
SICUREZZA IN RETE e 

CONTRASTO AL CYBERBULLISMO

Interventi 
con e per alunni, studenti e genitori

Dr.ssa Letizia Vai 
Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie 
CIAF “Edda Fagni” Comune di Livorno 



e l’Istituto degli Innocenti di Firenze e
Regione Toscana  attraverso
TROOL
•Tutti
• i Ragazzi 
•Ora 
•On 
•Line

il CIAF “Edda Fagni” del Comune di 
Livorno da anni realizza in collaborazione 
con il Compartimento Polizia Postale e 
delle Comunicazioni della Regione 
Toscana Sezione di Livorno 

progetti e iniziative relativi alla sicurezza in rete e al  contrasto 
al cyberbullismo, coinvolgendo docenti, alunni e genitori del 
territorio di Livorno.



Le attività realizzate: Laboratori 
creativi genitori/figli, Incontri 
formativi/informativi con i 
ragazzi e genitori hanno come 
obiettivo per i bambini/ragazzi 
di promuovere una 
“navigazione” responsabile e 
sicura, 

mentre per i genitori sono 
l’occasione di incontro con 
operatori competenti con cui 
confrontarsi per esercitare il 
ruolo genitoriale in modo 
consapevole. 



“Giocoweb”
Percorsi laboratoriali in orario curriculare per cl assi quarte di 

scuola primaria

Metodologia 
L’educatore  propone  attività   offline   (giochi,   role   play,   simulazione   di  
social  network,  disegni, realizzazione  materiale    multimediale)  e   online   
(navigazione simultanea dei  bambini   e dell’educatore per un’analisi attenta
dei contenuti di volta in volta affrontati)

Sono affidati anche dei compiti 
a casa da realizzare insieme ai 
propri genitori per la 
successiva discussione in 
classe.



Svolgimento

6 incontri di due ore ciascuno per
ogni classe coinvolta in orario
curriculare (totale 12 ore) 
condotti da un media
educatore del Progetto Trool
(Tutti i Ragazzi Ora On Line) 
della Regione Toscana
e dell’Istituto degli Innocenti

1 incontro di formazione/informazione aperto a tutti i genitori della scuola con i 
genitori con la Psicopedagogista del Comune di Livorno e con gli operatori 
della Polizia Postale e delle Comunicazioni Toscana Sezione di Livorno.



Tematiche affrontate

� Struttura della rete
� Archiviazione dati
� Attività online: comunicare, 

informarsi, giocare
� Affidabilità delle fonti
� Copyright

� Identità virtuale
� Account
� Social Network
� Reputazione online e 

privacy
� Bullismo, cyberbullismo 

e reati informatici



ESITI

Alunni coinvolti: n. 188
Classi: n. 8 (2 quarte, 6 quinte)
Scuole: n. 3 scuole primarie (1 Direzione Didattica, 1 IC)

Criticità:
•Scuole sensibili altre meno
•I bambini sono esperti, ma non consapevoli
•Le insegnanti come i genitori spesso sottovalutano i rischi della rete anche
nelle relazioni (sui social network sono amiche dei loro alunni, nei gruppi
tipo whatsapp hanno difficoltà a mantenere ruoli e confini in un luogo
virtuale)
Punti di forza:
•Si raggiungono i bambini che hanno genitori meno sensibilizzati al
problema (dopo il progetto hanno chiesto ai genitori di togliere le loro foto
dalla rete)



“Sicuri in rete”
Il web utilizzato in modo creativo e condiviso

dai genitori e dai figli

Metodologia 

Gli incontri sono realizzati a cura di un
Tecnico esperto in mediazione
scolastica dell’Istituto degli Innocenti di
Firenze- Progetto TROOL
(Tutti i Ragazzi Ora On Line). 

L’educatore si avvale di presentazioni multimediali, visione e analisi di video e
filmati, attivando  modalità di  lavoro interattive con   la  tecnologia, quali 
download  e  upload di  materiale multimediale, iscrizione a social network o siti 
che offrono servizi cloud. 



Destinatari

15 coppie (genitore/figlio) degli alunni delle classi quinta della 
scuola primaria

Durata

4 incontri di due ore ciascuno in orario pomeridiano (totale 8 
ore)

1 incontro rivolto a tutti i 
genitori della scuola con la 
Psicopedagogista del 
Comune di Livorno e la Polizia 
Postale 



Finalità 

Fornire maggiori informazioni, strumenti di lettura e nozioni per
una navigazione consapevole, e quindi più sicura, su Internet e
la creazione di un linguaggio comune tra genitori e figli in merito
all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei nuovi media. 



