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Obiettivo degli incontri sensibilizzare i docenti sul problema, che ormai é talmente dilagante che 
non puó essere ignorato da chi ha a che fare con adolescenti, spiegandone le dinamiche e le 
implicazione psicologiche, sociali e responsabilitá legali e fornire strategie per la gestione di 
eventuali casi.
Si sottolinea innanzitutto che noi insegnanti siamo tra i primi spesso a sapere o intuire che esistono 
tra i nostri alunni casi di cyberbullismo, a volte prima dei genitori, quindi DOBBIAMO essere 
preparati ad intervenire e inoltre dobbiamo tenere le antenne alzate per captare eventuali segnali 
preoccupanti.

Il nostro intervento puó essere di due tipi: prevenzione, ovviamente da preferire, e “cura”, ultima 
spiaggia, perché spesso la guarigione completa non é assicurata e degli strascichi rimangono 
inevitabilmente.

Cosa si puó fare per prevenire? La parola d'ordine é PARLARE E CONFRONTARSI con i 
ragazzi sull'argomento, chiedere loro se hanno subito atti di cyberbullismo o se conoscono qualche 
vittima, spiegare i meccanismi del fenomeno, far comprendere loro che a volte l'anonimato e la 
lontananza non ci rendono consapevoli del male che facciamo scrivendo cattiverie o postando 
immagini intime, che anche mettendo un like o restando zitti  siamo responsabili , che la 
diffamazione é un reato, che dai 14 anni si é legalmente perseguibili per legge e  prima dei 14 
comunque si puó subire una segnalazione che dá seguito ad un procedimento civile.
Dobbiamo poi insistere sul fatto che tutto quello che si mette in rete diventa di dominio pubblico e 
RIMANE PER SEMPRE anche se viene lasciato online per pochi minuti, qualcuno potrebbe infatti 
scaricarlo e rimetterlo a sua volta in rete e che la velocitá con cui un'immagine o un frase si 
diffondono é spaventosa e nemmeno riusciamo ad immaginarlo.
Dobbiamo poi far presente che é necessario proteggersi non rivelando mai le PW d'accesso neanche 
al miglior amico, perché qualcuno potrebbe appropriarsi della nostra identitá e pubblicare al posto 
nostro, cambiare spesso la PW, utilizzare preferibilmente una parola non esistente...., che é vietato 
iscriversi sui social network prima dei 13 anni, che bisogna curare le impostazioni della privacy (da 
vietare profilo pubblico), che non bisogna mai accettare amicizie online da persone sconosciute e 
attenzione agli account finti, verificare che i conoscenti (tramite telefonata per esempio..) che ci 
chiedono amicizia siano davvero loro! Bloccare eventuali account di persone che ci danno fastidio, 
evitare di iscriversi su social come ASK, dove tutti possono vedere tutto quello che scrivo e si scrive 
su una persona, non ci sono opzioni sulla privacy...Non inserire mai in rete i propri dati personali, 
cell, indirizzo, mai rivelare la propria posizione in tempo reale (foto con ora mi trovo qui....).
Spiegare poi ai ragazzi che bisogna sempre rivolgersi ad un adulto, genitore, insegnante, educatore, 
sportello online...per denunciare atti di cyberbullismo, perché da soli é impossibile uscirne, quindi 



non aspettare, non aver paura, ma confidarsi il prima possibile quando ancora il fenomeno é 
circoscritto.
Far vedere video e film sul tema come Catfish o Disconnect e ragionare con loro sul problema
Far fare ad ogni ragazzo una ricerca su google o google images per vedere cosa c'é in rete su di lui
Vedere insieme come si modificano le impostazioni sulla privacy, come posso segnalare un 
commento fastidioso o diffamatorio sui social... 

Come intervenire quando si viene a conoscenza di un episodio di cyberbullismo? La prima cosa 
da fare é ancora ragionare con gli interessati, spiegare alla vittima che normalmente  chi insulta o 
diffama un altro lo fa perché é invidioso, quindi non rispondere, non dare seguito al fatto, perché 
obiettivo del carnefice é proprio ingigantire il fenomeno provocando il maggior numero di 
visualizzazioni e like dei commenti e far capire al carnefice che quello che ha fatto é molto grave e 
provoca dolore e sofferenza, cercare infine di convincerlo a togliere le immagini o frasi offensive.
Il secondo step é informare la dirigente e convocare le famiglie per un confronto e stabilire una 
sanzione (importante), l'ultimo passo, a volte necessario, é quello della denuncia alle autoritá.
Importante sapere che noi insegnanti siamo tenuti a prendere dei provvedimenti, abbiamo l'obbligo 
morale e legale di intervenire.


