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Introduzione 
 
A paartire dall’a.s. 2016/16 il nostro Istituto, in collaborazione con Generazioni 
Connesse Safer Internet Center, avendo aderito al progetto SIC (Safer Internet 
Center) Generazioni Connesse, promosso dal MIUR in collaborazione con la 
Comunità Europea, ha intrapreso, una serie di iniziative per favorire un uso corretto 
e sicuro delle nuove tecnologie e di Internet insegnando ai nostri ragazzi un 
atteggiamento corretto e consapevole finalizzato ad ottenere il massimo dei 
vantaggi senza correre i rischi legati alla rete. 
Nell’ambito di questo progetto il nostro Istituto ha redatto un documento (e-safety 
Policy) volto a formulare una descrizione del fenomeno e delle sue potenzialità in 
ambito didattico; le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle TIC in 
ambiente scolastico, le misure per la prevenzione e quelle per la rilevazione e 
gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie 
digitali. 
 
1 Policy di e-safety 
 
1.1 QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE 
 
La scuola nel corso degli anni ha accresciuto la sua capacità di organizzarsi per 
rispondere ai bisogni degli alunni con particolare riguardo a quelli portatori di bisogni 
educativi speciali. Ha attivato anche sul territorio azioni condivise a livello 
interistituzionale e ne è promotrice e coordinatrice. Ha promosso azioni di supporto 
attraverso l'attivazione di progetti di educazione all'affettività per la promozione 
dell'inclusione e dell'integrazione Nel contempo ha strutturato percorsi premiali per 
la valorizzazione delle eccellenze, ottenendo risultati di crescente soddisfazione. 
La scuola ha bisogno di crescere nella sua dotazione tecnica e tecnologica, in modo 
sistematico e diffuso. Ostacolo a tale operazione è la dimensione dell'Istituto 
collocato su sei plessi che richiede uno sforzo economico e tecnico molto 
significativo. Peraltro la scuola è collocata in una zona mal servita sotto l'aspetto 
delle connessioni di rete, giacchè i quartieri su cui opera non hanno fibra ottica e la 
connettività è molto lenta e volatile. 
Occorre coinvolgere tutti gli interlocutori-protagonisti per ridefinire una procedura 
comune e delle norme comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie digitali e della 
rete. 
E’fondamentale definire delle misure chiare e precise per prevenire usi non 
consapevoli delle tecnologie digitali e bisogna favorire la crescita delle competenze 
digitali. 
Tale progetto si pone in stretta interconnessione anche con il Progetto “Didattica 
interattiva”. 
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2. INFRASTRUTTURA 
 
2.1 Un ambiente sicuro anche online 
 
L’introduzione sempre maggiormente frequente delle tecnologie informatiche nella 
didattica, come la presenza delle LIM nelle classi, il progetto “didattica interattiva”, il 
ROL, così come l’uso sempre più frequente della rete internet e della posta 
elettronica nelle attività didattiche, hanno reso necessaria una adeguata e corretta 
consapevolezza dei rischi nell’uso di questi potenti strumenti innovativi. L’I.C. Marta 
Russo si sta occupando di favorire un approccio corretto in modo da valorizzare il 
percorso formativo degli studenti, preservandoli contestualmente dai possibili 
pericoli. La scuola propone agli studenti e agli insegnanti di utilizzare internet non 
soltanto per le attività sociali ma anche per promuovere la formazione attraverso la 
condivisione delle risorse, l’innovazione e la comunicazione, come sta facendo 
mediante le classi digitali come Edmodo e l’Isola che non c’è, che costituiscono 
ambienti di apprendimento protetti.  
 
2.2 La Privacy 
Tutto il personale è tenuto a tutelare la propria e l’altrui privacy: si raccomanda 
l’utilizzo di password qualora vengano conservati nei computers dati personali, 
riferiti soprattutto ai profili dei singoli alunni o a documenti di rilevante importanza. 
Pertanto, l’accesso ad internet, per gli studenti e per gli insegnanti, deve essere 
differenziato, regolamentato, ed avvenire nel rispetto delle disposizioni ministeriali.  
Il presente Regolamento di Politica per l’Uso Accettabile della Rete della nostra 
scuola, nasce per informare ed educare l’utenza della Scuola, per garantire un uso 
corretto e responsabile delle nuove tecnologie rispettando la privacy, nel rispetto 
della normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni, per disciplinare le 
modalità di utilizzazione delle risorse informatiche dell’Istituto. 
 
3.FORMAZIONE INSEGNANTI 
 
3.1 Didattica e TIC  
 
La società attuale e la scuola stanno cambiando: quindi, si rende necessario un 
potenziamento nell'utilizzo degli strumenti informatici e multimediali. 
Diventa sempre più importante passare da un tipo di didattica tradizionale 
privilegiante il momento espositivo del docente ad uno più interattivo. Risulta 
necessario, quindi, arricchire i momenti di lavoro collettivo con situazioni in cui gli 
alunni possano utilizzare le nuove tecnologie anche in maniera individuale, come è 
possibile in un laboratorio informatico.  
Uno strumento utile a raggiungere questi obiettivi è costituito dalle piattaforme 
online da utilizzare durante le ore di lezione, per potenziare l’uso del computer e di 
Internet a scuola. 
Edmodo, ad esempio, è un social network didattico pensato per la scuola, il quale 
consente agli insegnanti di creare delle classi virtuali e di mettersi in contatto con gli 
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studenti per condividere materiali, svolgere test e interagire. Esso presenta una 
grafica simile a Facebook, ma offre la possibilità di comunicare e di interagire in 
modo corretto, in un ambiente protetto, gestito dal docente, ma soprattutto, 
permette di scaricare i materiali didattici inseriti dagli insegnanti e agli studenti di 
interagire con i compagni e i professori; inoltre, gli alunni possono esercitarsi 
svolgendo test e divertirsi rispondendo ai sondaggi. 
Altre piattaforme informatiche, come l’Isola che non c’è, hanno simili funzionalità, e 
sono utili a fornire uno strumento di didattica digitale, finalizzata a raggiungere il 
maggior numero di allievi possibile. 
La grafica di queste piattaforme è molto semplice e intuitive, e non consente di non 
mescolare la vita privata con quella scolastica.  
Si rende necessario, inoltre, potenziare le conoscenze informatiche, mediante 
percorsi formativi e concorsi, educare ad un corretto utilizzo di Internet e allo 
sviluppo del pensiero computazionale mediante l’inserimento della didattica 
curricolare del coding. 
 
