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Durante il mese della cyber education (gennaio) quale attività hai ritenuto particolarmente 

interessante e utile? 

- Le attività che abbiamo fatto in classe con il prof. Marco Tisi 

- saper usare al meglio i nostri telefoni 

- gli incontri con gli esperti 

- come comportarsi se si è bullizzati 

- parlare di storie realmente accadute e non riuscite ad affrontarle o a sconfiggerle 

- l'incontro con persone che ci sono venuti a spiegare gli aspetti del cyber bullismo 

- parlare di ragazzi che hanno dovuto soffrire per questo 

- parlare di esperienze realmente accadute 

- attività svolte in classe 

- le responsabilità da prendere quando usiamo un social 

- guardare le storie di ragazzi cella nostra età che hanno subito del cyber bullismo 

- parlare con i compagni di ciò che pensiamo 

- i rischi dei strumenti tecnologici 

- le testimonianze che ho sentito 

- esempi di altri ragazzi che hanno avuto esperienze negative 

- discutere con i miei compagni sull'argomento. 

- video di storie vere 

- il fatto di sapere alcune cose dei miei compagni che non sapevo 

- il discorso con il dott. Marini 

- i rischi e i pericoli legati all'uso di strumenti informaticI 

- quello che a molte persone venga fatto del male a persone che magari son deboli 

- capire i problemi che hanno avuto ragazzi della mia età 

- capire che molti ragazzi sono vittime del cyber bullismo e molte di queste  hanno perso anche la 

vita quindi dobbiamo stare molto attenti sul web  



- l'incontro con il dott. Marini e la discussione in classe con visione id video che aiutavano a 

riconoscere semplici scherzi da bullismo, e per evitare che scherzi e pagliacciate si trasformino e 

vero bullismo/cyberbullismo 

- quando ci hanno spiegato il pericolo dei telefonini se usati in modo errato 

- l' incontro con la professoressa Cristina Pogliaghi perché mi ha fatto capire molte cose piccole ma 

davvero importanti 

- i pericoli che si possono trovare sui social e quindi usarli coscientemente 

- parlare con i professori 

- la netiquette 

- nell'utilizzo dei telefoni siccome io ci sono sempre attaccata alcune cose non le sapevo 

- la storia di Carolina 

- i testi letti 

- la storia di Carolina e l'analisi della sua esperienza a fini educativi e di riflessione che ha stimolato 

una nuova coscienza per me. 

- farci vedere degli esempi concreti delle conseguenze delle nostre azioni su internet come ad 

esempio la storia di Carolina Picchio  

 

 

 

Hai un suggerimento su un tema da trattare o una attività che ti piacerebbe svolgere in 

questo mese? 

- il bullismo tramite i videogiochi 

- provare a fare un mini-film riguardante il cyber-bullismo 

- se possibile far venire un/a ragazzino/a a raccontare la sua storia e come l'ha sconfitta 

- parlare di nostre esperienze oppure vedere video di altri ragazzi che sono riusciti a sconfiggere i 

cyberbulli 

- più esempi riguardanti la vita reale. 

- esempi concreti di altri ragazzi della nostra età 

- parlare di come usare i videogame 

- un mese sul rispetto verso tutti 

- decidere di rinunciare per un giorno almeno ad utilizzare il telefono 

- osservare con i propri occhi come si svolge un'indagine, anche se simulata. 



- un' attività che mi piacerebbe e' quella  confrontarsi piu' spesso 

- l'attività che mi piacerebbe svolgere in questo mese è come non avere l'indipendenza del telefono 

- no sinceramente mi sembra che sia stato trattato tutto 

- quello che fanno e cosa guardano i ragazzi adolescenti sui social  

- far venire a scuola persone per raccontare la loro storia 

- fare venire a scuola esperti o psicologi 

- scrivere dei bigliettini dove una persone scrive una sua esperienza ed insieme alla classe o più classi 

si leggono i biglietti anonimi e ognuno pensa come risolverli 

- sarebbe meglio allungare il tempo dello spazio di ascolto 

- leggere testi sul cyberbullismo 

- un secondo incontro con il Dott. Marini per informarci dei casi risolti/in corso 

- più video 

- fare delle attività con i professori come le life skills però riguardanti il cyberbullismo 

- parlare delle nostre esperienze 

- ascoltare esperienze di ragazzi  

- mi piacerebbe che tutte le settimane si comunichi alla propria classe un disagio che si può 

migliorare 

- parlare anche delle conseguenze legali 

- recitare le scene suggerite dagli insegnanti sull' uso dei telefonini 

- provare a inscenare la situazione,per immedesimarsi nelle difficoltà che dee affrontare una vittima 

di cyberbullismo e capire che non è tanto distante da noi 

 

 

 



 

 

Se un tuo amico o una tua amica fosse sotto attacco, come ti comporteresti? 

- lo difenderei 

- lo direi subito ad un adulto 

- aiuterei quella persona e gli direi di denunciare tutto ai genitori  

- andando dal profe più vicino a me 

- sicuramente avrei aiutato moralmente la mia amica, magari consolandola e dicendole di sfogarsi 

pure con me. 

