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Anima senza pensieri, battiti, parole
sento la mancanza di una forza per reagire

non riesco più nemmeno a capire
dolore solo dolore, non più un raggio di sole

 
Anima schiava nel vuoto dell'azione,

mossa da un filo sottile in grado di strappare
dalla realtà che si continua ad allontanare.
È la manipolazione dell'onda di attrazione.

 
Alessandro Luongo, Sophia Castiglioni, 

Sofia Furlini 5D Ginnasio"G. Prati" 
 



INTRODUZIONE



Dal 2015 in poi il Progetto Navigare a Vista ha portato
avanti un lavoro di informazione e prevenzione del
rischio Internet correlato all’Educazione Civica digitale
che ha toccato tutte le zone del Trentino, cercando di
adattare il lavoro di formazione a ogni specifica realtà
ed esigenza presentata dalle classi.
Il lavoro svolto con i ragazzi del Liceo Classico “G. Prati”
e del Liceo Scientifico “G. Galilei” è sempre molto
stimolante e foriero di nuove scoperte riguardo alla rete
e al lessico che ne definisce la natura e i comportamenti
che vi sono agiti: triggerare, cringe, troll, nabbo. 
Durante l’anno scolastico 2021-2022, la rete dei due licei
ha elaborato le riflessioni condotte durante gli interventi
in classe realizzando un e-book. Concetti poco noti della
psicologia di Internet e dell'economia dell'attenzione
sono stati riletti in diverse forme e usati per capire e
spiegare quelle tecnologie così user-friendly da risultare
quasi un'estensione di noi stessi, nonostante celino un
attento e complesso lavoro specialistico per assorbire il
tempo degli utenti con grande noncuranza dei circoli
viziosi e delle conseguenze che la pervasività di tale
sistema può avere nel mondo reale.
Parlare di videogiochi e social network con le nuove
generazioni è necessario: nell'ultimo decennio si è
tacitamente accettato che attraverso questi strumenti
transiti la socialità degli anni più formativi. In
quest’ambito, la guida che permette di imparare a
relazionarsi non viene da adulti deputati alla
formazione umana e intellettuale, ma da piattaforme
finalizzate a trarre profitto dalla gameficazione di 



esigenze e comportamenti umani, nonché dalla
costruzione di immaginari da rivendere come strumenti
identitari a un pubblico di utenti la cui identità è in
formazione.
Gli studenti hanno riletto con i compagni di classe
questa esperienza per rielaborarla nella forma poetica
e grafica o per sottoporla al reverse engineering che
ne mostra l'architettura emotiva, rompendo
l'incantesimo delle emozioni intense e grandiose con
cui rispondiamo a una partita di Fortnite, o alla
validazione che riceviamo su un social network o,
ancora, al beato stupore degli infiniti reel di Tik Tok e
Instagram.
Un ringraziamento particolare al prof. Diego La Spina
e alla prof.ssa Claudia Chemelli per aver reso possibile
la realizzazione di questo bellissimo documento che
speriamo ispiri altri progetti simili.

Matteo Kettmaier
Psicologo Formatore del Progetto Navigare a Vista



In Internet nulla è privato, sicuro... nulla sarà mai solo tuo!
Spesso ci capita di entrare sui social, e non si può negarlo, ci si
ritrova di colpo catapultati in avanti di qualche ora. Iniziamo
per rilassarci, per fare un tuffo in un’altra dimensione, o soltanto
per saziare la noia. Però spesso finiamo per passarci molto
tempo, troppo tempo! Finiamo per non accorgerci di quello che
sta accadendo intorno a noi. A volte ci ritroviamo addirittura ad
odiare la nostra realtà e a voler vivere in quella che vediamo
oltre lo schermo. Ma è davvero questo che vogliamo? Finire per
perdere la nostra vita per trovare sollievo in quella degli altri?
No!
Internet ci dà la possibilità di vivere una vita perfetta. Tramite
questi strumenti possiamo costruire una nostra identità virtuale
in un mondo inesistente dove tutto è perfetto e non abbiamo
problemi. Questo porta le persone ad isolarsi nel loro piccolo
mondo virtuale dove non esistono preoccupazioni. Così facendo
si perde la capacità di relazionarsi con il mondo e di risolvere i
problemi reali, perché si è completamente assorbiti da questo
universo senza difficoltà. Le persone in questa situazione sono
spesso vittime dell’isolamento sociale causato dalla pressione
esterna e acuito da stress e delusioni.
Tutte le cose che sono state trattate in questa nostra piccola
riflessione sono oggetto di discussione e divulgazione da parte
di esperti e psicologi. Questi avvertimenti spesso non sortiscono
l’effetto sperato perché coloro che ascoltano, la maggior parte
delle volte non danno il giusto peso a questi avvisi. Per questa
ragione la nostra riflessione, serve a comunicare ai nostri
coetanei le problematiche a cui talvolta si è soggetti senza
neanche rendersene conto con lo sguardo e il punto di vista di
alcuni adolescenti che fanno ciò come amici e non come
insegnanti pronti a giudicare.