3.2 L’uso responsabile 
 
DOCENTI 
Il ruolo del docente che organizza l’attività didattica supportata dalle TIC rappresenta 
la migliore forma di prevenzione dai rischi dell’uso improprio della rete da parte 
degli studenti. 
Ogni docente deve : 
-illustrare ai propri alunni le regole di utilizzo del laboratorio d’informatica con 
particolare riferimento all’uso di Internet; 
-discutere con i propri allievi della netiquette (cioè regole comuni di accesso e 
utilizzo di chat, forum, mail e di qualsiasi altro tipo di comunicazione sincrona 
e asincrona); 
-informare, anziché censurare, gli alunni ad essere coscienti dei rischi in cui 
possono incorrere ed a riconoscere gli aspetti negativi di Internet come la 
pornografia, la violenza, il razzismo e lo sfruttamento dei minori; 
-responsabilizzare gli alunni per insegnare ad utilizzare consapevolmente i 
servizi ed i contenuti della rete per conoscere gli effetti cognitivi, affettivi e 
comportamentali delle sue potenzialità, oltre alle informazioni tecniche utili a 
gestire correttamente gli strumenti tecnologici; 
-monitorare la navigazione affinché gli alunni non accedano a siti non appropriati; 
-consigliare siti adeguati per le ricerche. 
 
STUDENTI 
 
L’accesso al laboratorio d’informatica può avvenire solo con la presenza del docente 
responsabile dell’attività e negli orari scolastici stabiliti. 
Ogni alunno deve rispettare il presente regolamento e seguire i consigli del docente 
Non è possibile: 
- utilizzare proprie chiavette USB o cd-rom senza aver acquisito il permesso 
da parte dell’insegnante; 
- modificare la configurazione dello schermo; 
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- eseguire operazioni sul computer potenzialmente pericolose; 
Al termine dell’utilizzo del computer bisogna chiudere la propria sessione di lavoro e 
lasciare tutto in ordine. 
Ogni studente deve: 
-Chiedere sempre il permesso prima di collegarsi ad internet; 
-Non fornire i propri o gli altrui dati anagrafici , indirizzo e numero di telefono a 
persone incontrate sul web, senza chiedere il permesso ai genitori o agli insegnanti; 
-Riferire sempre a insegnanti e genitori se si incontrano in Internet immagini o scritti 
che infastidiscono; 
-Chiedere il permesso prima di scaricare dal web materiale di vario tipo; 
 
3.3. Partecipazione 
 
Alcune classi dell’I.C. Marta russo hanno aderito al progetto che prevedeva l’utilizzo 
di Edmodo. 
Le azioni sono state le seguenti: 
 

▪ Iscrizione a Edmodo; 
▪ Creazione dei gruppi-classe e generazione del codice; 
▪ Predisposizione del materiale didattico da utilizzare su Edmodo e supporto 

per la condivisione sulla piattaforma; 
▪ Creazione di una bacheca contenente materiale didattico per i docenti; 
▪ Indicazioni sulle iscrizione degli studenti a Edmodo e alle rispettive classi 

virtuali. 
 

I docenti, inoltre, si sono occupati di: 
 

▪ Creazione della lettera per i genitori e consegna agli allievi; 
▪ Raccolta delle lettere con il consenso dei genitori; 
▪ Supporto e formazione ai docenti per la gestione dei gruppi e per l’eventuale 

accesso dei genitori alla piattaforma. 
 
L’iter: 
 
L’insegnante, dopo essersi registrato su Edmodo, crea il gruppo classe e le diverse 
cartelle relative alle discipline; il sistema, quindi, genera un codice che viene poi 
distribuito agli studenti. Gli alunni devono inserire il codice solo al momento della 
registrazione: dal primo accesso in poi, infatti, verrà loro richiesto solo di inserire 
nome utente e password che hanno scelto.  
Dopo che tutta la classe reale sarà diventata virtuale, l’insegnante blocca i nuovi 
accessi ai diversi gruppi, così nessun altro utente sconosciuto potrà avervi accesso.  
Nel caso in cui uno studente dovesse dare il codice ad estranei, l’insegnante 
provvederà immediatamente alla cancellazione degli stessi, resettando il codice 
gruppo, senza che ciò comporti l’aggiornamento del codice per gli studenti già 
iscritti. Lo stesso potrà fare nel caso in cui un alunno della sua classe si comporti in 
modo inadeguato, inserendo commenti fuori luogo o offendendo i compagni, 
impostando il suo profilo “su sola lettura” (l’alunno visualizza ciò che accade nei 



 7 

gruppi ma non può scaricare materiale, svolgere test, rispondere ai sondaggi o 
scrivere messaggi) oppure rimuovendolo dal gruppo. 
Inoltre, è presente un codice genitori, affinché essi possano accedere alla 
piattaforma e controllare il lavoro dei ragazzi o comunicare con il docente. Possono 
accedere al profilo del proprio figlio, visualizzare i risultati dei test, leggere i 
messaggi, e ricevere notifiche sulle novità direttamente sulla propria casella di posta 
elettronica.  
L’insegnante ha il compito di moderare gli interventi del forum e cancellare quelli 
che non ritiene consoni all’ambiente didattico. Gli studenti possono comunicare 
direttamente solo con il docente o con tutti i compagni; i messaggi privati tra 
studenti infatti non sono possibili e nemmeno commenti o messaggi anonimi. 
 
 
4. STRUMENTI A SUPPORTO DELL’USO DEI MEDIA A SCUOLA 
 
4.1  NUOVI MEDIA IN CLASSE. LA PRIVACY. 
 
L’uso di Internet e delle numerose funzionalità è consentito a tutte le 
componentidell’Istituto esclusivamente per gli scopi attinenti alle proprie mansioni. 
L’insegnante di classe, che nelle proprie ore di lezione prevede l’uso di internet, 
coordina e autorizza l’utilizzo degli strumenti di comunicazione e scambio di 
informazioni ed è responsabile di quanto avviene nelle proprie ore di lezione sia in 
aula che nel laboratorio. 
Il mancato rispetto da parte degli allievi delle norme definite, comporterà un giudizio 
negativo secondo la normale prassi didattica di valutazione relativa alla condotta e al 
profitto. 
In particolare gli alunni sono tenuti: 

- a inviare o ricevere allegati solo con il permesso dell’insegnante; 
- a partecipare a forum/corsi on line e utilizzare le messaggerie solo se 

autorizzati dall’insegnante, in tutti gli altri casi non sono autorizzati; 
-  a non scaricare (download) a fini personali: file musicali, foto, software, 

video, ecc., tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente 
programmate; 

