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«Si definisce cyberbullismo qualunque tipo di aggressione, insulto,
umiliazione che sia realizzato utilizzando telefoni cellulari o qualunque tipo di
tecnologia wireless o legata a internet, per far del male a un altro bambino,
preadolescente o adolescente.
A entrambi i lati di un episodio di cyberbullismo
devono trovarsi bambini o adolescenti»

Il glossario del cyberbullismo
Sexting pratica d’inviare proprie foto in atteggiamenti sessualmente espliciti e/o immagini inerenti al sesso
Stalking Insieme di comportamenti persecutori ripetuti e intrusivi, come minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o attenzioni
indesiderate.

Flaming messaggio intenzionalmente ostile e provocatorio, scritto con linguaggio violento e volgare, inviato da un utente a uno o
più individui della comunità virtuale, con lo scopo di scatenare conflitti verbali all’interno della Rete.

Trolling persona che interviene nelle discussioni con commenti senza un obiettivo di comunicazione preciso e spesso volutamente
offensivi, con il solo scopo di suscitare nell’altro altrettanti commenti esasperati o violenti.

Exclusion: esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”).
Harassment: invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari tramite la rete.
Grooming: Adescamento di un minore in Internet tramite tecniche di manipolazione psicologica volte a
superarne le resistenze e a ottenerne la fiducia per abusarne sessualmente

Cyberbashing: Forma di cyberbullismo che si verifica quando la vittima viene colpita e aggredita di fronte a
un gruppo di persone che riprende l'episodio con il telefono per poi divulgarlo e commentarlo o "linkarlo“
.
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Cyberbullismo e scuola:
un binomio necessario?
Quattro ragioni per un si
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L’agenda digitale
Il cyberbullismo costituisce non solo un
problema di natura educativa (BULLISMO)
ma anche di formazione
all’uso consapevole degli strumenti di conoscenza
e comunicazione sul web
(CYBER)
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Il cyberbullismo e i suoi spazi
La scuola è un contesto
di socializzazione
Per la sua natura, si presta
a fare da luogo di nascita e
diffusione (o amplificazione)
a fenomeni di cyberbullismo
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3
Identità e reputazione digitale
Il cyberbullismo è un fenomeno che agisce
nell’ambito relazionale/reputazionale
dell’identità
La scuola è uno degli spazi privilegiati
dove si costruisce e si definisce
l’identità sociale (reputazionale)
dell’adolescente

11/03/19

4
Risorse (umane e non) della scuola
La scuola è per sua natura dotata di
strumenti e procedure d’intervento
per affrontare, decifrare e combattere
il fenomeno
Necessità di educare alla
comunicazione emozionale propria
dei social network
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Come pensare il cyberbullismo
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Scuola e cyberbullismo
Combattere il cyberbullismo
attraverso una
educazione all’uso consapevole
degli strumenti digitali e una
conoscenza della natura del web
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Cyberbullismo

World Wide Web

Pervasività

Velocità e pervasività

Anonimato

Anonimato

Ampiezza di diffusione
Persistenza degli effetti

Indistinzione reale/virtuale
Target: identità

Ampiezza di diffusione
Eternità del web

Indistinzione reale/virtuale
Sistema reputazionale

Diffamazione veloce ma persistente
Mancanza di controllo
sull’identità digitale
costruita sulla reputazione
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Effetto rimbombo nelle bolle digitali
Difficoltà nell’individuazione dell’aggressore

2
Cosa fare (a scuola) contro il cyberbullismo
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Linee guida per azioni di prevenzione
e contrasto a bullismo e cyberbullismo
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Linee guida del MIUR (13 Aprile 2015) “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al
bullismo e al cyber bullismo”: testo elaborato col contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory
Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR.
Direttiva Ministero Pubblica Istruzione (15 Marzo 2014) “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica”: tutte le componenti scolastiche
devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche oggetto della direttiva e promuovere iniziative utili a
evitare l’uso di dispositivi elettronici durante le lezioni.
Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 “Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e la lotta al bullismo”. La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA
e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza, si sofferma nella
previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni
disciplinari.
DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti
Lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al cyberbullismo. Per la normativa della fase
disciplinare, si prevede un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, pur superando ll modello
puramente sanzionatorio e repressivo.