Sofia Bertoldi, Alessandro Nardon, Emma Romanese, Michele
Terragnolo 4C Ginnasio "G. Prati"

 



HATE SPEECH



HATE SPEECH 

E le vidi,
i visi accarezzati dal sole,
i capelli lucenti,
l’ombra dei corpi tracciava
linee armoniose.
Scagliai il telefono lontano,
le lacrime che luccicavano nel
buio.
Mi alzai,
vidi le mie insicurezze
duplicarsi
attraverso quello specchio
che deformava tutto.
Mi ghermiva. 
Ero 
realmente 
così?
La gelosia 
che mi lacerava
mi bruciava 
mi scavava 
e mi svuotava 
da dentro. 
Ero 
realmente 
così.
O almeno era quello che
dicevano. 

Ricordo 
ogni 
parola,
quelle frasi d’odio 
pesavano sulle mie spalle. 
Mi alzai,
la luce disegnava 
tutto quello che odiavo.
Ora era lì,
dietro di me 
e mi dava la forza,
ed eccomi,
la schiena dritta.
Ero 
realmente 
così.

Anna Bellapianta, Stella Berlanda, Giorgia Degasperi 4C Ginnasio "G. Prati"



UN FILO

Perché piangi?
Ragazza fragile, sensibile
ormai sola
dagli occhi spenti e vuoti.
Perché hai smesso di cercare
la luce, piccolo girasole
non stare accasciato così.

Perché non parli?
Chiusa nei tuoi pensieri 
come sbarre di ferro
prigione sicura

Perché non sorridi più?
Dov’è finita la luce dei tuoi occhi
di quando correvi nel prato
e tutto intorno ti sorrideva
come uno specchio 
della tua anima.

Perché l’hai fatto?
Ragazza fragile, sensibile
ormai sola
troppo fragile come il filo
che ti teneva aggrappata alla vita
e che alla fine hai spezzato

Gaia Neri, Elena Plotegher, Gioia Chiettini, Giulia Bezzi 
VC Ginnasio "G. Prati"

 



IL VUOTO DELLA CRUDELTÀ
 

Da una scatola di metallo una luce
fredda

Nella stanza il buio
Sul viso illuminato lacrime amare

scorrono
mentre legge, disperata,

quelle parole d’odio
 
 
 
 

Camilla Annarita De Pompeis, 5E Ginnasio "G. Prati"
 



Molte personalità politiche approfittano di
internet e di alcuni siti online per pubblicizzare
il proprio partito e riuscire così a guadagnare
voti per arrivare in modo più semplice e veloce
al potere.

Esempi:Cambridge Analytica 2018 → inviò
messaggi alle persone malate o con conoscenti
nella stessa situazione con pubblicità che
affermavano che se la un tale partito avresse
“vinto”, sarebbe stato più semplice aiutare i
pazienti (cosa falsa e grave violazione della
privacy).

Trump → ha inviato diversi messaggi per
riuscire a guadagnare voti: - se il destinatario
era un tipo timoroso, promuoveva la legalità
delle armi affermando che “il mondo è un
posto pericoloso” - se il destinatario era invece
individualista e credeva nella libertà mandava
ad esempio una foto di un cowboy libero con le
pistole.

 

Chi ha approfittato di Internet?

Queste informazioni sono
state ricavate grazie
all'accettazione dei

Cookies, spesso troppo
invasivi.

Anna Sitton, Elisa Piva, Anna Perenthaler, Nausica Cagol,
Marianna Baroni, Debora Ioriatti 1A ORD Liceo "G. Galilei"



Pensieri : spesso negativi come l'invidia (voglio
qualcosa non mio) e la gelosia (ho una cosa e ho
una forte paura che mi venga portata via)

Emozioni: rabbia, ansia, voler essere al centro
dell'attenzione, ma anche emozioni belle come ad
esempio felicità, gioia, sentirsi parte parte di
qualcosa di grande

Comportamenti: il principale è dimostrarsi
carismatici (carisma=capacità di attirare
l'attenzione)

