
 

Rispetta sempre gli altri  

Considera che non è lo stesso 

Non dare troppe informazioni  

Non fare nulla che ti metta a disagio 

Una foto online è per sempre  

Un appuntamento? Pensaci bene!  

Dillo ai tuoi genitori… 

Fai la differenza  

La tua privacy è importante 

Vivi bene con i social network 

IL GALATEO
ONLINE

Si ringraziano: 

-la Fondazione Carlo Marchi 

-la Dirigente Scolastica Prof.ssa F.Cantarella   
dell’IC “A.Vespucci” (FI) 

-tutti i ragazzi della scuola “A.Manzoni” coinvolti 
nel progetto: 

Classi 

1A-1B-1C-1D e 1E 

2A-2B-2C e 2D 

3A-3B-3C e 3D 

-la referente del progetto Prof.ssa Silvana Baglioni 

e tutto il corpo docente delle classi coinvolte 

Il progetto è stato condotto dagli esperti esterni: 

Dott.ssa Orsolini Claudia, esperta in Psicologia Scolas-

tica 

Dott. Fabbri Fausto, esperto in analisi delle immagini 

e dei contenuti audiovisivi e cinematografici

YOU TU.BE 
= 

NOI 

Rapporti con l’altro e conoscenza 

emotiva 

PREVENZIONE AL BULLISMO

NUMERI UTILI 
-Telefono Azzurro: 1.96.96 e 
www.azzurro.it/chat 
-Polizia Postale: 055.78.76.711 
-Generazioni Connesse:http://
www.generazioniconnesse.it

http://www.azzurro.it/chat
http://www.generazioniconnesse.it
http://www.azzurro.it/chat
http://www.generazioniconnesse.it


 CYBERBULLISMO

DIFFERENZE rispetto al bullismo: 
-può coinvolgere una quantità di persone enorme (es. se 
condivido una foto in pochi minuti può raggiungere molte 

persone) 

-È incontrollabile 

-È meno visibile (una persona può ricevere messaggi 
privati o commenti dannosi e restare in silenzio) 

-Non ti abbandona mai (posso anche spegnere il tele-
fono ma so che i commenti continueranno) 

Se hai più di 14 anni (o se ne hai meno puoi chiedere ai 
tuoi genitori o tutori)  puoi chiedere al gestore del sito 

internet o del social network di oscurare, rimuovere o 
bloccare i contenuti diffusi nella rete che ti 

riguardano.  

Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, puoi chiederlo 
al Garante per la protezione dei dati personali compilando 
una lettera modello per la segnalazione/reclamo in 

materia di cyberbullismo. 

E’ LA MANIFESTAZIONE IN RETE DEL 
FENOMENO DEL BULLISMO

È possibile dunque bloccare, almeno parzialmente, 
l’azione dei cyberbulli, bloccando contatti in-

desiderati, salvando il testo di una chat, segnalando 
un contenuto al gestore del social network utilizzato.

E I RISCHI?

CONDIVIDERE É UNA RESPONSABILITÀ, fallo 
con attenzione, pensando a te stesso, ma anche alle 
altre persone

 - Imposta bene la privacy sui social; 

- Evita di condividere la tua posizione nei 
gruppi 

 -Quando crei un link per accedere a un gruppo, 
non postarlo su siti web, o altre pagine 

- Evita di condividere troppe informazioni 
personali                                                                                                         

- Fai un buon utilizzo delle tue foto; 

Ricorda che non sempre le persone in Rete 
sono sincere.  

A volte possono mentire e presentarsi in 
modi diversi da quello che sono.

Ciò che fai in rete non si cancella e valgono 
le stesse regole della vita reale

COSA É IL BULLISMO?

È un COMPORTAMENTO AGGRESSIVO da 
parte di una o più persone ed è:

#  INTENZIONALE  
#  RIPETUTO nel tempo  

#  A danno di una VITTIMA  

COME LO RICONOSCO?

PROTAGONISTI

-VITTIMA 
-BULLO  
-SPETTATORI AIUTANTI (DEL BULLO ) 

 DIFENSORI (DELLA VITTIMA 

INDIFFERENTI (NON DICONO NIENTE PER PAURA O PER 
INDIFFERENZA) 

RICORDA! ANCHE RIDERE è UN MODO PER ESSERE COM-
PLICI E PER INCENTIVARE IL BULLO A CONTINUARE!

FISICO (colpi, calci, strattoni..)  

VERBALE (offese, minacce, prese in giro) 

PSICOLOGICO (esclusione, pettegolezzi, calunnie) 

COSA POSSO FARE?
▪ CHIEDI AIUTO AD UN ADULTO  di fiducia, anche se 

hai paura o ti senti in imbarazzo: parlane con i tuoi genitori, 
un insegnante, un custode della scuola o un amico 

▪ Impara a dire di no! puoi dire chiaramente che certi com-
portamenti non ti piacciono;                                                                                                 
cerca di non restare solo                                                                                        

- se hai assistito a qualcosa che non ti piace AIUTA la 
vittima ed evita di appoggiare i tuoi compagni
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