
IL CYBERBULLISMO E
I PERICOLI DELLA RETE



UNA RETE DI PERICOLI

DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
LA CLASSE HA SEGUITO IL CORSO 

«IL CYBERBULLISMO E I PERICOLI DELLA RETE» 
IL CORSO È STATO TENUTO 

DA AGENTI DI POLIZIA E DA AVVOCATI 



SCOPO DELL'ESPERIENZA

Gli obiettivi dell‘incontro sono stati i seguenti: 

• presentare i pericoli di Internet 

• conoscere il bullismo e le condotte di cyberbullismo (conseguenze e risvolti legali)

• far maturare negli studenti una coscienza critica e responsabile

• diffondere la cultura della legalità 

Durante l‘esperienza è stato fornito l’apposito manuale «VADEMECUM» 



VADEMECUM

Il documento riassume gli argomenti trattati nell‘incontro.

Il documento è diviso in 2 parti:

• la prima parte ha lo scopo di esporre i problemi collegati all’uso scorretto di Internet
(situazioni di cyberbullismo; induzione a bulimia, anoressia e autolesionismo;
ludopatia; forme di dipendenza da Internet; pedopornografia; grooming; rischi
connessi all’ e-commerce)

• la seconda parte espone i servizi messi a disposizione dallo Stato a livello regionale
per contrastare tali attività



INTERNET È PERICOLOSO?

Internet non è un pericolo, ma un’opportunità: grazie alla rete, infatti, milioni di
persone riescono a interagire a distanza, sia per lavoro che per svago, e a reperire
informazioni

Questo strumento diventa pericoloso solo se è gestito da persone sbagliate, che
sfruttano la rete per i loro scopi malvagi, passando dall’essere «criminali reali» a
«criminali della rete».



UNA RETE SICURA

Internet può essere reso sicuro solo dalle Forze dell’ordine, che sanzionano e arrestano
trasgressori e criminali

Incontri come questi, organizzati dagli stessi «guardiani della rete», rappresentano una
importante occasione di informazione e mirano a promuovere un uso consapevole e
sicuro di Internet



CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo è una forma di bullismo intesa a danneggiare una o più 
persone tramite l’utilizzo di strumenti telematici, come ad esempio: internet, 

social network, e-mail, sms.



EFFETTI E CONTESTO

Il cyberbullismo ha effetti evidenti sul comportamento 
della vittima, quali ad esempio: crisi delle relazioni, 
isolamento sociale, stati d’animo depressivi, difficoltà 
nel rendimento scolastico.

Tali effetti possono manifestarsi in diversi modi, a 
seconda dei seguenti fattori: 

1. età della vittima

2. contesto ambientale

3. contesto sociale



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

1. Anonimato: reso possibile da pseudonimi (nicknames);

2. Assenza di contatto fisico: diminuisce la consapevolezza del danno arrecato;

3. Assenza di limiti spazio-temporali: persistenza del danno ovunque e in qualsiasi momento.



OTTO PUNTI PER RICONOSCERLO

1. Flaming: invio di messaggi online violenti e/o volgari;

2. Harassment: invio ripetuto di messaggi insultanti;

3. Denigration: danneggiare volontariamente la reputazione della 
vittima;

4. Impersonation: sostituirsi dietro l’identità di un’altra persona;

5. Exposure: pubblicazione online di informazioni private (violazione 
privacy);

6. Trickery: ingannare la fiducia della vittima;

7. Exclusion: emarginazione sociale nei confronti della vittima;

8. Cyberstalking: ripetute molestie e denigrazioni.



QUADRO 
NORMATIVO 

Nel Maggio del 2017, il Parlamento Italiano ha approvato la
nuova legge in materia di disposizioni a tutela dei minori per
la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Tale legge adotta una serie di azioni a carattere preventivo,
quali: tutela dei soggetti e l’educazione nei confronti dei minori
coinvolti, sia vittime sia responsabili di illeciti.

Anche la scuola ricopre un ruolo importante: infatti
contribuisce alla prevenzione di tale fenomeno predisponendo
attività di educazione alla legalità e all’uso consapevole di
Internet.



GROOMING O ADESCAMENTO ONLINE



CHE COS’È?

Il grooming (dall’inglese «groom» curare,
prendersi cura) rappresenta una tecnica di
manipolazione logica che gli adulti, potenziali
abusanti, utilizzano per indurre bambini/e o
adolescenti a superare le resistenze emotive e
instaurare una relazione intima e/o sessualizzata.
Gli strumenti utilizzati sono per lo più chat e sms
attivati tramite smartphone, tablet, social network.