EFFETTI DEI VIDEOGIOCHI 
SULLE EMOZIONI

Anna Sitton, Elisa Piva, Anna Perenthaler, Nausica Cagol,
Marianna Baroni, Debora Ioriatti 1A ORD Liceo "G. Galilei"



Alcune statistiche possono affermare che i videogiochi
hanno un effetto terapeutico sulla nostra mente, addirittura
alcuni dicono che migliorano la vita. Tuttavia, allo stesso
tempo è stato dimostrato che per gli adolescenti giocare a
troppi videogiochi porta a maggiori livelli di aggressività,
depressione, ansia e attacchi di rabbia; possono causare
dipendenza e tendenze ad isolarsi. Rischiano infatti, di
sostituire i rapporti personali e le relazioni sociali. Infine
possono anche avere effetti negativi sulle funzioni cerebrali,
soprattutto nella fase di sviluppo di quest’ultimo.

L'EFFETTO DEI VIDEOGIOCHI

Maria Bernini , Giulia Casagrande , Alma Pozzi , Elisa Sembenini
1Cord "G. Galilei"



DIPENDENZA DA INTERNET



ll meccanismo del trigger mette in atto una continua
riproduzione di dopamina nelle cellule cerebrali che
portano a loro volta la volontà della persona a far
ripetere tale operazione per avere un senso di felicità a
fine di essa, è lo stesso meccanismo che agisce per le
droghe, quindi possiamo affermare che internet ai
giorni nostri funge da droga per i suoi utenti. Il vero e
proprio Trigger che attira gli utenti è uno schema
ideato dall’autore di tale programma.

Bontempi Elena, Lorenzi Jennifer, Ranieri Stella, Ropelato Emma,
Zini Matilde 1CSA "G. Galilei"

 

La dipendenza, 
si sviluppa soprattutto durante l’adolescenza 
come una sorta di influenza.
È un’alterazione 
che a volte porta alla perdita della ragione 
sottraendo la tua attenzione. 
Il tempo velocemente fa passare
senza che tu lo possa notare,
come quando ti diverti a giocare.
Per la noia ti trascina,
portandoti in casi estremi alla rovina,
perché produce dopamina.

 
 

Emma Camin, Emma Coretti, 
Edoardo Fox, Diana Narciso 4D Ginnasio"G. Prati"

 



ADDICTION
 

Cerco sempre di dimenticare
la differenza con la vita reale
perché il gioco mi riempie le giornate
tra le musiche e le chat affollate.

Muovo il mouse in continuazione,
senza dare troppa attenzione
a ciò che mi circonda
e alla mia vita che sprofonda. 

Non mi riconosco più sullo schermo,
rimando tutto il giorno, tutto fermo.
non mi stupisco più di tutte le mie partite
anche quando le mie mani sono intorpidite. 

 
 

Ingrid Kabashi, Viktoria Triantafyllopoulou 5C Ginnasio"G. Prati"
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Sofia Bertoldi, Alessandro Nardon, Emma Romanese, Michele
Terragnolo 4C Ginnasio "G. Prati"



Maria Bernini , Giulia Casagrande , Alma Pozzi , Elisa Sembenini  1Cord "G. Galilei"



Lisa Battisti, Carlo Scarpa IBdl "G. Galilei"



Bontempi Elena, Lorenzi Jennifer, Ranieri Stella, 
Ropelato Emma, Zini Matilde 1CSA "G. Galilei"

Maddalena Cescatti, Aya Razouk, Kamila Zainab  1CSA "G. Galilei"

 



IDENTITÀ VIRTUALE E REALE



Virginia Defant, 1Bdl "G. Galilei"



Come faccio ad esprimere i miei sentimenti, quando io
stesso non riesco a comprenderli?
Come faccio a chiedere aiuto, quando non conosco
nemmeno il motivo per cui sto cadendo in questo limbo
buio e infinito?
Come faccio a fidarmi di qualcuno, quando io stesso sono
il mio peggior nemico?
Come posso combattere questo male, quando il pensiero
della morte mi accompagna ogni giorno donandomi un
senso di pace, di tranquillità, di serenità?
Cerco rifugio dietro uno schermo dove spero di trovare un
mondo spensierato, ma tutto quello che trovo sono delle
parole avvelenate pronte a ferirmi.

 
Nathalie Mesisca, Alessandro Russo e Beatrice Weiss 
4C Ginnasio "G. Prati"

COME FACCIO?



