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DAL BULLISMO...
Intenzionalità (c’è intenzione di fare del male, accompagnata da mancanza di compassione da parte del bullo)

Persistenza (intensità e durata del fatto che si protraggono)

Asimmetria relazionale (potere del bullo Vs vulnerabilità della vittima)

AL CYBERBULLISMO...

le conseguenze sono
progressive

alle 3 caratteristiche base si aggiungono:

possibile anonimato (che fa diminuire il senso di responsabilità)
allargamento del pubblico (internet come una piazza pubblica)
maggiore difficoltà a nascondersi, proteggersi
memoria digitale dei fatti che consente una reiterazione dell’atto.

paura
vergogna
perdita di autostima
senso di colpa

il cyberbullismo rientra nei comportamenti di

CYBERSTUPIDITY

La genesi del concetto
● Da Marc Prensky (2001)…
– Digital Natives, Digital Immigrants

● … a Marc Prensky (2011)…
– Digital Skilness, Digital Wisdom, Digital Stupidity

skilled (l’abile)
●
●
●
●

Ha familiarità con gli strumenti e gli ambienti
Insegue le novità e le mode
Non conosce i linguaggi
smanettone

il saggio
●
●
●
●
●
●
●
●

prudente
consapevole di ciò che pubblica
rispettoso
si interessa dei suoi interlocutori
rifiuta il conformismo e l’omertà
responsabile
dotato di senso critico (prima di agire pensa)
comunicazione generativa

LO STUPIDO DIGITALE
●
●
●
●

sprovveduto
non calcola gli effetti delle proprie azioni/dei propri “Click”
manca di senso critico
non sa essere responsabile

il gap generazionale…
il genitore riconosce competenza digitale ai propri figli per 3 ragioni :
⁃ USO (sono “smanettoni”, usano molti strumenti, abitano tanti ambienti, vi dedicano molto tempo)
⁃ VELOCITà (sono molto più veloci degli adulti e non temono la rapidità della comunicazione digitale)
⁃ APPRENDIMENTO (non temono di procedere per prove ed errori)

Ma parlare di competenza è riduttivo perché si rifà solo al sapere e al saper fare
manca il saper essere

la sfida educativa
uscire dalla logica del controllo per entrare in quella del governo :
- confronto e dialogo
- accompagnamento (uscire dall'allarmismo - che porta ad agire per “urgenza” o a tirarsi indietro per senso di
impotenza - e essere educativamente presenti nella logica della presenza continua, della guida)

- educazione nelle due modalità
diretta (far fare esperienze dirette e connotate positivamente di digitale - accompagnando tanto nell’esperienza
quanto nella rielaborazione della stessa e nella riflessione)

indiretta (costruzione di modelli di comportamento positivi e coerenti)

la sfida educativa
“la famiglia di oggi”

“device detector”

su YouTube
video: cellulare a tavola

su You Tube
video: Dinner at Grandma's

alcuni ESEMPI

il video come
strumento di
intervento

privacy (open your mind)

Video su You Tube

emozioni (safer internet 2009) Video su You Tube
relazione d’aiuto (carta forbici sasso) Video su You Tube
responsabilità condivisa (safer internet 2013)
“lo faresti nella vita reale?”

Video su
You Tube

Quale video scelgo?
● scegliete il video che pensate possa
introdurre meglio il tema nella vostra classe;
● dite perchè lo avete scelto;
● ipotizzate un’attività che potreste lanciare a seguito della visione del
video

Quale video scelgo?
● scegliete il video che pensate possa colpire maggiormente l’attenzione
dei vostri figli
● dite perchè lo avete scelto
● pensate in quale situazione lo mostrereste e/o immaginate come
potreste avviare una discussione con i vostri figli sui temi proposti

la peer & media education come strategia di intervento

dalla peer education…
è nata negli anni 80 come risposta ad un bisogno sociale (fare prevenzioni dall’hiv nella comunità omosessuale di
san francisco)
Strategia di prevenzione fondata sull'attivazione diretta di risorse non professionali, di "pari" (per età,
appartenenza sociale ecc...) ai destinatari degli interventi
e’ più efficace di una prevenzione basata prevalentemente sull'informazione e su messaggi "verticali"
Riconosce ai peer competenze comunicative e relazionali
Favorisce il confronto attivo all'interno dei gruppi

…alla peer & media education
integra metodi e tecniche della PEER EDUCATION con gli approcci e gli strumenti della MEDIA EDUCATION