Tematiche affrontate

� Struttura della rete

� Archiviazione dati

� Attività online: comunicare, 
informarsi, giocare

� Affidabilità delle fonti

� Copyright

� Identità virtuale

� Account

� Social Network

� Reputazione online e privacy

� Bullismo, cyberbullismo e 
reati informatici



ESITI

Genitori coinvolti: 60

Bambini coinvolti: 62

Scuole: n. 3 Scuole primarie (n. 2 Direzioni

Didattiche e 1 IC)

Criticità:

Difficoltà di divulgare tra i genitori la possibilità di

partecipare al progetto 



1
86%

2
14%

Genere genitori

1) Donne 42 

2) Uomini 7 

QUESTIONARI CONSEGNATI  52
QUESTIONARI RITIRATI  49 



Età dei genitori

anni 35-9 = 6

Anni  40-44 = 22

anni 45 e più = 21 20-24 
anni
0% 25-29 

anni
0%

30-34 anni
0%

35-9 anni
12%

40-44 anni
45%

45 e più
43%

Età genitori



Come è venuto/a a conoscenza dell’esistenza del Pro getto?
a scuola dagli insegnanti = 46
a scuola da rappresentanti di classe = 2
da mio figlio = 1 
da materiali informativi presso dai giornali

e/o da televisioni locali altro = 0 

1
94%

2
4%

3
2%

Come è venuto a conoscenza del progetto?



Ritiene che questo tipo di progetto possa essere ut ile alla cittadinanza?

si   = 49
no = 0 
non so = 0

Quale aspetto del progetto Le è piaciuto di meno?

•I bambini avevano già una certa preparazione relativa all'uso del pc quindi ci sono state ripetizioni 
•L'orario perché troppo vicino a quello di uscita dei bimbi
•Nessuno (per due genitori) 
•Informativa su apparecchiature necessarie per connettersi ad internet
•La comunicazione. Ci siamo persi i primi due incontri perché la circolare era poco chiara.
•La scarsa partecipazione, non ho niente da recriminarmi, ma spero che il passaparola sia utile per i 
prossimi cicli 
•Durata: poco per specificare meglio gli argomenti 
•Niente! Tutto molto interessante
•Mancanza di tempo per poter approfondire alcuni argomenti visto che sono molto importanti 
•L'informazione sui pericoli
•Leggere la netiquette è stata una ripetizione, l'avevamo già a casa
•Niente 
•Tutti argomenti utili e interessanti 
•Mi è piaciuto un po' tutto. In particolare il cyberbullismo e il fatto che sia stato organizzato insieme ai 
propri figli per poter condividere tali aspetti e discuterne. 
•Ci vorrebbero più ore a disposizione
•Quando è stato trattato l'argomento sulla privacy



Ha indicazioni da dare, suggerimenti da proporre, richieste da formulare riguardo
lo svolgimento e l’organizzazione del progetto?

• Il progetto dovrebbe essere rivolto anche alla scuola secondaria di primo grado 
• Approfondire sempre di più le problematiche relative alla sicurezza 
• No
• Non saprei
• Provare a simulare una iscrizione e navigazione sui social
• Credo sia un progetto estremamente utile da proporre spesso ai nostri figli.
• Tutto perfetto, spero di poter rifare un corso web. È stato molto utile
• Progetto da proporre anche in orario scolastico da estendere a tutti gli alunni
• Lezioni più approfondite per i ragazzi
• Maggiore pubblicità da parte della scuola in modo da alimentare la partecipazione dei genitori e 

dei ragazzi
• Inserire questo progetto nell'orario scolastico 
• Questo progetto dovrebbe diventare materia scolastica
• Questi progetti dovrebbero essere più frequenti e più approfonditi sia per bimbi che genitori
• Sicuramente da proporre anche nelle classi in cui lavoro
• Approfondire di più sui reati informatici 
• Ritengo che questo progetto debba essere diffuso in ogni scuola partendo dalle primarie per 

arrivare soprattutto alle scuole secondarie 
• Articolare il progetto su un maggior numero di ore o incontri 
• Organizzare più frequentemente incontri come questi 
• Corso utile a tutti, da fare in tutte le scuole obbligatoriamente, come si frequentano tutte le altre 

materie



Mediazione regolativa:

Vanno dunque stabilite prima 
delle regole di “ingaggio”.
Se il bambino non le rispetta il 
Telefono/smartphone 

Viene requisito

•Vietato a tavola, mentre si 
fanno i compiti e di notte 

•Se si installa una nuova 
applicazione, prima la si guarda 
insieme a mamma e babbo per 
capire a cosa serve e come 
funziona



Tocca all'adulto 
proporre e offrire 
occasioni di esperienza 
nel reale che siano 
soddisfacenti e 
convincenti: 

aprire le case, favorire i 
luoghi di incontro reali 
(scuola, oratorio, 
sport…).



Per 8 ragazzi su 10 non è grave
insultare, ridicolizzare o rivolgere
frasi aggressive sui social si può. 
Gli attacchi verbali in rete non
sono considerati gravi perché non
vi è violenza fisica. 
(Ricerca dell'Università la Sapienza "Giovani ambasciatori 

contro il bullismo e il cyberbullismo per un web sicuro“ 
2017)

Promuovere l’educazione affettiva 

Educare : 
�ai valori del rispetto dell’identità e 
delle differenze
� al riconoscimento delle emozioni 
proprie  ed altrui



“Peer Education for UNICEF”

curando la 
formazione 
dei peer educator 

Il Ciaf ha partecipato al progetto “Peer Education for UNICEF”
Organizzato dal Comitato Provinciale di Livorno 



Grazie per l’Attenzione