-  gli studenti sono tenuti a salvare il contenuto dei propri lavori in cartelle 
personali secondo l’indicazione del docente; 

- Sono vietate tutte le attività non esplicitamente autorizzate dall’insegnante. 
I docenti sono tenuti: 

- ad utilizzare le postazioni informatiche solo per ragioni inerenti al proprio 
lavoro o riconducibili alla propria funzione; 

- a non lasciare email personali o file personali sui computer dell’Istituto; 
- a fare il logout al termine dell’uso di applicativi che richiedono le credenziali 

di accesso e spegnere il computer alla fine della sessione di lavoro ed alla fine 
dell’ultima ora di lezione; 

- a ricordare agli studenti che la violazione delle indicazioni presenti nel 
seguente regolamento può comportare l’avvio di procedimenti disciplinari a 
loro carico secondo quanto stabilito dal regolamento d’Istituto e dal 
regolamento disciplinare ferme restando le possibili azioni legali in sede civile 
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e denuncia di reato in sede giudiziaria; 
Il personale ATA è tenuto: 

- ad utilizzare le postazioni informatiche solo per ragioni inerenti al proprio 
lavoro o riconducibili alla propria funzione; 

- a non lasciare email personali o file personali sui computer dell’Istituto; 
- salvare i lavori (files) in cartelle personali o dispositivi di rete o d’Istituto 

evitando l’uso del desktop; 
- a fare il logout al termine dell’uso di applicativi che richiedono le credenziali 

di accesso e spegnere il computer alla fine della sessione di lavoro ed alla fine 
dell’ultima ora di lezione; 

- è vietato l’utilizzo delle risorse del server centrale per la memorizzazione di 
materiale privato, personale o non attinente alla attività lavorativa. 
Relativamente all’utilizzo dei singoli PC presenti nelle varie aule ed affidati agli 
utenti, si precisa che l’assegnazione delle risorse non ne comporta la privatezza, in 
quanto trattasi di strumenti di esclusiva proprietà scolastica e quindi i file 
memorizzati non sono né tutelati né garantiti dall’IC “M. Russo” per qualsiasi causa. 
 
 
4.2 Strumenti per un uso responsabile dei nuovi media 
 
Regolamento sull’uso di Internet e della posta elettronica  
 
-Considerato che l’I.C. “M.Russo” di Roma tra i vari strumenti di lavoro, ha messo a 
disposizione dei propri dipendenti gli accessi ad Internet in ogni aula didattica ed 
ufficio ed i relativi servizi di posta elettronica per lo svolgimento delle mansioni e 
compiti loro affidati; 
- Considerato che le attività promosse dall’Istituto, nell’ambito del POF, prevedono il 
regolare utilizzo nelle aule, nei locali adibiti ad uso ufficio ed a disposizione dei 
docenti per le attività inerenti la loro professione e che gli studenti nelle normali 
attività didattiche hanno modo di produrre, trovare, salvare, recuperare e scambiare 
documenti ed informazioni utilizzando le tecnologie per l’informazione e la 
comunicazione. 
- Ricordando che il principio generale sull’utilizzo delle risorse TIC, che la scuola 
mette a disposizione dei dipendenti, deve sempre ispirarsi a criteri di diligenza e 
correttezza e nel rispetto di quanto riportato nelle disposizioni del Ministero 
dell'Istruzione Università e Ricerca relativamente all’utilizzo dei telefoni cellulari e 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica. 
- Ritenuto che l’adozione del presente regolamento consente di escludere 
l’applicabilità della normativa penale a tutela della corrispondenza elettronica 
poiché, essendo considerata strumento di lavoro, non può essere considerata 
corrispondenza privata e che l’utilizzo di Internet e della Posta Elettronica sono tra 
l’altro, strumenti aziendali e come tali soggetti anche a controlli secondo i principi ed 
i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 del Provvedimento del Garante delibera n. 13 del 
1.3.2007 e pubblicato in G.U. del 10.3.2007 n. 58) e della normativa in tema di 
Protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 n. 196 e del D.M. 05 del 7 dicembre 
2006; 
- Tenuto conto che il presente Regolamento si applica a tutti i dipendenti, senza 
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distinzione di ruolo e/o livello, nonché a tutti i collaboratori, interni od esterni, della 
scuola, agli esperti esterni, ai collaboratori a progetto ed a prescindere dal rapporto 
contrattuale con la stessa intrattenuto. 
Premesso quanto sopra, il presente Regolamento fornisce le linee guida e le regole 
per la sicurezza, che, tutti gli utenti della rete dell’Istituto devono rispettare 
scrupolosamente unitamente alle regole vigenti sul diritto d’autore e sulla tutela 
della privacy. A tal proposito si richiama quanto viene riportato nelle Linee Guida per 
la Sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni del CNIPA (Comitato Nazionale per 
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione): “Tutti i dipendenti 
dell’Amministrazione sono tenuti ad utilizzare i servizi di rete solo nell’ambito delle 
proprie mansioni di lavoro, secondo direttive circostanziate, essendo consapevoli 
che ogni accesso ad Internet può essere facilmente ricondotto alla persona che lo ha 
effettuato. Occorre quindi che i dipendenti si comportino con il massimo livello di 
professionalità quando operano in Internet, evitando eventi dannosi, anche al fine di 
non danneggiare l’immagine dell’Amministrazione”. 
 
Regole di base della comunicazione e del comportamento sul web 
 
Con l'avvento e la diffusione dei social network, Internet e i suoi servizi, si sono 
sviluppati nel corso del tempo una serie di principi di buon comportamento che 
hanno dato vita ad una sorta di galateo che viene identificato con il nome di 
Netiquette del web 2.0 al quale tutti i naviganti e utilizzatori delle rete devono fare 
riferimento per la sicurezza e il benessere nella rete. 
Etica e norme di buon comportamento sono le linee guida fondamentali per la 
sicurezza e il benessere di tutti nella rete e pertanto tutti gli utenti della rete 
dell’Istituto sono tenuti a rispettarli scrupolosamente. 
 
