
RIFLESSIONE DI ORDINE GENERALE

CYBERBULLISMO
Troppo da dire! (PROBLEMA DI SINTESI E ORIGINIALITÁ)

SCALETTA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stato dell’arte
Autocoscienza e incoerenza di fronte al problema
Esempi pratici: «la tesi debole»
Pro (dimenticati) e Contro (demonizzati)
La Patente
Conseguenze «scolastiche»
Proposta di intervento e confronto sullo schema dei
VIZI e delle VIRTÚ

1) STATO DELL’ARTE
Vediamo SE, COME, QUANTO
USANO INTERNET
 Questionari anonimi: USANO INTERNET

1) STATO DELL’ARTE
Vediamo SE, COME, QUANTO
USANO INTERNET
 Questionari anonimi: SENZA UN LIMITE SPECIFICO

1) STATO DELL’ARTE
Vediamo SE, COME, QUANTO
USANO INTERNET
 Questionari anonimi: SENZA SFRUTTARNE
POTENIZIALE E SENZA CREATIVITÁ

IL

1) STATO DELL’ARTE
Vediamo SE, COME, QUANTO USANO INTERNET
•

Più della metà dei ragazzi dichiara di ascoltare musica Rap e Trap o elettronica pesante, di
cui artisti di discutibile positività (DPG, Ghali, Skrillex, Ksi) soprattutto da youtube seguendoli
soprattutto sui social

•

Qualcuno sogna di diventare youtuber (O “ingeniere” o chef - la connessione con le
trasmissione di cucina che guardano non è casuale! - )

•

Gli “status” con cui si definiscono sono quasi tutte citazioni: COSA SIGNIFICA? POST
MODERNO?

•

Clash of clans o clash royal sono i giochi più gettonati on line (forte rischio dipendenza e
contatti con persone estranee)

•

Whatsapp è IRRINUNCIABILE

•

Youtuber discutibili: molti sono gamer e commentatori di videogiochi, parodisti in genere ma i
loro messaggi vanno monitorati! https://youtu.be/queFyyihI7s (Favj, IPantellas, Me contro te,
Amedeo Preziosi, Willwoosh)

•

Più della metà dei ragazzi ha il cellulare e praticamente tutti usano a casa I pad o dispositivi
simili (lo conferma l’uso di internet diffuso che non rispecchia le percentuali dei cellulari a
disposizione)

2) AUTOCOSCIENZA E INCOERENZA
Non solo sanno cos’è
CYBERBULLISMO…
-

il

STRANIAMENTO
AUTOCOSCIENZA
DEMONIZZAZIONE
DISSONANZA COGNITIVA
INCOERENZA

(Ex. Le notti stellate dei Cavalieri nemici)

BULLISMO

&

il

2) AUTOCOSCIENZA E INCOERENZA
I cavalieri erranti
DUELLO ANGRICANE & ORLANDO (Orlando Innamorato, Matteo Maria Boiardo, XVIII 33-55)

Così de acordo il partito se prese.
Lega il destrier ciascun come li piace,
Poi sopra a l'erba verde se distese;
Come fosse tra loro antica pace,
L'uno a l'altro vicino era e palese.
Orlando presso al fonte isteso giace,
Ed Agricane al bosco più vicino
Stassi colcato, a l'ombra de un gran pino.
41
E ragionando insieme tuttavia
Di cose degne e condecente a loro,
Guardava il conte il celo e poi dicia:
- Questo che or vediamo, è un bel lavoro,
Che fece la divina monarchia;
E la luna de argento, e stelle d'oro,
E la luce del giorno, e il sol lucente,
Dio tutto ha fatto per la umana gente. -

5) ESEMPI PRATICI
Il test del «TEMA» sulle TECNOLOGIE & LA
CLASSICA TESI DEBOLE E COMUNE:
«Internet è come uno strumento,
basta saperlo usare bene»
•
•
Cosa significa «USARE BENE»?
•
•
Quali criteri?
•

Il potenziale è indifferente?

5) ESEMPI PRATICI
E in fondo non c’è in quello che dici qualcosa che pensi,
Sei solo la copia di mille riassunti (Bersani, Giudizi Universali)

4) PRO (DIMENTICATI) &
CONTRO (DEMONIZZATI)
1. LATI POSITIVI

LATI NEGATIVI

1. Immediatezza, aggiornamento, real time

1. L’impulsività

2. L’utilità e la scelta

2. La fretta

3. L’archivio

3. La scorrettezza etica e formale

4. La novità

4. Il tempo, la calma e la riflessione

5. La scoperta

5. Il ridicolo: LA VERGOGNA

6. L’abbattimento delle frontiere

6. I profili cambiano con voi.

7. Il pensiero positivo

7. Ultimo aggiornamento di «status».

8. Le potenzialità di comunicazione e

8. L’inganno del «poltically correct»

condivisione

9. Il successo

9. La linguistica degli #hashtag

5) LA PATENTE
• Hanno raggiunto la maturità per guidare?
• Conoscono il codice della strada?
• Conoscono i rischi e i pericoli?
• Sanno rispettare i limiti?