Nessuno può essere pienamente o completamente perfetto. 
Come si può notare dalla foto, abbiamo unito varie parti del
viso di più modelle che, per gli standard di bellezza, sono
perfette. Possiamo osservare che il risultato finale del viso è
molto distante dall'essere bello e perfetto.
In conclusione possiamo dire che , come dice Henry Havelock
Ellis, "L'assenza di difetti nella bellezza è di per sé un
difetto".

Rita Fedrizzi, Giulia Pallaoro, Arianna Marmo, 
Alice Cramerotti 1Adl "G. Galilei"



IDENTITÀ DIGITALE
cum grano salis @Plinio_il_vecchio

 
Sii te stesso in ogni contesto 
Mostrati originale anche nel virtuale
E non lasciarti ingannare da chi di te
si vuole approfittare 
 
    Valutazione
  dEi
    Rischi su
    Internet
    Talvolta
letÀli

 
 

Matilde Merler, Lorenzin Martina, 4D Ginnasio "G. Prati"

 



ORIZZONTALI

2. E’ indispensabile affinché avvenga il
dialogo.
6. La terza “W” dell’acronimo WWW.
8. Gli stalker non la rispettano.
9. Nome da cui deriva l’aggettivo cattivo.
12. Abituale mancanza di fiducia in se
stesso.
13. Cosa sta alla base di un rapporto di
coppia?
14. Da una situazione del genere ti
salvano i poliziotti.
15. Ricorrente nella storia, per questo
lottò Martin Luther King.

Completa il cruciverba e con le lettere evidenziate prova
a completare la frase: IL BULLISMO NON INSEGNA A .....

BULLISMO E CYBERBULLISMO

VERTICALI
 

1. Quando parli davanti ad un grande
pubblico, sei a…
3. La si prova quando si è da soli.
4. Gli utenti postano contenuti sui…
5. La provi quando sei in imbarazzo.
7. Se rubi qualcosa, scatta l’allarme di…
10. Il 25 novembre è la giornata
Internazionale per la… sulle donne.
11. Si comportano in modo aggressivo
nei confronti di individui deboli.

Rachele Zamboni, Laura Mou, Beatrice Polito e Sofia Cuel 1Bdl "G. Galilei"



STOP CYBERBULLISMO!
Non restare indifferente: 

dai peso alle parole che dici,
perché il bullismo non insegna, segna!

Maddalena Turrini, Agnoli Chiara 1Adl "G. Galilei"



VITA DA SOCIAL



Maddalena Cescatti, Aya Razouk, Kamila Zainab 1CSA "G. Galilei"

DISIBINIZIONE ONLINE



Regola #2
Se la persona non ha
foto con amici o le
uniche persone che
commentano/seguono
sembra che non la 
conoscano.

Regola #4
Se la persona può sembrare

famosa/un* modell*/ecc

Regola #6
Se la persona inizia a
chiederti soldi (anche
molti) dopo aver ottenuto
la tua Fiducia

CATFISH [ˈkætfɪʃ] verbo
Fingere di essere qualcuno che non

sei postando false informazioni

Ti è mai successo di incontrare qualcuno in internet e di
trovarti subito in sintonia?
Ti è mai sembrato troppo bello per essere vero? Beh,
probabilmente lo era.

COME RICONOSCERE UN CATFISH:
Regola #1
Se la persona trova scuse ogni
volta che proponi di fare una
chiamata o di incontrarsi (faccia
a faccia) e si limita dunque solo a
chattare online, 

PROBABILMENTE
È UN CATFISH

Regola #3
Se la persona dice di

tenere a te e agisce come
se le cose stiano

diventando serie dopo
poco tempo

Regola #7
Hai la testa, USALA!

Cecilia Sbetti, Monica Alessandra Mihali 5E Ginnasio "G. Prati"



Nell'ambito di questo progetto abbiamo deciso di
soffermarci sulla nostra realtà scolastica, concentrandoci
su uno dei pericoli della rete che più ci riguardano: il
fenomeno del sexting, ovvero l'invio o la ricezione di
immagini, foto e video a contenuto sessuale tramite
internet.
Un ulteriore motivo che ci ha spinte a scegliere questo
tema è stato il ciclo di conferenze antiviolenza di genere
che si è tenuto al "Prati" durante l'ultima assemblea
d'Istituto. 
Per indagare quanto il sexting sia presente e influenzi gli
studenti della nostra scuola abbiamo diffuso un
questionario anonimo da noi elaborato.
L'indagine ha coinvolto più di 100 ragazzi di età compresa
tra 13 ai 18 anni (grafico 1).

 

IL FENOMENO DEL SEXTING
Questionario e analisi dei dati

Grafico 2: Le ragazze che hanno risposto sono
numericamente superiori ai ragazzi, in quanto anche il
campione preso ad esame, ovvero la scuola, è composto da
questi numeri.