Principi generali per un uso responsabile della rete 
 
1. Internet favorisce la libertà d’espressione e, quando si entra a far parte di una 
community o di un servizio dove interagiscono più utenti, vanno considerati abusi 
meritevoli di segnalazione solo i contenuti palesemente impropri o illeciti e non tutti 
quei contenuti con cui semplicemente non si è d’accordo o non piacciono. 
2. Quando si inizia a navigare tra i servizi dei Social Network e le applicazioni web 
tipo YouTube, Facebook, Netlog, etc…, bisogna informarsi subito su quali sono i 
diritti e I doveri dell’utente, leggendo il regolamento, tenendosi aggiornati, 
esplorando i siti informativi e istituzionali che affrontano queste tematiche. 
3. Se si condividono informazioni personali, bisogna farlo scegliendo con cura che 
cosa rendere pubblico e cosa rendere privato, scegliendo con cura le amicizie con cui 
accrescere la propria rete e i gruppi a cui aderire e proteggendo la propria identità 
digitale con password complesse e usando una domanda di recupero password dalla 
risposta non banale (evitare nomi del proprio cane, gatto, ecc…). 
4. Se si condividono elementi multimediali o informazioni che riguardano più 
persone è necessario avere il permesso di ciascun utente coinvolto prima di 
effettuare la pubblicazione. Non bisogna pubblicare su YouTube video girati di 
nascosto e dove sono presenti persone filmate senza il loro consenso. 
5. Bisogna contribuire a rendere il Web un luogo sicuro, pertanto ogni volta che un 
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utente commette involontariamente un abuso o un errore, pubblicando del 
materiale illecito, non idoneo o offensivo, bisogna contattarlo e fornire le spiegazioni 
relative alle regole, diffondendo così i principi della sicurezza. 
6. Ogni abuso subito o rilevato nella navigazione, deve essere segnalato tramite i 
canali e gli strumenti offerti dal servizio indicando in modo semplice i riferimenti per 
ottenere tempestivamente la rimozione del contenuto (abuso, data, ora, utenti e 
servizio coinvolti). 
Tutti i social network garantiscono la possibilità di segnalare materiale inopportune 
mediante semplici operazioni da compiere direttamente sul sito. Prima di 
trasformare un incidente o una “bravata” in una denuncia alle autorità competenti 
avvalersi della modalità di segnalazione che non obbliga le parti in causa a 
conseguenze penali e giudiziarie che possono durare anni. A tal proposito si veda il 
codice di condotta inserito nel progetto europeo Safer Internet Center dal sito 
www.generazioniconnesse.it 
 
Comportamenti nelle relazioni peer to peer – (Rapporto 1 a 1) 
 
1. All’interno dei Social Network si instaurano tante relazioni tra singoli utenti, non 
veicolate o controllate da intermediari, chiamati rapporti di pari livello. E’ importante 
fare attenzione a quali informazioni vengono fornite in questo contesto, evitando di 
condividere dati personali e di contatto, come numeri di telefono o indirizzi, che 
nella vita reale non si darebbero a persone che non sono ancora degne di fiducia. 
2. Bisogna evitare di scambiare file con utenti di cui non ci si può fidare e in ogni 
caso, anche quando si conosce l’interlocutore, è necessario verificare sempre 
l’origine dei file ed effettuarne un controllo con un antivirus aggiornato. 
3. Se durante una chat, un forum o in una qualsiasi discussione online, l’interlocutore 
diviene volgare, offensivo o minaccioso, si deve evitare di fomentarlo, ignorandolo e 
abbandonando la conversazione. 
4. Quando si riscontra un comportamento riconducibile ad un illecito durante una 
conversazione privata, per esempio un tentativo di approccio sessuale nonostante la 
minore età, stalking o cyberbullismo, l’utente può sfruttare gli appositi sistemi di 
reportistica degli abusi predisposti all’interno del servizio, segnalando 
tempestivamente il nickname che ha perpetrato l’abuso. In questi casi può essere 
conveniente abbandonare non soltanto la conversazione ma anche il profilo 
personale usato fino a quel momento creandosene uno nuovo. 
5. Quando si fa uso di sistemi di file-sharing P2P, è importante evitare di scaricare dei 
file che possono essere considerati illegali e protetti dal diritto d’autore. Bisogna 
inoltre fare attenzione e non aprire mai dei file sospetti, verificandone la bontà con 
un antivirus aggiornato; La maggior parte dei programmi P2P contiene spyware e 
malware, software malevoli in grado di compromettere seriamente la sicurezza del 
computer che si sta usando. Per motivi di sicurezza della rete l’utilizzo questi sistemi 
a scuola è vietato. 
6. I sistemi di messaggistica dei Social Network hanno le stesse regole della posta 
elettronica quindi è necessario preservare la privacy di tutti, cancellando il mittente 
o i vari destinatari quando si invia un messaggio a più destinatari che non si 
conoscono tra loro, evitare di inoltrare spam o catene di sant’Antonio, o perpetrare 
qualunque tipo di abuso usando i messaggi elettronici. 

http://www.generazioniconnesse.it/
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7. Quando si scambiano contenuti multimediali o si pubblicano video con colonna 
sonora o musica di sottofondo bisogna essere sicuri di averne il diritto d’uso e di non 
utilizzare alcun file coperto da copyright. 
 
Creazione e diffusione di contenuti generati dagli utenti-(Rapporto 1 a N) 
 
1. I contenuti pubblicati sulle applicazioni web dei Social Network, hanno diversi 
livelli di visibilità, per esempio singoli utenti o tutti gli utenti della rete, che devono 
sempre essere tenuti a mente, dando a ciascun contributo i corretti livelli di privacy. 
Pertanto, quando si inizia a pubblicare materiale in una community bisogna studiare 
ed imparare ad utilizzare correttamente le funzioni per l’impostazione dei livelli di 
privacy. 
2. Dal momento che ciò che viene pubblicato su un Social Network è persistente e 
spesso non è facile da cancellare, bisogna evitare di contribuire con materiale che in 
futuro non si vorrebbe veder pubblicato. 
3. Quando si contribuisce con del materiale in un ambiente condiviso, l’utente è 
tenuto ad essere coerente con il contesto e le regole di fatto della community, 
evitando di pubblicaremateriale inadeguato e che potrebbe risultare fuori contesto: 
ci sono momenti e luoghi virtuali per parlare di qualsiasi tema nel rispetto dei propri 
interlocutori. 
4. Se si usa un nuovo servizio messo a disposizione dal Social Network, bisogna 
informarsi su quali sono gli strumenti per segnalare materiale e comportamenti non 
idonei, e quali sono le modalità corrette per farlo. 
5. Se un contenuto viene moderato e non è più visibile online, probabilmente è non 
idoneo. Modificare linguaggio e controllare se il punto dove lo si è pubblicato è 
davvero il posto migliore per quello specifico contenuto. 
6. Quando si fa uso di etichette per catalogare un contenuto/utente (TAG), bisogna 
assicurarsi che sia coerente con il contenuto o che indichi la persona corretta; 
quando il TAG riguarda una persona sarebbe inoltre opportuno contattarla 
preventivamente per ottenere il consenso a collegare l’identità della persona al 
contenuto. 
 