- starei dalla sua parte e chiamerei aiuto a degli adulti 

- cercherei di aiutarla anche se magari prende di mira pure me  

- in qualche modo proverei ad aiutarla 

- troverei un modo per aiutarlo e riferendolo subito a qualche adulto 

- la difenderei e farei capire al bullo che sta sbagliando 

- lo direi a genitori o insegnanti. 

- andrei dal ''bullo'' e gli dire che sta sbagliando 

- avrei aiutato il compagno e calmato il bullo 

- chiamerei la polizia  

- separerei la persone e li convincerei a fare pace 

- prima provo di aiutarlo se no chiamo la professoressa 

- contatterei delle persone competenti 

- le direi di parlarne a qualcuno e di non usare il telefono per un po' 

- chiederei aiuto ad un adulto o un insegnante 

- riferirei tutto ad un adulto, la/o obbligherei a salvare tutti i messaggi e le/gli farei da supporto 

morale 

- gli darei alcuni consigli importanti. 

- gli darei consigli come quelli che ci ha dato il signor Marini e la aiuterei 

 

 



 

Chi sceglieresti? 

- i miei compagni  

- i professori o i miei famigliari 

- un mio amico in particolare 

- amici 

- genitori 

- i miei più cari amici oppure degli adulti come i miei genitori o gli insegnanti 

- mia nonna 

- un/una prof o mia mamma 

- qualcuno di cui mi fido 

- mia mamma e mio papa 

- mia sorella 

- i genitori o gli insegnanti. 

- un adulto di cui mi fido (se c'è in quel momento) 

- i miei geitori, e nel caso non sapessero aiutarmi contatterei la polizia postale 

- una persona di cui mi fido e so che mi aiutrebbe 

- i miei genitori, o comunque una persona adulta 

- una persona dello spazio ascolto, possibilmente un mio professore 

- un adulto qualificato  

- la mia migliore amica o un amico che conosco da molto e so che posso fidarmi 

- i miei genitori se succedesse fuori dai confini della scuola, se dentro chiederei a un insegnante 

 

Che suggerimenti ti senti di dare per migliorare la proposta della scuola sul tema del 

cyberbullismo? 

 

- di fare una volta alla settimana le life skils 

- continuare cosi  

- nessuno 

- provare a fare un cortometraggio per capire meglio e rendere il tutto più realistico. 

- se possibile far venire un/a ragazzino/a a raccontare la sua storia e come l'ha sconfitta 



- non mi sento di dare alcun suggerimento 

- parlare di nostre esperienze oppure vedere video di altri ragazzi che sono riusciti a sconfiggere i 

cyberbulli 

- di parlare più spesso di questo argomento 

- più partecipazione da parte degli studenti 

- maggiore integrazione dei ragazzi per far realmente comprendere la gravità della situazione 

- continuare a fare incontri con esperti 

- più attività di confronto. 

- fare conversazione tra ragazzi per sapere se sono mai stati vittime o bulli   

- far partecipare i ragazzi a incontri dove possono conoscere e ascoltare vittime o genitori di vittime 

che hanno avuto gravi conseguenze 

- parlare di più di come gestire il problema 

- proviamo noi a fare qual cosa per migliorare tutto. 

- parlarne un po' di più 

- avere sempre esempi concreti 

- far controlla i messaggi di WhatsApp ai  genitori 

- sentire più storie di ragazzi che lo hanno subito e di come si sono comportati 

- confrontarsi di piu' tra compagni di clsse e anche con gli insegnanti  

- cercare di trattare di più attività che riguardano i social 

- parlare di più dei problemi di classe inerenti a gruppi WhatsApp e altri social (se ci sono) e 

confrontarsi di più con i compagni, perché sono argomenti di cui normalmente non parleremmo. 

- non mi sento di aggiungere nessuna proposta perché secondo ,è tutto giusto  

- di parlarne più spesso e far ragionare i ragazzi  

- fare praticità con gli apparecchi elettronici  

- allungare il tempo di ascolto 

- affrontare tematiche reali perché secondo il mio parere gli esperti hanno trattato anche episodi 

astratti 

- continuare a trattare questo argomento 

- fare più incontri con degli specialisti 

- sperimentarlo con delle cose elettroniche per ogni studente tipo: tablet 

- cercare di trattare più spesso questo argomento 

- nessuna, il dottor Marini è stato molto chiaro 

- parlarci di più su storie accadute davvero 

- mettere degli spazi dove confrontarsi e dare delle lezioni nelle life skills 

- coinvolgere tutti 

- fare un piccolo spettacolo sul cyberbullismo 

- portare più esempi e meno riflessioni 

- per un possibile miglioramento di questa attività io proporrei di sensibilizzare il più possibile i 

ragazzi che prendendo sotto gamba questa attività o ritenendola stupida non ne fanno un tesoro 

prezioso come dovrebbe essere invece 

- magari aiutare i ragazzi a esprimere senza difficolta i loro problemi che alcuni ancora li tengono per 

se 

 