FASI DELL’ADESCAMENTO
1. In genere, dopo i primi contatti che possono avvenire attraverso

chatroom o social network, il potenziale abusante si informa sul
potenziale abusato.

2. In seguito l’abusante avvia un processo finalizzato a conquistare la
fiducia della vittima condividendo interessi comuni. Si passa quindi
a confidenze di natura sempre più privata e intima. In questa fase si
può verificare lo scambio di immagini non sempre a sfondo
sessuale.

3. Quando l’adulto è certo di non essere scoperto, inizia la fase
dell’esclusività, che rende impenetrabile la relazione a soggetti
esterni. Così hanno inizio lo scambio di immagini spesso
pedopornografiche e confessioni da parte della vittima sulle proprio
fantasie sessuali, le quali saranno poi utilizzate come ricatto.



LEGGE A TUTELA DEI MINORI 

Dal 2012 il grooming è un reato: art.609-undecies
(adescamento di minore), inserito nella legge 1 ottobre
2012. Secondo un’indagine europea condotta nel 2012,
su un campione di oltre 25000 bambini e adolescenti
provenienti da 25 paesi europei, il 30% ha riferito di
avere conosciuto persone strane attraverso internet.

Nel 9% dei casi, il contatto online è stato seguito da un
incontro offline, ma solo l’1% ha riferito di essersi
sentito preoccupato per questi incontri.



INDICAZIONI OPERATIVE 

Se si ritiene di trovarsi di fronte a una
possibile situazione di adescamento
online, sarà opportuno rivolgersi al
compartimento di polizia postale
(questura, commissariati di polizia o di
stato, caserma dei carabinieri).



PEDOPORNOGRAFIA ONLINE
La pedopornografia online è un reato che consiste nel produrre, 

divulgare, immagini o video ritraenti persone minorenni coinvolte in 
comportamenti sessualmente espliciti.



QUANDO E’ NATA ?

La pedopornografia esiste almeno da quando esiste la
fotografia e, quindi, da prima dell’ avvento di internet.

Tuttavia, l’espansione senza precedenti delle comunicazioni
avvenuta con la rete, ha radicalmente cambiato il modo in
cui il materiale pedopornografico viene prodotto e diffuso.
Chiunque sia in possesso di competenze informatiche di
base è, oggi, in grado di pubblicare o cercare materiale
online con relativa facilità, mantenendo un certo livello di
anonimato.



COME COMPORTARSI 

Qualora navigando in rete si incontri materiale pedopornografico, è opportuno segnalarlo, anche
anonimamente. Ciò facilita il processo di rimozione del materiale dalla rete e allo stesso tempo consente
di identificare sia chi possiede quel materiale, sia soprattutto i minori abusati che sono presenti nelle
immagini e nei video



SEXTING

Il termine sexting deriva dall’unione di due
parole: sex e texting.

Fa riferimento allo scambio via smartphone
o social network di immagini e video che
ritraggono persone minorenni in stato di
nudità o atteggiamenti sessuali.



INTRODUZIONE

Il sexting è un fenomeno piuttosto comune tra gli
adolescenti che consiste in una foto a seno nudo
o sotto la doccia inviata tramite un messaggio di
WhatsApp.

Diffondere una propria immagine «provocante»
è un modo per dimostrare di essere «adulti» non
solo a se stessi, ma anche agli occhi degli altri.



RISCHI E PERICOLI
L’utilizzo del sexting comporta veri e propri rischi che si manifestano
nella vita futura dell’adolescente coinvolto.

Esistono molte tipologie di rischio, ad esempio:

• il controllo: tutto ciò che si invia tramite smartphone o che si posta
online è quasi impossibile da rimuovere definitivamente.

• il rischio di sextortion: ovvero il rischio di esporsi a ricatti; chi
accede a foto o video, può usarle per danneggiare chi è coinvolto.

• l’adescamento da parte di abusanti: mostrando online una certa
immagine di se stessi, si crea il rischio di attirare persone interessate
sessualmente a minori.



SITI PRO SUICIDIO



I siti pro suicidio costituiscono dei luoghi nel web (siti, blog, ecc…) che
giustificano il suicidio e scoraggiano l’uso di risorse di supporto per chi
soffre di problematiche psicopatologiche.