Gestione delle relazioni sociali – Communities – (Rapporto N a N) 
 
1. Le relazioni sociali che si sviluppano all’interno di un Social Network sono simili a 
quelle reali: deve essere gestita la fiducia verso i propri contatti proprio come accade 
nella realtà. 
Bisogna aggiungere alla propria rete di amici solo le persone che hanno in vari modi 
dimostrato di essere affidabili, con cui si è a proprio agio e di cui siamo a conoscenza 
della reale identità. Inoltre conviene gestire la propria privacy quando si aggiungono 
persone su cui si hanno dubbi o non si conoscono affatto. 
2. Se si instaura un’amicizia virtuale con persone di cui non si conosce la reale 
identità, bisogna evitare di condividere contatti e dati personali e contenuti privati, 
soprattutto se riguardano terze persone. 
3. La rete sociale non è facile da controllare quindi bisogna tenere sempre a mente 
che gli “amici degli amici” o di componenti del proprio “network” sono molti e 
spesso hanno modo, nonostante siano sconosciuti, di avere accesso alle informazioni 
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e ai contenuti personali. 
4. Se si ha accesso alle comunicazioni private di altri utenti, per esempio perché 
l’utente ha impostato in maniera sbagliata i livelli di privacy, bisogna notificarlo 
all’utente ed evitare di leggere i messaggi privati. 
5. La reputazione digitale è persistente e si diffonde velocemente pertanto non 
bisogna mai diffamare altre persone, soprattutto se le stesse non sono presenti sul 
Social Network e non possono accorgersi del danno subito. 
 
5. INCLUSIONE, PARTECIPAZIONE E ASCOLTO 
 
5.1 Inclusione e partecipazione 
 
Sicuramente il PC ed ogni apparecchio  tecnologico sono strumenti fondamentali 
anche per lo sviluppo delle conoscenze e delle capacità dei diversamente abili e degli 
alunni con difficoltà cognitive  e  relazionali, perché favoriscono  non solo la loro 
integrazione all’interno della classe, ma suscitano in essi una grande autostima. 
Infatti la capacità di poter fare ciò che fanno i compagni ed il poterlo fare con questi 
strumenti compensativi, non li esclude “dal gioco”, anzi li rinforza e li rende 
“fortemente abili”. 
Il PC dà la possibilità a questi studenti anche di un apprendimento collaborativo che 
può prevedere uno scambio di informazioni (vedi le ricerche in Internet) e di 
competenze informatiche, facendogli acquisire un giusto grado di autonomia nel 
lavoro. 
Nel nostro Istituto purtroppo gli apparecchi elettronici non sono abbastanza per 
permettere a chi ne ha veramente bisogno l’utilizzo. Le aule sono sprovviste di Lim , 
soprattutto nei plessi della scuola Primaria, laddove vi è “l’inizio delle difficoltà 
cognitive e dei disturbi dell’apprendimento” da parte degli alunni. 
Inoltre i macchinari presenti nelle classi sono obsoleti e si fa fatica anche per 
presentare una semplice lezione. Molto spesso per alunni con problemi di dislessia e 
di disortografia si prepara una programmazione individualizzata che porterebbe ad 
esiti più favorevoli se fosse supportata da apparecchiature elettroniche funzionanti e 
con sw specifici ed interattivi, che presentano sotto forma di esercitazioni, di giochi, 
di lavoro di gruppo, esercizi di riconoscimento di lettere, di parole, di frasi.  
Nei casi di discalculia poi ,cioè di compromissione delle capacità di calcolo, il 
computer offre la possibilità di svolgere esercizi in autonomia, con l’autocontrollo 
dei risultati, con ritmi e frequenze personalizzati, con difficoltà graduali rispetto 
all’alunno; anche il procedimento per arrivare alla soluzione può essere incanalato 
perché più utile a risolvere una specifica situazione problematica. L’ambiente 
informatico rende concreti problemi e operazioni che negli esercizi su carta 
appaiono allo studente molto astratte. 
Dunque l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) nei 
contesti di apprendimento, consentono molteplici possibilità di adattamento delle 
attività e, nei diversamente abili o certificati B.E.S., promuovono la motivazione, la 
partecipazione e l’interazione con gli altri;  
aiuta inoltre a mantenere l’attenzione e favorisce lo sviluppo dell’autostima.  
Allo stesso modo, un'adeguata formazione degli insegnanti è un requisito 
fondamentale in tutto il processo. 
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5.2 COMUNITA’ SCOLASTICA 

E’ fondamentale la condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità 
scolastica.  

1) Condividere e comunicare la politica di e-safety agli alunni  

• Tutti gli alunni saranno informati che la rete, l'uso di Internet e di ogni dispositivo 
digitale saranno controllati dagli insegnanti e utilizzati solo con la loro 
autorizzazione.  

• L’elenco delle regole per la sicurezza on-line sarà pubblicato in tutte le aule o 
laboratori con accesso a internet;  

• Sarà data particolare attenzione nell'educazione sulla sicurezza agli aspetti per i 
quali gli alunni risultano più esposti o rispetto ai quali risultano più vulnerabili.  

2) Condividere e comunicare la politica di e-safety al personale  

• La linea di condotta della scuola in materia di sicurezza nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e di internet sarà discussa negli organi collegiali (consigli di 
interclasse/intersezione, collegio dei docenti) e comunicata formalmente a tutto il 
personale con il presente documento e altro materiale informativo anche sul sito 
web;  

• Il personale docente sarà reso consapevole del fatto che il traffico in internet può 
essere monitorato e si potrà risalire al singolo utente registrato;  

• Un'adeguata informazione/formazione on-line del personale docente nell’uso 
sicuro e responsabile di internet, sia professionalmente che personalmente, sarà 
fornita a tutto il personale, anche attraverso il sito web della scuola;  

• Il sistema di filtraggio adottato e il monitoraggio sull'utilizzo delle TIC sarà 
supervisionato dall’Animatore digitale, che segnalerà al DSGA eventuali problemi che 
dovessero richiedere acquisti o interventi di tecnici;  

• L’Animatore digitale metterà in evidenza on-line utili strumenti che il personale 
potrà usare con gli alunni in classe. Questi strumenti varieranno a seconda dell'età e 
della capacità degli alunni;  

• Tutto il personale è consapevole che una condotta non in linea con il codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti e i propri doveri professionali è 
sanzionabile.  