RESPONSABILITA’ PENALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
Culpa in vigilando
L’ ART. 28 della Costituzionale Italiana recita che
“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in
violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”
L’ART. 2048 del codice civile, secondo comma, stabilisce che
“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono
sotto la loro vigilanza”.
Per superare la presunzione, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla
Cassazione che sancisce come
“non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver
adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”
Culpa in organizzando
La vigilanza deve essere assicurata all’interno della Scuola e dunque anche fuori dalla classe. L’organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo, prevedendo
ad esempio uffici ad hoc, consultorio ecc. può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.
La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo in modo attivo gli
studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni.
La Direttiva prevede l’attivazione di un numero verde 800 669 696, l’elaborazione e diffusione del Codice di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e delle
rete informatiche, la costituzione presso ciascun Ufficio scolastico regionale, di osservatori permanenti sul fenomeno del Bullismo che saranno centro polifunzionale
al servizio delle istituzioni che operano sul territorio.
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 249/1998 all’art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino
le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. In particolare il comma 7 prevede in linea generale che:
“l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a
quindici giorni”.
Tale limite può essere derogato solo qualora ricorrano due ipotesi di particolare gravità ovvero:
1.quando siano stati commessi reati
2.quando vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In tali casi la durata dell’allontanamento“è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.

Protocolli d’intervento per atti di cyberbullismo a scuola
Un modello possibile
RUOLO DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI
Dirigente Scolastico: raccoglie la denuncia da parte del referente cyberbullismo e avvia il processo di
accertamento dei fatti; insieme al consiglio di classe e al referente prende decisioni in merito a sanzioni o
percorsi educativi in risposta all’emergenza sollevata dal caso; gestisce la risorsa “psicologa”; provvede alla
denuncia alle autorità competenti in caso si profili una responsabilità legale o un reato.
Referente Cyberbullismo: elemento di raccordo tra studenti e docenti, da una parte, e la Presidenza dall’altro.
Riferisce al Preside su episodi denunciati e collabora con lui nelle decisioni che riguardano il caso in questione;
è l’interfaccia della scuola con le istituzioni e enti esterni per il fenomeno del cyberbullismo

Docenti: raccolgono la denuncia e la comunicano al referente cyberbullismo; come membri del consiglio di
classe partecipano delle decisioni in merito al caso.
Psicologa: raccoglie la testimonianza dello studente o la comunicazione di denuncia dal docente, riferisce al
Preside e al referente cyberbullismo; si affianca alla vittima in funzione di supporto, decifrazione e cura dei
problemi.

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo
• Informazione immediata al Dirigente Scolastico

1^ Fase: analisi e valutazione
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola
1. Raccolta di informazioni sull’accaduto: quando, dove e come è successo
2. Interviste e colloqui con gli attori principali; raccogliere le versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista.
 Astenersi dal formulare giudizi
 creare un clima di empatia e disponibilità che consenta una raccolta oggettiva di informazioni.
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2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine
Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
Altri soggetti: Referente cyberbullismo / Psicologo della scuola
a. I fatti sono confermati con prove oggettive
Si apre un protocollo con apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere
b. I fatti non sono configurabili come cyberbullismo
La procedura si interrompe
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3^ Fase: azioni e provvedimenti
Se i fatti sono confermati:
• Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore e supporto del consiglio di classe
nell’affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori
della scuola;

• Convocazione dei genitori del cyberbullo con lettera del Dirigente
• Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare:
a. sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
b. sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
c. sospensione;
d. Invito al cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia;
e. Avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura,
Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte);
Nel caso la famiglia non collabori: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio
Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:
• si occupano del rafforzamento del percorso educativo all’interno della classe e/o del gruppo
coinvolto;
• provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell’intervento attuato, sia nei confronti
del cyberbullo sia nei confronti della vittima.
• Restituiscono alla famiglia della vittima, al termine dell’anno scolastico (e in itinere), un feedback
sull’effetto delle procedure adottate e sulla risposta da parte dello studente bullizzato.
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Cosa si è fatto (a scuola) contro il cyberbullismo
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OBIETTIVO GENERALE
Diffondere una cultura positiva del web e dell’utilizzo
dei social network, ponendo in evidenza la necessaria
integrazione tra la vita digitale e la vita reale
(cfr. A. Baricco, The Game, Torino, Einaudi 2018)

AMBITI COINVOLTI
a) Educazione alla socialità e alla cittadinanza
consapevole (ruolo di genitori e rete famigliare)
b) educazione civica digitale;
c) sexting;
d) bullismo/cyberbullismo e media education.