Secondo i dati dell’organizzazione mondiale della sanità, il suicidio e la
morte accidentale da autolesionismo erano la terza causa di immortalità
degli adolescenti nel 2015, con una stima di 67000 morti.

L’autolesionismo si verifica in gran parte tra gli adolescenti.



Negli ultimi anni, per il mondo giovanile la rete è diventata una delle principali fonti di
scambio e di informazioni. Il facile accesso a contenuti che possono influenzare
negativamente persone con fragilità mette a rischio gli adolescenti più vulnerabili.

I siti pro-suicidio, ad esempio, possono promuovere, orientare o motivare una persona
vulnerabile verso l’assunzione di condotte autolesive e costituire pertanto un pericolo
per la salute dei giovani stessi.

L’accesso a questi siti è facilitato da una grave mancanza di controllo sulla diffusione
di informazioni online; non esiste infatti una legge che regolamenta le attività
riconducibili a questo fenomeno.



Sono sempre più frequenti i casi di adolescenti che online notano frasi di coetanei che
esprimono l’intenzione di farsi del male; è importante accorgersi di queste situazioni e
fare il possibile per aiutare i soggetti più deboli, rivolgendosi alle strutture preposte per
offrire il necessario supporto socio-sanitario.

In una situazione di emergenza sarà sempre opportuno fare riferimento ai presidi di
pronto soccorso (118) o alla polizia postale e delle comunicazioni.



SITI PRO ANORESSIA E PRO BULIMIA



L’anoressia e la bulimia sono disturbi alimentari che rovinano in maniera grave il
corpo delle persone che ne soffrono.

Queste malattie molte volte sono legate alla depressione e sono maggiormente
diffuse tra i giovani, i quali sono sottoposti per vari motivi a molte fonti di stress.

ANORESSIA E BULIMIA



I siti pro ana e pro mia costituiscono quei
luoghi virtuali in cui vengono diffusi
consigli e tecniche per contrastare i
problemi di alimentazione.

I disturbi di questi comportamenti sono
caratterizzati da una scarsa alimentazione e
portano alla perdita di peso; questi disturbi
possono anche arrecare danni alla salute
fisica e compromettere le funzioni
psicosociali.

SITI PRO ANA E PRO MIA - 1



Forum, network e blog promuovono l’assunzione di
comportamenti alimentari disfunzionali da parte di adolescenti e
possono diventare dei luoghi di incontro e condivisione tra
persone vulnerabili.

L’ accesso e la frequentazione di questi spazi virtuali sono
considerate azioni pericolose a tal punto che in Italia si sta
riflettendo sull’introduzione di strumenti normativi in grado di
contrastare questo fenomeno.

Tra i contenuti di questi siti si legge, ad esempio, che la
perfezione è rappresentata dai 40 kg e che per raggiungerla
bisogna attraversare un percorso scandito in vari passaggi
dipendenti dal peso del soggetto.

SITI PRO ANA E PRO MIA - 2



E-COMMERCE



L’E-COMMERCE
Il commercio elettronico è genericamente definito come
l’insieme delle transazioni commerciali effettuate via
Internet. Tale definizione è però riduttiva, dato che l’e-
commerce non si esaurisce nella semplice transazione,
ma può abbracciare anche altre fasi e aspetti della
relazione negoziale tra produttore (offerta) e
consumatore (domanda).

L’e-commerce, dunque, concerne anche tutte le
relazioni commerciali realizzate mediante l’uso di
computer e reti telematiche volte allo scambio di
informazioni direttamente correlate alla vendita di beni
e servizi.



RISCHI DELL’ E-COMMERCE - 1
I rischi legati all’e-commerce sono molteplici: talvolta si verificano vere truffe (tra
cui la spedizione di prodotti non originali).

Vi è poi un rischio legato al furto di identità, che consiste nel sottrarre i dati
personali dell’acquirente al fine di realizzare una frode bancaria (ad esempio,
accedere a conti bancari o postali per sottrarre somme di denaro).



Tutti i siti commerciali più importanti hanno delle protezioni nei
confronti dei tentativi di appropriazione indebita dei dati sensibili.
Da parte dell’utente, bisogna:

- Evitare di inserire tutti i dati personali nello smartphone

- Evitare di usare la medesima password per più siti bancari

- Evitare di entrare in siti non affidabili o non ufficiali.

