Crescere bene nella rete
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Percorso di consapevolezza
all’uso dei social e prevenzione
del cyberbullismo
Premessa
Internet rappresenta oggi un vero e proprio ambiente di vita per ogni
individuo, creando così nuove modalità relazionali, di costruzione
identitaria, di apprendimento e narrazione di sé.
Continuum tra il mondo reale e quello digitale
Rete = immense opportunità, ma anche potenziali rischi, di cui gli
adolescenti, ma anche gli adulti stessi, sono spesso poco consapevoli.
Un fenomeno del cyberbullismo che vede per attori e vittime adolescenti e
preadolescenti inconsapevoli dei rischi a cui sono esposti può costituire una
minaccia al loro ben-essere psicofisico e relazionale
Non sempre dispongono di adeguati strumenti per contrastarlo.

Percorso di consapevolezza
all’uso dei social e prevenzione
del cyberbullismo
Safer Internet Day 2016
32% ha paura di subire atti di cyberbullismo
30% teme di praticarlo senza accorgersene

Incidenza del 7% di cyberbullismo ricevuto (vittime) e del 7% agito
(cybebulli).
Rispetto al bullismo tradizionale dichiarato di aver sia subito che attuato episodi
di aggressione, essendo quindi allo stesso tempo sia bulli che vittime (3% via
cellulare, 2% via Internet).

Spettatori: assistito o di essere venuti a conoscenza di fenomeni di
cyberbullismo (23% tramite cellulare e 17% tramite Internet).

Un fenomeno molto presente nelle nostre scuole secondarie.

Articolazione interventi
Fase iniziale:
apertura del link del questionario che avverrà dal 9 al 28 gennaio.

https://it.surveymonkey.com/r/progettobullismo
Incontri:
1° “Cyberbullismo: conoscerlo per prevenirlo!”
Restituzione dei questionari somministrati
Inquadramento del fenomeno e focalizzazione sullo sviluppo di strategie e
competenze relazionali necessarie per prevenire e contrastarlo

2° “ La mappa dei social: idee, rischi, paure”
Discussione guidata sulla conoscenza e utilizzo dei social delle loro
modalità di fruizione. Analisi critica dei possibili rischi di un uso eccessivo e
scarsamente consapevole dei social network.

Organizzazione
Fine febbraio Cyberbullismo: conoscerlo per prevenirlo nelle singole sedi
con la seguente articolazione (durata 2 ore):
Rozzano ITE
Rozzano LICEO

5 classi
3 classi

115 alunni (divisi in 2 gruppi)
78 alunni

Noverasco LICEO
Noverasco ITAG

2 classi
4 classi

40 alunni
80 alunni

Marzo La mappa dei social: idee, rischi, paure nelle singole sedi con la
seguente articolazione (durata 2 ore):
Rozzano ITE
Rozzano LICEO

5 classi
3 classi

115 alunni (divisi in 2 gruppi)
78 alunni

Noverasco LICEO
Noverasco ITAG

2 classi
4 classi

40 alunni
80 alunni
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