Grafico 3 e 4: 8 persone su 101 hanno, che formano una
percentuale molto bassa, hanno risposto di aver condiviso
immagini sessualmente esplicite di loro stessi con altri,
principalmente ai loro fidanzat*.

Grafico 5: Fortunatamente solo un 10% degli interessati ha
ricevuto danni dal sexting anche se solo un 4% del totale ha
avuto l'opportunità di parlarne.



Giulia Facchinelli, Marta Valenti 5D Ginnasio "G. Prati"

Grafico 6: Praticamente nessuno afferma di aver condiviso
immagini altrui, dato che sottolinea la sensibilità dei coinvolti.

Grafico 9: Un buon 60% dei partecipanti ha risposto che il
fenomeno è pericoloso per chiunque, mentre un 30% crede
che sia innocuo se usato con criterio, infine il restante o ne è
completamente indifferente o crede che sia una cosa
normalissima.



I social van di moda 
ma se ti fai ingannare ti inchioda,
Bada bene e stai attento 
Se no il pericolo ti prende di sopravvento. 

Devi farti una foto 
Nel posto più pericoloso. 
Una piccola sfida 
Per un po’ di autostima.

Lo fai per la fama,
ma è come una lama.
La vita è una e speciale
Non fartela scappare 
per qualcosa di surreale

CHALLENGE ONLINE

Giovanni Facchinelli, Petra Mezzetti, 5D Ginnasio "G. Prati"



STORIE VISSUTE E RACCONTATE



Il nostro amico ha subito atti di cyberbullismo quando
era in seconda media. Gli piaceva molto navigare sul
web e perciò ci passava molte ore tutti i giorni. Un
giorno ci disse di aver conosciuto un ragazzo su
Instagram, di essere diventato suo amico e di aver
giocato online a Call of Duty con lui,(un gioco in cui
bisogna combattere due contro due). Non sembrava
preoccupante; tutti hanno giocato online almeno una
volta, ma la questione era molto seria perché spesso
perdevano per colpa sua. Iniziarono ad insultarlo. Decise
di abbandonare il gioco ma il suo compagno continuò a
perseguitarlo sui social: veniva preso in giro a causa di
alcune foto sul suo profilo Instagram in cui mostrava di
non essere "molto magro". 
Con l'aiuto dei suoi genitori e dei suoi amici, è riuscito a
smascherare il bullo e a uscire da questa brutta
situazione. Questo ci insegna che quando si subiscono
atti di bullismo é molto importante confidarsi con i
propri genitori ed amici.

Alessandro Tomasi e Victor Puecher 1Adl "G. Galilei"



Questa storia mi è stata raccontata da mia sorella che
frequenta il college della E.F. Academy Thornwood.
Riportiamo il racconto pubblicato sul giornale La
Stampa del 22 febbraio 2022:

«Claudio Mandia, il ragazzo originario di Battipaglia
(Salerno) trovato morto alla vigilia del suo diciottesimo
compleanno negli Stati Uniti dove studiava, si è tolto la
vita e la causa del suo gesto è da individuare nelle
"misure primitive" alle quali sarebbe stato sottoposto "da
parte della Ef Academy", in particolare "l'isolamento per
più di tre giorni".
La famiglia continua a parlare di "un inimmaginabile
trattamento" al quale il ragazzo sarebbe stato
sottoposto da parte della direzione del liceo americano,
aggiungendo che quella del figlio è stata "una morte
insensata". Parole che sembrano anticipare quanto
filtrato nelle ultime ore attraverso i media statunitensi e
rilanciato anche in Italia, e cioè che il giovane potrebbe
essersi tolto la vita per timore di essere espulso dal
college come punizione per un compito d'esame copiato,
importante perché propedeutico in vista del diploma
finale». 

Secondo il nostro punto di vista nella vita sbagliare è
umano: ognuno di noi ha commesso degli errori ai quali si
può sempre rimediare senza arrivare a togliersi la vita. 
Questo caso ci ha colpito molto poiché riteniamo che il
ragazzo non abbia potuto realizzare il suo sogno per via
dei comportamenti ingiusti che ha subito. 
Sicuramente aveva sbagliato, ma visto il suo impegno, la
scuola avrebbe potuto andare oltre l’errore, dandogli una
seconda opportunità.
Victoria Pastore, Sara Cupido  1Bdl "G. Galilei"



 SEXSTING
Lettera al passato

 