TARGET DIRETTI
o
o
o
o
o

Studenti frequentanti la scuola coinvolti in percorsi di sensibilizzazione e informazione
Web Animatori di Classe individuati negli istituti di 1° e 2° grado partner diretti del progetto
Docenti referenti per la salute e cyberbullismo
Docenti
Genitori e/o adulti di riferimento

TARGET INDIRETTI
Cioè i potenziali beneficiari esterni alle comunità scolastiche coinvolte direttamente nel progetto
o Studenti delle scuole di 1° e 2° grado
o Educatori e/o animatori impegnati nei servizi di educativa territoriale, associazione sportive, centri di
aggregazione giovanile, associazioni, parrocchie
o Cittadini dei territori che visiteranno le iniziative proposte
o Utenti internet che visiteranno il sito di progetto: www.keepcalmestopcyberbullismo.it

OBIETTIVI
o Diffondere nella comunità scolastica una cultura del WEB come parte integrante della vita quotidiana.
o Educare alla cura della propria reputazione digitale attraverso un uso consapevole del web e dei social
network.
o Attivare forme di apprendimento in contesti laboratoriali guidati da adulti esperti per la produzione di prodotti
digitali, utilizzabili in percorsi formativi peer-to-peer a scuola.
o Creare all’interno della scuola una comunità di docenti in grado di affrontare il fenomeno del cyberbullismo
ma al contempo di valorizzare le potenzialità di un uso critico e consapevole del web.
o Proporre ai genitori percorsi di sensibilizzazione al tema dell’uso consapevole del web, al fine di evitare
che la rivoluzione WEB 2.0 diventi un ulteriore ostacolo per il dialogo tra generazioni e tra scuola e famiglie.

Risultati raggiunti nel 2018: i numeri
8 laboratori formativi per la realizzazione di prodotti editoriali storie in stile comics della durata di 168 ore complessive.
25 storie in stile comics che raccontano di vittime e bulli/cyberbulli all’interno della comunità della scuola. Visibili alla pagina:
www.keepcalmestopcyberbullismo.it/prodotti-editoriali/

1 video di presentazione del comic “La bulla sbullata” realizzato dai WEBAC.
8 sessioni formative per la formazione dei Web Animatori di Classe WEBAC.
2 eventi formativi strutturati di formazione tra pari: scambio tra WEBAC delle scuole.
4 interventi formativi per i docenti.
1 sito www.keepcalmestopcyberbullismo.it
1 mostra “BULLI DI CARTA” con pannelli mobili che consentono un rapido allestimento in diversi ambienti, non
necessariamente strutturati per ospitare mostre.

1 convegno finale (novembre 2019) di presentazione degli elaborati, aperto a tutta la cittadinanza.
4 cabine di regia con i docenti referenti per la salute e il cyberbullismo per il coordinamento progettuale.

I NODI PROBLEMATICI SU CUI LAVORARE
1.Coinvolgimento degli studenti nel ribaltamento di prospettiva didattica: peer education
2.Coinvolgimento dei docenti: protocolli d’intervento (policy) per l’intera comunità docente
3.Reale ricaduta didattica dei materiali prodotti e delle competenze acquisite
4.Coinvolgimento di contesti sociali extrascolastici (agenzie territoriali, consultori, biblioteche e
centri culturali, distretti, agenzie territoriali etc.): lavoro in rete
5.Consapevolezza dei linguaggi del web e dei social network tra rischi e opportunità
(VS mito dei nativi digitali)
6.Consapevolezza politica dell’urgenza di una formazione permanente, per docenti e studenti,
sul linguaggio e gli strumenti della comunicazione digitale