OBIETTIVI: Educare i pari con i media (uso dei media come supporto)
Educare ai media con i pari (i peer parlano dei media)

il peer interviene in presenza, online e in modalità integrata fra online e offline

strumenti e linguaggi della p&m education
●
●
●
●
●
●
●
●

lavoro di gruppo
media making
tecniche di animazione
uso del video-stimolo
brainstorming/post-it
narrazione, racconto di sé
analisi di casi
roleplaying

il peer educator …
●

●
●
●
●
●
●

e’ un coetaneo che viene formato sui temi della prevenzione dei comportamenti a rischio, su come gestire un gruppo,
comunicare con i compagni, dialogare con loro nei diversi spazi online ed offline ed analizzare e produrre dei contenuti
mediali
accetta volontariamente di intraprendere il percorso di formazione e si mette in gioco portando la sua esperienza e le sue
conoscenze all’interno di un gruppo di pari
prende il posto dell’insegnante, ma non lo sostituisce del tutto: il ruolo del docente viene ridefinito mentre affianca il
peer all’interno del progetto
solitamente non agisce da solo: entra nelle classi con altri compagni che lo aiutano nella buona riuscita dell’intervento e
nello scambio con gli altri

ESEMPIO:

un progetto di PEER&MEDIA EDUCATION sul tema del CYBERBULLISMO nella scuola
secondaria di 1° grado
I VIDEO REALIZZATI

FASE 1 - VIDEO CAMP CON UNA CLASSE TERZA

video 1

video 2
video 3

FASE 2 - FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI PEER
(video non visibili perchè realizzati da studenti)

FASE 3 - INTERVENTO NELLE CLASSI

diritti e doveri secondo la legge
● Legge “cyberbullying” 29 maggio 2017, n.71 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno
Non esiste ad oggi il reato di cyberbullismo, ma nell’ordinamento italiano
troviamo più reati specifici che, nella sostanza, sono riconducibili ad alcune
condotte scorrette in rete (diffamazione aggravata, sostituzione e trattamento illecito dei dati
personali, violenza
informatico)

●

Il

cyberbullo,

privata,

atti

persecutori,

estorsione

sessuale,

accesso

abusivo

ad

un

sistema

se ha compiuto 14 anni ed è capace di intendere e volere al momento del fatto, può

subire sanzioni penali, disciplinari e civili (anche in capo alla scuola e ai genitori).
●

La

vittima,

se ha compiuto 14 anni, può sporgere querela da sola, chiedere al gestore del sito/

social l’oscuramento, la rimozione o il blocco della cyber-aggressione e rivolgersi (stavolta con
un genitore) al Garante per la Privacy che dovrà intervenire entro 48 ore.
●

Gli

spettatori,

presenti e che non evitano la diffusione dell’atto si rendono automaticamente

complice del bullo (Tribunale di Alessandria, sentenza n.439/2016); anche il pubblico online che
condivide e commenta non risponde a livello civile e penale, ma è considerato partecipe.

PROSPETTIVE EDUCATIVE: L’INTERVENTO
INTERVENTO SULLA VITTIMA

Comprensione, supporto, invito al dialogo, rassicurazione, protezione → per accompagnare a ritrovare la serenità.
Talvolta è utile abbinare un lavoro di supporto psicologico centrato su:
sviluppo dell’assertività
potenziamento della stima di sé
(spesso logorata dai continui attacchi e dalle critiche subite).

INTERVENTO SUL BULLO

gli approcci meno efficaci sembrano quelli di tipo punitivo e sanzionatorio, perché tendono a lasciare il bullo nella sua

incapacità di trovare prospettive e comportamenti diversi per affrontare la vita relazionale.
La punizione non deve essere eliminata ma affiancata da un “training di alfabetizzazione socio-emotiva” : percorsi specifici
mirati a migliorare le abilità deficitarie dell’intelligenza emotiva e delle capacità socio-relazionali

PROSPETTIVE EDUCATIVE: LA PREVENZIONE
Promozione delle REGOLE condivise
Promozione del del RISPETTO
Potenziamento delle ABILITA SOCIALI e dell’EMPATIA
Promozione della SOLIDARIETÀ e della PARTECIPAZIONE
Promozione di attività che valorizzino i COMPORTAMENTI COOPERATIVI E COLLABORATIVI
Stimolo della RIFLESSIONE per sviluppare SENSO CRITICO
Invito a mettersi in gioco per essere PROTAGONISTI di processi virtuosi, per farsi portavoce di
messaggi POSITIVI

PROSPETTIVE EDUCATIVE: LA CORRESPONSABILITà
Collaborazione e comunicazione scuola-famiglia

per favorire la conoscenza dei fenomeni, la capacità di cogliere i campanelli di allarme e risolvere
tempestivamente i conflitti

Condivisione d’intenti e di strategie educative fra scuola-famiglia-oratorio e altre
agenzie

#confronto #partecipazione #condivisione #sostegno

grazie
valdamerielena@gmail.com

www.cremit.it