Cara Leila,
Alla fine ci siamo riuscite, o meglio ci stiamo riuscendo. Ci
siamo ricostruite una vita, fatta di affetto, amicizia e
amore, quello vero, quello che non fa male. Alla faccia di
chi ci diceva che non ce l’avremmo fatta!
Anche se dico di aver dimenticato Dylan rimarrà sempre
parte di te, parte di noi; tuttavia so che per te è ancora
peggio e so cosa stai provando.
Non ti scrivo per farti la predica, anche perché l’errore si
fa sempre in due. Infatti all’inizio non sapevamo come
sarebbe finita, pensavamo solo che fosse un amore
innocente.  
Non ci abbiamo messo tanto a capirlo. Le foto che
avevamo condiviso non erano più solo di Dylan.
Abbiamo pensato a tutto da quel giorno, a come finire
un'esistenza del genere. Ci siamo arrivate vicine al suicidio
eh? In svariati modi che sono sempre stati sabotati dal
nostro angelo custode. Dafne,l’unica che non ha mai
giudicato, l’unica che non mi ha deriso per la vergogna,
l’unica che non fingeva di essere vicina, che persona
fantastica, senza di lei saremmo affondate.
Adesso sappiamo bene l’ errore commesso. Non accadrà
mai più.
Siamo riuscite a superare tutto, anche il peggio.
Sii forte Leila, sii forte.

Leila
Elpida Papagrigorakis, Silvia Irene Giungato 4C Ginnasio "G. Prati"



Assalto all’area 51 con la Naruto Run,
Lochness avvistato, lo afferma Trump.
Bill Gates inietta il 5G
e alla presidenza si propone lo sciamano di Capitol Hill.
Alcuni hanno visto gli alieni sopra Miami,
ma che importa?
Sicuramente non ci conforta,
ma soprattutto al 13 di questo mese
i no mask dicono che sicuramente l’Apocalisse viene.
Anche in questo caso però,
qualcuno rimarrà,
come la regina Elisabetta che di certo non vuole abdicar.
Ma per tutte queste baggianate,
ci son persone veramente affiatate,
che rendono la cosa pericolosa
se divulgano a iosa.
Pertanto dobbiam star attenti
a non cadere in questi trabocchetti
e verificare prima di tutto
se quanto riportato è veramente un costrutto
o se invece rappresenta
qualche insensata scemenza.
Bisogna utilizzare il cervello
altrimenti si casca anche nel più semplice tranello.
Non facciamoci abbindolare,
ma dimostriamo che noi
siamo in grado di pensare!

FAKE NEWS

Leonardo Charalabopoulos, Asia Zulini 5E Ginnasio "G. Prati"

 



IMPARARE LA RELAZIONE



“Tormento colmato da uno sguardo”
Volti persi, in un’oscurità ignota
cuori affranti ed emozioni confuse tra loro
Mi volgo allo specchio, non so più chi sono
penso e rifletto su quello che provo
una freccia mi colpisce nel mezzo del mio dolore
Centra il mio cuore, che cade a pezzi senza alcun valore
Mi nuovo a stento, con un respiro lento
quando finirà questo tormento?
Mi volto e ti guardo
trovo speranza e conforto nel tuo sguardo
Hai riconosciuto il mio valore
hai rapito il mio dolore

Aurora Koka, Vittoria Reyes VC Ginnasio"G. Prati"



Spesso risulta più facile esprimersi online. Infatti, non
avendo un contatto diretto con l'altro si riesce a parlare
senza timore.
La rete internet può essere sia uno strumento utile alla
comunicazione, che un mezzo per la diffusione di
discorsi d'odio.
I social scatenano nelle persone una serie di meccanismi
per i quali le notizie possono essere condizionate,
malintese e di conseguenza erroneamente diffuse.
Nelle chat sui social, possono nascere discussioni che, in
alcuni casi, provocano conseguenze negative alla
persona insultata.
Queste persone, talvolta possono faticare a ritrovare la
serenità, chiudendosi in sé stessi, sviluppando pensieri
dannosi, che possono portare a gesti/soluzioni estremi.
Infatti come si legge in Mt 5,22: "Chiunque si adira con il
proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi
poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al
sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco
della Geènna".  
Queste parole parlano chiaro: non abbiamo l'autorità o
il potere per giudicare gli altri e men che meno per
offendere con la parola. 