3) Condividere e comunicare la politica di e-safety ai genitori  
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• L'attenzione dei genitori sulla sicurezza nell’uso delle tecnologie digitali e di 
internet sarà attirata nelle news o in altre aree del sito web della scuola;  

• Sarà incoraggiato un approccio di collaborazione nel perseguimento della 
sicurezza nell’uso delle TIC e di internet in occasione degli incontri scuola-famiglia, 
assembleari, collegiali e individuali;  

• L’Animatore digitale fornirà ai genitori suggerimenti e indicazioni per l'uso sicuro 
delle tecnologie digitali e di internet anche a casa;  

• L’Animatore digitale e i docenti di classe forniranno ai genitori indirizzi sul web 
relativi a risorse utili per lo studio e a siti idonei ed educativi per gli alunni, sistemi di 
filtraggio e attività educative per il tempo libero. 

 
6. RILEVAZIONE E GESTIONE CASI 
 
La scuola è da sempre il luogo di relazione privilegiato di bambini e adolescenti, 
l’ambito - insieme alla famiglia - in cui si gioca la grande partita della crescita. 
Oggi, però, è richiesto alla scuola di essere più “palestra di cittadinanza a 360°” per i 
ragazzi. Le sfide a cui è sottoposta la società odierna, infatti, richiedono che il 
contesto scolastico non sia solo il tradizionale luogo formativo-educativo, ma anche 
luogo di dialogo, di partecipazione, di ascolto, di costruzione di un sapere che dia 
spazio anche allo sviluppo e all’espressione della personalità di ogni alunno in 
relazione con i compagni, con gli insegnanti stessi e, più in generale, con il contesto 
sociale allargato. 
Gli insegnanti e, più in generale, tutto il personale scolastico oggi ha sempre più la 
possibilità non solo di essere promotori di una costruzione dialogica di un percorso 
formativo partecipato, ma di essere confidenti e custodi, diretti o indiretti, di ciò che 
i ragazzi vivono: dalle gioie per un bel voto al dispiacere di un voto negativo magari 
inaspettato, dalla trepidazione ai timori per i cambiamenti emotivi e fisici tipici della 
pubertà, dalla condivisione delle prime esperienze con gli amici alle prime cotte, fino 
ad arrivare ai dubbi e alle incertezze che li investono quando immaginano il proprio 
futuro. 
Gli insegnanti però sono chiamati ad essere anche torre di avvistamento, spazio di 
avamposto privilegiato delle problematiche, dei rischi, dei pericoli che bambini e 
adolescenti possono vivere ed affrontare ogni giorno. Pensiamo al bullismo e al 
cyberbullismo, per esempio, frutto di dinamiche relazionali improntate alla violenza, 
al non rispetto e all’egoismo che spesso nascono e trovano un primo “sfogo” tra i 
banchi di scuola. 
Accorgersi tempestivamente di quanto accade e mettere in atto azioni immediate di 
contrasto verso questi atti di prepotenza, oltre che di tutela dei ragazzi stessi, 
diviene fondamentale per poter evitare anche conseguenze a lungo termine che 
possano pregiudicare il benessere e una crescita armonica dei ragazzi coinvolti. 
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6.1    Cyberbullismo:come riconoscerlo e contrastarlo  
 

Nella vita di bambini e adolescenti differenziare la vita reale da quella virtuale ha 
sempre meno senso. Le tecnologie digitali permeano la vita dei ragazzi i quali sempre 
più spesso sono connessi sia di giorno che di notte tramite smartphone e tablet. 
Anche la differenziazione tra bullismo e cyberbullismo (la sua componente online) ha 
senso solo in termini definitori.  
Si definiscono bullismo tutte quelle situazioni caratterizzate da volontarie e ripetute 
aggressioni mirate a insultare, minacciare, diffamare e/o ferire una persona (o a 
volte un piccolo gruppo). Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una 
serie di comportamenti portati avanti ripetutamente nel tempo, all’interno di un 
gruppo, da parte di qualcuno che compie azioni o dice cose per avere potere su 
un’altra persona. 
Queste aggressioni spesso avvengono o iniziano negli ambienti di aggregazione dei 
ragazzi: da quello scolastico, a quello sportivo, a tutti gli altri ambienti in cui si 
ritrovano. 
Se si limitano alla quotidianità e alla vita offline dei ragazzi sono forme di bullismo. 
Se però queste prevaricazioni si estendono anche alla vita online, si parla di 
cyberbullismo: il cyberbullismo è la forma online del bullismo. Si realizza attraverso 
l’invio di messaggi verbali, foto e/o video tramite cellulari, smartphones, pc, tablet 
(su social network, siti web, blog, e-mail, gruppi online, newsgroup, chat) ed ha gli 
stessi obiettivi della sua forma offline, ovvero quelli di insultare, offendere, 
minacciare, diffamare e/o ferire. 
La forma online del bullismo ha però alcune caratteristiche peculiari che lo rendono 
pericoloso perché: 
1. il cyberbullismo è pervasivo: il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in 
qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. La possibilità di avere smartphone sempre 
accesi e spesso connessi ad internet permette al cyberbullo di aggredire la sua 
vittima ogni volta che lo desidera; 
2. è un fenomeno persistente: il materiale diffamatorio pubblicato su internet può 
rimanere disponibile online anche per molto tempo; 
3. spettatori e cyberbulli sono potenzialmente infiniti: le persone che possono 
assistere ad episodi di cyberbullismo sono potenzialmente illimitate e molti possono 
essere cyberbulli, anche solo condividendo o promuovendo l’episodio di 
cyberbullismo, che finisce per replicarsi (ad esempio sulle bacheche dei profili che i 
ragazzi hanno sui social network) in modo incontrollabile. 
4. i protagonisti quindi sono diversi. Il cyberbullo può essere un estraneo o una 
persona conosciuta dalla vittima; può agire singolarmente o essere supportato da 
altri, rivelare la propria identità o rimanere anonimo, protetto da un avatar o da un 
nickname. Non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il 
cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni 
e questo ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a 
posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un 
amico, da un insegnante o da altri. 
Tutti quelli che osservano senza far nulla diventano, di fatto, corresponsabili delle 
azioni del cyberbullo facendo accrescere il suo potere; mettere un “like” su un social 
network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira 
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qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette i ragazzi nella condizione di 
avere una responsabilità ancora maggiore. 
Ma le vere vittime non sono tanto o soltanto quelli che vengono presi di mira, ma i 
ragazzi che non ne parlano. Ogni volta che si preferisce il silenzio al confronto con 
gli adulti di riferimento, i genitori, gli insegnanti o altri adulti di cui si fidano, si 
rischia di essere vittima dei comportamenti denigratori altrui. 
 
