
I CYBER-BELLI PRESENTANO….. 



COME USARE IN MODO 
INTELLIGENTE I MEDIA…… 

 ED ESSERE DEI GANZI 
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La tecnologia può essere bella se usata 
con creatività e in  maniera 

intelligente.  
 

Ci sono però delle da rispettare…    
 

(Anna) 



SCUOLA PRIMARIA 
 
Se frequenti la scuola primaria i dispositivi mobili 
(cellulare, tablet) non li puoi usare a scuola.  
 
Puoi usare la Lim e il laboratorio di informatica.  
 
Non portare a scuola il cellulare, è vietato.  
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Se frequenti la scuola secondaria di primo grado puoi  
usare tablet e il tuo smart-phone solo se il tuo 
insegnante è un tipo super tecnologico e lo richiede 
per fare una lezione particolare.  
In questo caso ti darà un avviso. 



 
 
 
 
 

ATTENZIONE!!!!! SEGUI QUESTE REGOLE 
 

Devi portare il cellulare carico e accenderlo e spegnerlo soltanto 
quando l’insegnante te lo dirà 
 
Durante la lezione non potrai inviare sms, chattare, navigare, 
ascoltare musica 
 
Al termine dell’attività dovrai spegnere il cellulare. 
 
Se non rispetti queste regole rischi delle sanzioni: 
•note sul registro 
•convocazione dei tuoi genitori davanti al preside 
•sospensione dalla scuola 



Col tuo cellulare non puoi filmare nessuno di nascosto e 
senza  consenso:  
 
si chiama violazione della privacy ed è un reato 



USA 
CONSAPEVOLMENTE 

LA  RETE  
 
 

COME FARE? CONNETTI 
IL CERVELLO E….. 

CONTINUA A LEGGERE! 
 



MANTIENI RISERVATA LA  TUA IDENTITA’ IN 
RETE  
RETE  

 
 
 
 

Non fornire dati personali come nome, cognome, 
età, indirizzo, numero di telefono, nome degli 
amici ad altri utenti di siti e social network. 



Ricorda che l’età minima per l’iscrizione ai 
social network (Face-book, Instagram, You 
Tube…) è 13 anni. Per Whats App devi 
avere 16 anni. Se commetti un reato senza 
saperlo ci vanno di mezzo i tuoi genitori. 



 
 
Non diffondere informazioni 
personali di altri senza 
autorizzazione 

 

(Matilde Aurora Gaia Wail) 



Prima chiedi poi tagga 
Prima di pubblicare una foto su un social chiedi 

il permesso alle persone che vi compaiono. 
Potrebbero non voler apparire per qualsiasi 

motivo. 

(Anna) 



RISPETTA SEMPRE GLI ALTRI 
 

Non scrivere messaggi cattivi e non girare foto 
contro qualcuno.  Potresti partecipare a 
un'azione di cyberbullismo, magari senza 
accorgertene. 

 

(Simo, Ari, Fra, Ste, Denni) 

http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=67
http://www.google.it/url?url=http://www.iclapiragentiluomo.gov.it/a-scuola-senza-cyberbullismo/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiS6JGm2unZAhVFuBQKHSRSDmQQwW4IODAR&usg=AOvVaw1jyv8Wkzkwo9-IbDIgIJ7N


Non rispondere alle provocazioni sui 
social e nelle chat;  non usare un 
linguaggio volgare, comportati 

correttamente in rete. 

 
SEI STUPIDO SEI SFIGATO 



Non acconsentire alle richieste di incontrare 
personalmente chi hai conosciuto in Rete. Le 

persone conosciute in chat o sui social 
network utilizzano, molto spesso, identità 

false  



Ciò che fai su internet non rimane anonimo ma 
lascia tracce informatiche che permettono di 
risalire ai tuoi comportamenti in rete 



    Se ti capita di vedere o ricevere messaggi 
offensivi, parlane a un adulto di fiducia,  non 
rimanere  spettatore passivo.  

 



   Il Safer Internet Center italiano mette a tua 
disposizione due canali a cui puoi rivolgerti se 
sei in difficoltà. Il primo è la linea di ascolto 
gratuita 1.96.96, il secondo la chat.  

    Il cyberbullismo si può sconfiggere 

(ASJID DAIM , EL KHARSAOUI ABDESSAMAD 
LICCIARDI DANIELE, MURGIDA MATTIA) 

http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html


  

 L'unica cosa “buona” del 
cyberbullismo è che lascia tracce. 
Quindi salva i messaggi che ricevi: 

saranno una prova in caso di 
denuncia.  