 
Nicolò Pittarello, Gianluca Jobstraibizer 4C Ginnasio "G. Prati"

NON OFFENDERE
NON GIUDICARE



LA COLLABORAZIONE

Mariachiara Moser, Giulia Di Braida, Beatrice Merlo 1Bdl "G. Galilei"

Come vi siete sentiti durante il gioco? 
Avete avuto paura (di cadere o non riuscire a reggere i vostri
compagni)?
Quali temi volevamo toccare con questa attività secondo voi?
Vi siete sentiti più uniti dopo questa attività?
Avete collaborato con gli altri compagni?
Vi siete sentiti partecipi di una comunità?
Avevate paura che quelli di sotto di voi mi facessero cadere?
Avevate la piena fiducia in loro?
Avete consigli per migliorarla?

Questo è un gioco creativo da condividere con i propri amici e noi
abbiamo deciso di provarlo con la nostra classe durante l’ora di Motoria.
Alla fine abbiamo fatto delle domande ai nostri compagni per sapere
come si sono sentiti e cosa hanno provato sia nell’essere sostenuti sia nel
reggere gli altri.

DOMANDE



Michelle Ciaghi 4D Ginnasio"G. Prati"



Le parole sono come pietre: si possono utilizzare per
costruire ponti o muri; per edificare o per distruggere.
Solitamente per costruire un ponte ci vogliono mesi, però
quando si trova la pietra giusta, quella che s’incastra
alla perfezione, allora quella giornata di lavoro
cambierà il mondo. Dunque, utilizzare le parole giuste,
quelle che si “incastrano” perfettamente nel contesto,
significa cambiare l’esito della giornata. Basti pensare
all'effetto benefico di un "ti voglio bene". Capita, però, di
dimenticarsi del peso che hanno le pietre, quest’ultimo,
come abbiamo visto, può essere positivo, perché aiuta a
realizzare costruzioni solide, che lentamente crescono e
migliorano, ma può essere anche negativo, perché le
pietre posso essere lanciate, e anche le costruzioni
realizzate con tanta fatica e pazienza possono crollare
molto rapidamente. 
È per questo che bisogna sapere cosa dire e come dirlo,
perché anche le persone apparentemente più forti
possono crollare, e tornare in piedi non è mai facile. 
Anche lo scultore, con la sua opera, a modo suo
sottolinea il valore delle parole. Una bella scultura non è
infatti arricchita con particolari decorazioni, perché è
bella così. Questo vale anche per le parole, non serve
utilizzarne tante, ne bastano poche, vere e al posto
giusto. 

Diana Narciso, 4D Ginnasio"G. Prati"



CONSIDERAZIONI FINALI



Grazie a questi incontri, ho capito che su Internet non
sempre la strada più facile e veloce è quella giusta, non
sempre “un’accetta chiudi” è ciò che mi protegge dal
pericolo che seppur virtuale non è meno rischioso e
aggressivo. 
Internet è un posto dove posso esporre le mie idee devo
però essere pronta a scontrarmi con la realtà: avere un
confronto sano sul web è molto più difficile che nella vita
di tutti i giorni, ma non per questo impossibile. Anche per
questo questa attività mi è piaciuta molto: mi ha
dimostrato che anche se è difficile, guidati da qualcuno,
si può avere un confronto anche tramite un computer,
abbiamo infatti comunicato tra classi, distanti, senza mai
vederci realmente in faccia, ma non abbiamo per questo
smesso di ascoltare o sminuito l’idea altrui. Questi incontri
mi hanno insegnato il significato di termini molto tecnici
come ad esempio “Trigger” o “Cookies” ma anche a
guardare e a cercare la verità nel web senza fermarmi
alla prima impressione, a cosa mi propone lo schermo,
spesso freddo, specchio del falso, spietato e senz’anima.

Elisa Piva 1Aord "G. Galilei"



COME USARE INTERNET IN MODO SANO
 

Essere se stessi. Il mondo virtuale è un
luogo per esprimere le proprie idee,
opinioni, sentimenti ecc.

Proteggere la propria privacy e rispettare
quella altrui. Non diffondere ad esempio
carte d'identità, password, numeri telefonici,
indirizzi civici ecc. ma anche osservare
attentamente i COOKIES

Ascoltare e leggere con attenzione quello
che scrive e dice una altra persona prima di
dire la propria opinione e cercare un
confronto

Parlare e scrivere per esprimere solo il
meglio di sé

Essere coscienti che è molto difficile trovare
un confronto sano ed utile per davvero

Utilizzare il web e la rete senza
approfittarne troppo

Anna Sitton, Elisa Piva, Anna Perenthaler, Nausica Cagol, 
Marianna Baroni, Debora Ioriatti 1Aord "G. Galilei"



Sui social molto spesso capita di avere a che fare con
profili falsi, dietro ai quali si nascondono persone che
mentono sulla loro vera identità, forse anche
malintenzionate. Prima di instaurare un rapporto
affettivo con un qualsiasi account o condividere 
 informazioni personali, è meglio capire a cosa si va
incontro e non fidarsi troppo di nessuno, anche se è
altrettanto vero che il mondo è pieno anche di bellissime
persone. 
Qui sotto riportiamo delle frasi latine che
rappresentano perfettamente quello che è stato
spiegato nella precedente breve introduzione. Capiamo
che gli antichi (anche se all’epoca logicamente non era
presente la tecnologia di adesso), la pensavano alla
nostra stessa maniera! 