Intervenire in situazioni di cyberbullismo non è mai semplice: spesso si pensa di non 
sapere esattamente cosa fare e si ha timore di essere inadeguati. 
Di seguito uno schema  che può risultare utile guida per decidere come intervenire  

 

  
 
6.2    Come riconoscere e agire in un caso di sexting? 

 
Il termine sexting è la fusione delle parole inglesi sex e texting e significa 

scambiarsi autoscatti o foto intime via Internet o tramite il telefonino. Le foto vengono 
rese accessibili a una certa persona o a un gruppo di persone attraverso messaggini, 
Instant Messaging o i social media. Spesso i giovani si fanno influenzare dalla dinamica 
di gruppo oppure vengono messi sotto pressione.  

I giovani che praticano il sexting lo fanno per lo più nel quadro di una relazione 
intima ma viene utilizzato anche per iniziare nuove relazioni, per dare un pizzico di 
malizia a un flirt o all'interno di un gruppo di amici. In altri casi sono degli adulti, 
sconosciuti, che sotto uno pseudonimo contattano i giovani nelle chat e poi li ricattano 
con le foto senza veli scambiate. Per questo è importante che i giovani siano 
particolarmente attenti e circospetti con le proprie foto, soprattutto nel rapporto con 
sconosciuti. Spesso, all'inizio della pubertà, il pudore è più forte del desiderio di 
sperimentare cose nuove, crescendo, invece, è più facile che la curiosità o la pressione 
esercitata da altri giovani spinga a praticare il sexting. Purtroppo, una fotografia 
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inviata come prova d'amore può diventare molto pericolosa quando per vendetta o 
per gioco può essere diffusa a un vasto pubblico.  

 
Rischi e abusi legati al sexting  
 
Le foto intime pubblicate in rete o scaricate sui telefonini dei compagni di scuola 

provocano un danno irrimediabile. È importante che le vittime ricevano subito aiuto: 
dai genitori, da persone di riferimento, dagli insegnanti o da esperti. Se foto, testi o 
registrazioni di una webcam vengono copiati e pubblicati a insaputa dell'interessato, 
si tratta di un'azione illegale, eventualmente punibile. Anche la “sola” minaccia di 
pubblicare foto del proprio/della propria ex è illegale.  

La richiesta di esporsi sessualmente capita più fequentemente alle ragazze le 
quali corrono così un rischio maggiore in quanto spesso le foto vengono utilizzate in 
modo improprio e diffuse senza il consenso delle interessate.  

Per i ragazzi il rischio è diverso: spesso accade che presunte giovani donne di 
bell'aspetto li contattino via internet in una chat. Queste presunte ragazze inviano 
quindi foto e film osé e chiedono in cambio foto intime dei ragazzi. Si tratta di criminali 
che, sotto falsa identità, cercano di impadronirsi di materiale fotografico da utilizzare 
in modo improprio a fini di ricatto.  

 
Cosa può fare la scuola, cosa possono fare gli insegnanti nel caso di abuso di 

sexting? 
 
La prima azione è quella di mettete a tema l'utilizzo dei media all'interno delle 
relazioni, per flirtare o per conoscere persone affini. Bisogna ricordare che la 
riservatezza della comunicazione in rete è sempre relativa. 

Quando il sexting si trasforma in mobbing, un ruolo centrale è rivestito dalla 
dinamica di gruppo. È necessario sviluppare con la classe o l'intera scuola un codice di 
condotta ed è per questo che l’I.C. “Marta Russo” ha scelto di dotarsi di questo 
documento di policy. È inoltre necessario motivare assolutamente questo 
atteggiamento anche nei confronti dei genitori. 

 
1. Se si viene a  sapere di un abuso di sexting: 

- Se si è in contatto con la giovane vittima è opportuno offrire sostegno 
criticando non il tipo di contenuti ma il loro impiego improprio. La scuola o la 
vittima deve comunicare alla persona che ha diffuso le immagini o che 
minaccia di farlo che ricorreranno alle vie legali. Anche nel caso in cui la vittima 
sia ancora innamorata di tale persona.  

- Se a scuola giocano un ruolo anche processi interni alla dinamica di gruppo, 
sarebbe opportuno coinvolgere anche l'intero corpo insegnanti, gli altri alunni 
e i loro genitori. In questi casi si consiglia anche di collaborare con un esperto 
esterno.  

 
2. Se un alunno o un'alunna segnala l’uso di contenuti impropri da parte di terzi è 

opportuno: 
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- Prendere la cosa seriamente, senza giudicare il tipo di contenuti. 
Non raccogliere le immagini per avere delle prove anzi cancellarle, perché 
anche il loro possesso è punibile.  

- Comunicare alla persona che ha diffuso le immagini che ricorrerete alle vie 
legali.  

- Se possibile, contattare la vittima e chiarire che non viene criticato il tipo di 
contenuti ma il loro abuso.  

 
3. Se un alunno o un'alunna sono stati autori di un abuso bisogna:  

- Offrire loro il sostegno per rimediare alla cosa. Bisogna inoltre ricordare loro le 
possibili conseguenze (legali).  

- Discutere con l'alunno o l'alunna su come limitare il danno, chiedere di quali 
contenuti si tratti, dove siano finiti e quali di essi possano essere rimossi.  

- Chiedere quindi all'alunno o all'alunna di cancellare tutte le immagini diffuse e 
contemporaneamente di chiedere a tutti gli altri di cancellare a loro volta tali 
immagini.  

- Discutere con l'alunno o l'alunna su come sarebbe possibile riparare 
all’ingiustizia. È importante che sia in primo luogo la vittima a decidere la forma 
in cui ciò deve avvenire.  

 
Come possono agire gli insegnanti preventivamente? 

 
- Discutere con gli alunni delle esperienze relative ad Internet e i nuovi media e 

mostrare di essere interessati alla loro «vita digitale. 
- Incoraggiare gli alunni a confidare le cose che li turbano o a rivolgersi a un 

adulto di cui si fidano. 
- Affrontare insieme la questione della presentazione di sé su Internet, 

adeguando l'approccio a seconda del sesso.  
- Affrontare il tema della pubblicazione di immagini e video che potrebbero 

diventare pericolosi, se messi in circolazione contro la loro volontà. Consigliare 
loro di chiedersi sempre se sarebbero contrari a che tali immagini fossero 
affisse per strada o circolassero sul piazzale della scuola. 