• Sanno usare il freno e rallentare?
• Sanno cosa fare in caso di emergenza?
• Mantengono le distanze di sicurezza?

• Sanno che non si guida «con leggerezza» (ubriachi, stanchi etc.?)
• Rinnovano la patente e si aggiornano?
• E se prendono una multa?
• E se fanno un incidente?
• CHI PAGA? LORO MINORENNI O I GENITORI? E CHI CI RIMETTE IN
REPUTAZIONE, IDENTITÁ, DATI SENSIBILI?

6) EVIDENZE SCOLASTICHE
(e antropologiche, e sociologiche)
-

Narcisizzazione delle generazioni (Narciso/Eco) evidente nelle relazioni tra pari
(legami deboli, invidie, sottomissioni, competizioni etc. il tutto esasperato dalla
fase adolescenziale)

-

Mancanza di pensiero creativo e originale (schiavi della citazione)
Distrazione e livello di attenzione abbassato
Nativi digitali «ignoranti digitali» (Potrei ma non voglio fidarmi di te, io non ti
conosco!)
Incapaci a rielaborare Essere o dover essere?
Risposte facili
Dilemmi Inutili

-

6) PROPOSTA & CONFRONTO
Vizi
&
Virtù
Giotto,
Cappella
degli
Scrovegni,
Padova
(Allegorie
della
Prudenza e
dell’Invidia)

6) PROPOSTA & CONFRONTO
Vizi & Virtù
VIZI
1. LUSSURIA (SESSO)
2. AVARIZIA (SOLDI)
3. POTERE (SUPERBIA)

VIRTÚ
1. CASTITÁ (NON è ASTINENZA)
2. POVERTÁ (NON è MISERIA)
3. OBBEDIENZA (NON è DITTATURA)

(Le 3 fiere Dantesche). Questo schema è CREANO:
ripreso da
http://www.familyandmedia.eu/internet-e- 1. CASTITÁ : buon rapporto con il desiderio
social-network/i-7-vizi-capitali-dei-sociale con l’utilizzo di internet (non solo
network/)
«prevenzione» ma «educazione»)
CREANO:
2. POVERTÁ: rapporto equilibrato con la
spesa virtuale, monitoraggio carte, soldi
1. LUSSURIA: DIPENDENZA DA
virtuali e possibilità di lavoro e guadagno
CONTENUTI PORNO
3. OBBEDIENZA: OB-AUDIRE. I figli
2. AVARIZIA: SITI A PAGAMENTO,
vogliono ascoltare gli insegnamenti dei
DIPENDENZA GIOCO
loro genitori per poi accosentirvi. Questi
devono essere SERI E CREDIBILI.
3. SUPERBIA: POTERE SUGLI ALTRI
(CYBERBULLISMO)

6) PROPOSTA & CONFRONTO
Vizi & Virtù
VIZI
 LUSSURIA: relazioni «virtuali»
https://youtu.be/q6ZuzG__yxM
 AVARIZIA: soldi facili, spese
facilissime, truffe frequentissime
https://youtu.be/qYnmfBiomlo

 SUPERBIA: superiorità verso gli altri,
cyberbullismo https://youtu.be/1sJzcm01Fc

VIRTÚ
 RELAZIONI POSITIVE: nuovi contatti e
nuove conoscenze
https://youtu.be/HWpGyII_0I4
nuovi modi di comunicare
https://youtu.be/v76f6KPSJ2w
 GUADAGNO, MARKETING E
COMUNICAZIONE: un nuovo canale per
vendere e pubblicizzare
https://youtu.be/hcMSrKi8hZA
 DISPONIBILITÁ E OPPORTUNITÁ DI
FARE DEL BENE: progresso tecnologico
come progresso della società.
https://youtu.be/XB4cjbYywqg

CONCLUSIONE

«I nostri ragazzi hanno
DESIDERIO DI CIELO
&
BISOGNO DI LIMITI»
Costanza Miriano

«Il cielo stellato sopra di me,
la legge morale in me» (E. Kant)

CYBERBULLISMO
Bibliografia virtuale (per consultazione e approfondimenti)
https://youtu.be/rUOpqd0rQSo
http://ita.tabby.eu/
http://www.haltabuse.org/
http://www.editorialescienza.it/it/scienza/storie-di-bullismo-on-line--checos----la-denigration.htm
http://www.adolescienza.it/bullismo-ecyberbullismo/esclusionedaigruppiscuola-una-formadi-cyberbullismo
http://piercesare.blogspot.it/2010/02/dal-punto-di-vista-antropologicoper.html
http://www.iglossa.org/glossario/flaming/
http://www.imageme.it/
http://www.imageme.it/
https://www.youtube.com/watch?v=P_zXsvQO6Gw
http://www.camera.it/leg17/126?pdl=3139