Decipit frons prima multos
= la prima impressione spesso inganna.
(Fedro, Fabulae, 4,2,6)
Esortazione di Fedro a non fidarsi dell’aspetto esteriore.
Per quanto riguarda i social, “l’aspetto esteriore”
potrebbe ricollegarsi all’immagine del profilo. 

I CLASSICI INSEGNANO A
NAVIGARE IN RETE



Impia sub dulci melle venena latent
= Sotto il dolce miele si nascondono tremendi veleni. 
(Ovidio, Amores, 1,8,104)
L’espressione si riferisce a coloro che fanno discorsi
ingannatori o danno falsi consigli. 

Intus Nero, fuoris Cato
= Dentro Nerone, fuori Catone. 
(S. Girolamo, Epistole, 125,18)
Il detto si riferisce alle persone false, che
apparentemente sembrano buone e oneste come
Catone, ma che nascondono l’animo crudele di un
Nerone. 

Nusquam tuta fides 
= La fiducia non è sicura in nessun luogo. 
(Virgilio, Eneide, 4,373)
E’ il grido di Didone tradita ed è citato oggi per dire
che è bene non fidarsi ciecamente delle persone. 

Chattando online, scorrendo post di Instagram e video
di Tik Tok, passiamo ore e ore davanti allo schermo,
senza neanche accorgercene. È una perdita di tempo
perché, oltre a danneggiare la salute degli occhi, tutte
le attività elencate inizialmente non sono costruttive.
Uscire a fare una passeggiata e/o divertirsi con gli
amici in giro per la città sicuramente aiutano la nostra
crescita personale e ci rendono più felici e sorridenti. 



Di seguito riportiamo altre frasi che rispecchiano quanto
citato in precedenza. 

Fugit inreparabile tempus
= il tempo fugge irreparabilmente
(Virgilio, Georgiche, 3, 284) 
L’espressione si riferisce al contadino che, preso dai suoi
lavori, non si accorge dello scorrere del tempo. Noi siamo
come il contadino, così distratti da quello che appare
davanti ai nostri occhi che il tempo scorre e noi siamo
sempre sdraiati sul letto, seduti su una sedia o in
qualsiasi altro luogo completamente assorbiti dalla
tecnologia. 

Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus
= Godiamo dunque finché siamo giovani 
É l’inizio di un canto goliardico che invita a godere della
giovinezza. 
Siamo giovani, godiamo fino in fondo delle cose belle
che ci ha offerto la vita, impariamo a sorridere perché è
bellissima! 

Nec quae praeteriit hora redire potest
= l’ora passata non può tornare.
(Ovidio, Ars Amatoria, 3,64) 
Dato che il tempo passato non puó tornare indietro,
l’espressione invita a cogliere, quando è possibile, le
gioie e i momenti felici della giovinezza. 

 
Gaia Andreatta, Emilie Bagnara, Viola Ranieri 4D Ginnasio "G. Prati"

 



COMUNICARE CON INTELLIGENZA



LO STILE DELLA COMUNICAZIONE

Riconosco le tue esigenze ma affermo
le mie; Io ci sono, tu ci sei. 

Le mie esigenze sono 
più importanti delle
tue: io ci sono, tu non
ci sei. 

Le tue esigenze sono
più importanti delle mie:
tu ci sei, io non ci sono.

PASSIVO - AGGRESSIVO
La modalità passivo-aggressiva è
manipolatoria: simula la messa in
secondo piano di sé stessi
operando in realtà una micro-
aggressione emotiva.

ASSERTIVO



AGGRESSIVITÀ

VERGOGNA

SENSO DI COLPA

EMOZIONI E CYBERBULLISMO

ESPLORAZIONE

DISTRUZIONE

PUDORE

SENSO DI
IRREPARABILITÀ

EMPATIA

ESPLORAZIONE

Le emozioni coinvolte nel cyberbullismo sono generalmente
considerate negative, ma conoscere la loro funzione positiva
costituisce un fattore di protezione.