- Sconsigliare vivamente di inviare, mettere in rete o conservare su supporti privi 
di protezione fotografie o video che li ritraggono nudi o in pose provocanti o 
quantomeno consigliare loro di fare in modo di essere irriconoscibili. 

- Sensibilizzarli sul fatto che non devono diffondere abusivamente immagini di 
altri: cliccando like o condividendo fotografie o video con terzi si rendono 
colpevoli di cyberbullismo e contribuiscono ad aumentare la sofferenza della 
persona ritratta. 

 
 

6.3    Come riconoscere e agire in un caso di adescamento online (grooming)? 

Il grooming (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di 
manipolazione psicologica, che gli adulti potenziali abusanti utilizzano online, per 
indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una 

http://www.generazioniconnesse.it/index.php?s=104
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relazione intima e/o sessualizzata. Ha inizio nel momento in cui l’adulto mostra 
particolare interesse nei confronti del/la bambino/a o dell’adolescente con 
l’intenzione di instaurare con lui/lei un solido legame di fiducia. La formazione di tale 
legame è il presupposto per arrivare ad ottenere materiale sessualmente esplicito o 
realizzare incontri di natura sessuale anche al di fuori della rete.  Come primo 
approccio  l’adulto, spesso mentendo sulla propria età, propone all’adescato/a 
conversazioni su temi di loro interesse (es. sport, musica, etc) all’interno di forum, siti 
di giochi di ruolo, social network.  In un secondo momento, una volta conquistata la 
fiducia, l’adulto  incomincia ad instaurare un rapporto più intimo e privato con il 
minore (per esempio usando chat private) cercando di ottenere informazioni 
personali ed iniziando ad introdurre tematiche legate alla sfera sessuale nelle proprie 
conversazioni. A questo punto inizia la fase finale in cui l’abusante introduce 
conversazioni sessualmente esplicite, prova ad incoraggiare il/la bambino/ a o 
l’adolescente a commettere atti sessuali su di sé (autoerotismo) e descrivergli cosa sta 
facendo o davanti ad una webcam perché possa guardarlo/a, invia proprie immagini 
sessualmente esplicite e chiede al/alla minore di inviarne a sua volta.  Una volta 
raggiunto il proprio obiettivo (ad esempio ottenere foto sessualmente esplicite) 
spesso l’adescatore interrompe definitivamente i contatti.  Queste fasi ( contatto, 
creazione della fiducia, rapporto di esclusività) si ripetono con  tale cadenza e sono 
indicativi del grooming, pertanto bisogna stare attenti ad eventuali campanelli di 
allarme, anche se bisogna dire che gli adescatori sono spesso molto bravi a 
conquistare la fiducia dei ragazzi agendo sul loro bisogno di attenzioni.  

Alcuni indicatori che devono allertare la nostra attenzione sono i seguenti: 

- il/la bambino/ a o l’adolescente  concentra la maggior parte dei suoi pensieri 
sulle attività online e allo stesso tempo mantiene molta riservatezza a 
riguardo; 

- il/la bambino/ a o l’adolescente   parla spesso di qualche persona che 
frequenta solo nella vita virtuale,  che sta pensando di incontrare o ha già 
iniziato a frequentare anche nella vita reale; 

- improvviso calo del rendimento scolastico ( spesso legato ad un eccessivo 
tempo passato a navigare online anche di notte); 

- L’ alunno/a frequenta o ha una relazione con una persona più grande o va in 
luoghi inusuali per incontrare gli amici; 

- L’ alunno/a ha oggetti nuovi,  piuttosto costosi di cui non può o non vuole 
spiegare la provenienza (tanto più se questi si discostano dal tenore di vita 
usuale della famiglia);  

- L’ alunno/a ha iniziato a fare uso di droghe o alcool; 
- L’ alunno/a fa spesso assenze prolungate ed i compagni sono vaghi  o ambigui  

circa le  motivazioni e le nuove abitudini; 

Occorre comunque prestare sempre  attenzione a cambiamenti inattesi del modo 
di comportarsi o di atteggiarsi, o di comportamenti sessuali inappropriati per l’età 
dei/delle ragazzi/e. 
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Nel caso si sospettasse di una situazione di adescamento online i docenti devono 
intervenire tenendo a mente delle indicazioni fondamentali: 

-  La sessualità non è e non deve essere un argomento tabù a scuola, è nostro  
compito guidare  gli alunni nella conoscenza degli aspetti legati alla corporeità 
e, soprattutto, alla relazione; 

-  Creare delle attività, dei percorsi o dei laboratori che possano promuovere il 
senso di fiducia, l’autostima, il riconoscimento di segnali che possono aiutare 
a instaurare una relazione autentica con gli altri. L’IC Marta Russo in tal senso 
da da anni partecipa ai progetti “ Stand by me” ed “ Unplugged” basati sul 
modello dell’influenza sociale e delle life skills,  necessarie per stabilire delle 
relazione sane con i pari e con gli adulti.  

- Insegnare ai propri alunni (anche attraverso degli incontri con esperti)  come 
utilizzare le informazioni di sicurezza dei diversi social network che 
frequentano e ad utilizzare eventuali bottoni di segnalazione o funzioni di 
blocco dei contatti che li infastidiscono online. 

- Insegnare ai propri alunni a non fidarsi ciecamente delle persone conosciute 
online: non tutti sono chi dicono di essere e spesso si possono incontrare 
malintenzionati.  Avvisarli che spesso vengono adescati con la scusa di volerli   
reclutare per pubblicità, casting chiedendo loro foto o video.   Farli ragionare 
sulla pericolosità del diffondere online materiali foto/audio/video in quanto 
chiunque può  scaricare/registrare/archiviare questi materiali, a volte al solo 
scopo di ricattarli. 

- Esortare gli alunni a non  vergognarsi a chiedere informazioni agli adulti di cui 
si fidano e a confidare eventuali “brutti incontri online”; 

-  Evitare  di colpevolizzare l’alunno/a vittima di adescamento; 
- Creare   momenti di confronto su questo tema facendo anche riferimento ai 

materiali prodotti da altri alunni coinvolti nel progetto SIC – Generazioni 
Connesse negli anni precedenti;  

Non perdiamo di vista il nostro compito di docenti che è quello di  educare, informare 
e responsabilizzare i nostri alunni sui rischi che corrono ogni giorno in Rete senza 
demonizzarla, bensì sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet 
possa rimanere per loro una fonte di divertimento e apprendimento. 
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