Molti siti hanno adottato misure di sicurezza per escludere i
malintenzionati; una di queste è, ad esempio, l’autentificazione a
due fattori, che consiste nel ricevere un messaggio sul proprio
numero di telefono che sarà poi utilizzato per fare il login sul sito
emittente.

RISCHI DELL’ E-COMMERCE - 2



LUDOPATIA



VIDEOGIOCHI E GIOCHI D’AZZARDO ONLINE



VIDEOGIOCHI ONLINE - 1
Secondo i dati registrati dal Telefono Azzurro ed
elaborati da Doxakids, emerge che quasi un ragazzo su
due di età compresa tra 8 e 11 anni utilizza le app del
proprio smartphone per giocare online.

Purtroppo il numero di questi ragazzi aumenta ogni
anno e la mania dei videogiochi non si limita agli
smartphone ma riguarda anche altre piattaforme (Pc,
Ps4, Xbox, etc.).



VIDEOGIOCHI ONLINE - 2
I videogiochi hanno dei lati positivi; ad esempio possono:

- contribuire allo sviluppo di abilità tecniche e strategiche

- migliorare la coordinazione oculo-motoria

- contribuire all’acquisizione di abilità di problem solving

Le criticità connesse all’utilizzo dei videogiochi sono invece:

- la dipendenza collegata ad un loro uso eccessivo

- i problemi di salute connessi ad un uso prolungato (stress, disturbi del sonno, ansia)

- il rischio di violazione della privacy

- i contatti indesiderati nel caso di videogiochi online

- i rischi specificati collegati al gioco d’azzardo



I GIOCHI D’AZZARDO ONLINE
Uno dei problemi del gioco d’azzardo è che
esso spesso sfugge alle restrizioni di età
stabilite per la protezione dei minori.

Fra i vari modi di eludere tali restrizioni, è
comune la registrazione online utilizzando i
documenti di un genitore oppure di un
maggiorenne.

Esistono anche siti di gioco illegali, che non
si preoccupano dei minori, ma puntano solo
ad un guadagno personale.



I RISCHI DEL GIOCO D’AZZARDO

I rischi correlati al gioco d’azzardo possono essere:

1. Sviluppo di dipendenza patologica
2. Depressione e altri disturbi psicologici e psichiatrici
3. Perdita della credibilità personale
4. Conflitti familiari
5. Insuccessi personali, sociali, lavorativi
6. Indebitamento
7. Problemi legali
8. Stress psicofisico



IL GIOCO D’AZZARDO 
NON È UN PROBLEMA QUANDO ...

1. È un passatempo e un divertimento occasionale

2. Non perdi più denaro del previsto e di quanto ti puoi permettere

3. Riesci a smettere quando lo decidi tu



IL GIOCO D’AZZARDO 
DIVENTA DIPENDENZA QUANDO...

1. Durante il giorno pensi al gioco continuamente o più di quanto vorresti
2. Tenti di controllare il gioco senza riuscirci
3. Menti per nascondere il tuo coinvolgimento nel gioco
4. Ti senti nervoso, ansioso, irritabile o depresso se non puoi giocare
5. Chiedi denaro in prestito per giocare
6. Diventi meno bravo nel lavoro o nello studio perché pensi al gioco



DIPENDENZA DA 
INTERNET

UTILIZZO ECCESSIVO O INCONTROLLATO DELLA RETE



EFFETTI COLLATERALI 

v Isolamento sociale: causato dal «rinchiudersi» nella propria camera, nella propria
bolla sensoriale al fine di utilizzare il più possibile la rete.

v Craving: è la parola che definisce l’irrefrenabile voglia di utilizzare la rete.

Questa «patologia» crea dei veri e propri sintomi d’astinenza quando non viene
utilizzata la rete oppure c’è mancanza di connessione)



Diverse ricerche europee datate al 2012 hanno
dimostrano che tra i GIOVANI una percentuale che va
dal 12% al 26% fa un uso eccessivo di Internet

I più «cliccati» sono giochi virtuali (anche on-line),
social network, siti di shopping o siti pornografici
(questi ultimi possono causare problemi nell’ambito
della sfera sessuale o del rapporto con il partner)

Questo tipo di dipendenza colpisce maggiormente i
giovani, che sono i primi a entrare in contatto con le
nuove tecnologie, ma, anche chi da anni cerca sani
rapporti umani tuttavia, non trovando una persona
affine e adeguata alle proprie caratteristiche, «scopre»
il mondo virtuale, trovando il suo posto in esso.
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