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Social Network a scuola 

 

Dal 2005 utilizziamo ThinkQuest, una 
piattaforma elettronica planetaria gratuita e 
protetta, gestita dalla Oracle Education 
Foundation. 

 

Oggi abbiamo più di 430 iscritti. 
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OEF ThinkQuest 

 

 

3 



Responsabilità e educazione 

 
Prima di poter essere iscritto, al futuro utente viene 
consegnato un plico da fare visionare e firmare. 
Il plico contiene:  
- un consenso dei genitori per l'inserimento dei 

dati anagrafici del minore 
- presa di responsabilità legale da parte dei 

genitori. 
- Le regole di utilizzo e gli estremi della legge sulla 

privacy reperibili anche online. 
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Responsabilità e educazione 

 

Una volta ottenuto il consenso, l’utente segue 
due sedute: 

- Una sulla sicurezza telematica e sulla 
netiquette. (presentazione degli strumenti di 
segnalazione); 

- Una generale con presentazione degli 
strumenti e funzioni. 

5 



Tutelare se stesso e gli altri 

 

Tre livelli di controllo: 

- Esterno: docente e amministratore (che 
possono controllare immagini e messaggi 
pubblicati; 

- Individuale e di gruppo: conosco i miei limiti e 
quelli degli altri e ho a disposizione pulsanti di 
segnalazione come questo: 
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Tutelare se stesso e gli altri 
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Cadere nella rete 

 

Sentirsi inadeguati a questi strumenti che usano 
i nostri figli/studenti. 

Demonizzare ma non affrontare con pensiero 
critico e costruttivo. 

Confondere reale/virtuale o sottovalutarlo. 
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Navigare: La prima regola è informarsi 

 
Siamo noi in primis ad essere gli artifici e responsabili del 
modo in cui ci comportiamo nei social network o sul web 
in general. 
La Commissione Ue predispone un nuovo piano per la 
sicurezza dei minorenni online. (Commissario Ue per 
l’Agenda digitale Neelie Kroes - 2 maggio 2012). 
Rendere noi stessi e i nostri ragazzi consapevoli è 
indispensabile. 
Pubblicare con la testa sulle spalle. C’è stata una 
campagna di sicurinrete e di Save the children «posta con 
la testa». 
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Lavori di ricerca 

 

Questo anno gruppi di ragazzi hanno anche 
lavorato sia sulla sicurezza su internet sia sul 
bullismo e sul cyberbullismo nell’ambito di un 
concorso internazionale. 
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Lavori di ricerca 
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Internet a portata di mano? 

 

- Un adulto è sempre presente quando i ragazzi 
navigano? 

- Navigano solo di giorno? 

- Dove si colloca il computer? Che tipo di 
protezione e filtro è istallato.  

- Che tipo di cellulare possiedono i ragazzi? 
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Differenze fra bullismo e 
cyberbullismo 

 

L’utilizzo delle nuove tecnologie conferisce al 
cyberbullismo alcune caratteristiche proprie: 

• Anonimato 

• Difficile reperibilità 

• Indebolimento delle remore etiche 

• Assenza di limiti spaziotemporali 
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• Flaming: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum. 

• Molestie (harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno. 

• Denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua 
reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, ecc. 

• Sostituzione di persona ("impersonation"): farsi passare per un'altra persona per spedire 
messaggi o pubblicare testi reprensibili. 

• Rivelazioni (exposure): pubblicare informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona. 

• Inganno (trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o 
condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici. 

• Esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in 
essa un sentimento di emarginazione. 

• Cyber-persecuzione (cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a 
incutere paura. 

• Sexting:  scambio su internet, prevalentemente tra ragazzi e giovani, di foto e video a sfondo 
erotico – sessuale corredato da commenti più o meno espliciti. 

Esempi di cyberbullismo 
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