Il cyberbullismo è un reato. 
 

https://www.google.it/url?url=https://www.focusjunior.it/comportamento/bullismo/caratteristiche-vittima-bullismo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi9qYrLyunZAhVLbRQKHV8ICNcQwW4IHDAD&usg=AOvVaw1S2NYR0wyABdRL0vOQ03z8


RISPETTA SEMPRE  
 

Online, come nella vita reale, cerca  di 
essere leale, rispetta il pensiero altrui. 

    Scrivi in rete solo ciò che diresti nella vita 
reale 

http://www.google.it/url?url=http://catania.liveuniversity.it/2017/10/24/legge-europea-cyberbullismo-scuola-responsabile/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj2n8bn0OnZAhVENxQKHVWwCB8QwW4IIDAF&usg=AOvVaw1pbMT-fxVzCjlMuorNVm_-


CONSIDERA GLI AMICI REALI 
 

Qualcuno che conosci solo su internet, non 
sarà mai un vero amico.  

Un like vero te lo da un amico con un abbraccio  

 

https://www.google.it/url?url=https://www.wired.it/internet/social-network/2014/02/13/facebook-mi-piace-falsi/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiR7NPg0enZAhVIbhQKHRmjCe4QwW4IFjAA&usg=AOvVaw1cGoS8yVdPPpBa09ux9Sev
http://www.google.it/url?url=http://aforisticamente.com/2014/08/25/frasi-citazioni-e-aforismi-abbraccio-e-sugli-abbracci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj16bXd0unZAhVFOhQKHazXCiUQwW4IHDAD&usg=AOvVaw0hQgZfHOd1NFPHlzA31m73


NON FARE NULLA CHE TI METTA A 
DISAGIO 

Se qualcuno ti chiede di fare cose online che ti 
mettono a disagio, anche se ti fidi, rinuncia 

sempre 

https://www.google.it/url?url=https://www.elenacarbone.it/di-cosa-ci-occupiamo/disturbo-ansia-sociale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiw6t-u1OnZAhXM7RQKHXQsAr8QwW4IIjAG&usg=AOvVaw3CaPU4FkB5yF-MZVBJtt8I


Una foto online è per sempre  
l'amore meno 

Non inviare video o immagini sexy neanche se ti 

viene richiesto dal tuo fidanzato/a come prova 
d’amore 

 

https://www.google.it/url?url=https://www.wikihow.it/Farti-Amare-di-pi%C3%B9-dal-tuo-Ragazzo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZhs7M1unZAhWD0RQKHfE9D_cQwW4IHjAE&usg=AOvVaw0puqVTXJ9_lhsGm0j7sXrS


Considera sempre l'età 
 
Un adulto che scambia immagini 
molto spinte con un minore, compie 
un reato perseguibile dalla legge. 
 



COSA RISCHI 

Incontri non graditi 
Pubblicando informazioni come indirizzo di casa o 
scuola, potresti  farti raggiungere da sconosciuti. 

Una brutta figura per sempre 
Su Internet è impossibile tornare davvero indietro. Se 
pubblichi qualcosa è per sempre.  



Diventi un bersaglio facile 
Se diffondi certe informazioni personali, magari incautamente o alla 
persona sbagliata, potresti renderti vulnerabile all'azione di cyberbulli.  
 
 
 
 

Potresti subire frodi 
Potresti essere vittima di spam o 
altre truffe attraverso email, SMS 
ecc… ma anche di ricerche di 
marketing non autorizzate o di furto 
d'identità.  
 
 

(Martina Michelle Giorgia Maria) 



 
GESTISCI  LA TUA  PRIVACY 

PERSONALE 
 

Prima pensa poi invia 
Prima del fatidico click, dovresti fermarti 
un attimo e chiederti se stai condividendo 

o inviando cose a rischio-pentimento. 
 



Non metterci tutta la tua vita 
Sui social o nei tuoi profili online non condividere  
troppe notizie su di te, che consentirebbero un 

facile furto d'identità. 
 

(Marta) 



 
 
Cercati in rete 
Ogni tanto cercati con Google 
Magari hanno pubblicato cose che potrebbero nuocerti . In questi casi puoi 
cercare di farle togliere dalla rete chiamando il Safer Internet Center  al 
numero gratuito 1.96.96, 
 

Scarica le app consapevolmente 
Quando scarichi una app, è bene sempre controllare 
le condizioni d’uso in materia di privacy e 
trattamento dei dati personali. 



…..INFINE RICORDA 
CHE…… 



SE UN CYBER-BELLO VUOI 
DIVENTARE…. 

RISPETTA GLI ALTRI ON – LINE  
E NELLA VITA REALE!! 

 
 

(Lorenza) 


