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Ciao a tutti!
Siamo gli alunni della IV A Campana di Livorno!
Studiando a tecnologia la Rivoluzione Digitale, abbiamo capito che 
noi bambini non siamo più semplici cittadini ma cittadini digitali, che 
anche in questo nuovo mondo noi nativi digitali dobbiamo 
rispettare molte regole!
Siamo pure divenuti maggiormente consapevoli che quando usiamo 
i dispositivi digitali dobbiamo sempre ricordare di usarli in modo 
corretto e possibilmente sempre affiancati da un adulto. 



Ogni giorno i bambini a scuola 
sono connessi in rete con pc e 
Lim;  le maestre, con i loro tablet, 
registrano le nostre attività di 
classe ed i nostri genitori al 
lavoro usano pc e tablet, oppure 
sono connessi con i loro 
smartphone.
I nostri voti e le nostre pagelle 
sono visionabili sul registro 
elettronico della scuola...che 
paura!
Noi...dopo aver fatto i compiti, 
finalmente connessi con le 
nostre Play per goderci un pò di 
divertimento collettivo...insomma, 
tutto il mondo è connesso!



Quando le nostre Maestre hanno pronunciato questa strana parola, tutti noi 
abbiamo sgranato gli occhi... e ci siamo chiesti...ma che cos’è? 
Sarà una nuova etichetta di un barattolo di Nutella? 
Al solo pensiero ci è venuta l’acquolina in bocca...slurp!
Invece ci è stato spiegato che si tratta di una nuova parola “macedonia” ed 
abbiamo pensato...buona!!! 
Ma non era quello che pensavamo...peccato!
Sui nostri quaderni abbiamo ricopiato dalla lavagna: 
- network= rete 
- etiquette= termine francese che significa buona educazione
Quindi...
Net+etiquette, et voilà la parola netiquette e... la macedonia è pronta!



Navigheremo tutti insieme a bordo di un vascello...
Poichè la rete è un luogo sconosciuto, per navigare sicuri dobbiamo 
essere uniti, cosicchè...tutti a bordo! L’unione fa la forza!
Le nostre Maestre ci dicono sempre che non dobbiamo mai usare i 
device da soli! Potremmo incorrere in pericoli a noi sconosciuti... 

 STOP
DANGEROUS





Il termine chattare deriva dal verbo in inglese to chat: chiacchierare.
Chattare è divertente e permette di comunicare istantaneamente con parenti ed 
amici attraverso messaggi istantanei (instant messages), ma rappresenta 
anche un rischio.
Infatti in chat puoi entrare in contatto con persone che possono infastidirti o che 
hanno cattive intenzioni...quindi:
- regola n. 1: non chattare con gli sconosciuti!
- regola n. 2: non condividere mai i tuoi dati con persone sconosciute (dove 
abiti, quando sei nato ecc.) o le tue foto!



- Matteo: stavo giocando sulla Play quando venni contattato da una persona 
che aveva una voce da adulto...e mi chiedeva:- Quanti anni hai? Dove abiti? Io 
non ho risposto e mamma ha sentito ed ha tolto l’audio. Dopo l’ho bloccato ed 
ho cambiato le impostazioni della privacy del mio gruppo da pubblico a 
privato...IL MIO GRUPPO ERA APERTO A CHIUNQUE MA PER 
FORTUNA...IO NON ERO SOLO!!!

- Alessandro: Giocando a Fortnite, uno sconosciuto mi ha chiesto chi ero e 
dove abitavo, ed io l’ho bloccato!

- Alan: mentre stavo giocando a Minecraft, ero lì tranquillo ed uno sconosciuto 
mi ha inviato l’immagine di una donna ignuda...gli ho tolto l’amicizia sulla play e 
l’ho bloccato!



 disegno sul quaderno uno schermo di un pc, tablet o smartphone, in cui scrivo una chat 
immaginaria con un personaggio sconosciuto...Ne vedremo delle belle!



















• Il cyberbullismo è un atto aggressivo compiuto attraverso l’uso di internet, da un individuo 
chiamato cyberbullo.

• Il cyberbullo intimorisce, offende, umilia la vittima che non sa difendersi, e lo fa con azioni 
ripetute nel tempo.

• Spesso il cyberbullo non agisce da solo, ma si fa forte del suo gruppo di amici più fidati, 
che lo sostengono nei suoi atti intimidatori, anzi molto spesso anche gli amici del 
cyberbullo compiono loro stessi azioni spregevoli verso la vittima.

• E di che azioni parliamo? Parliamo di telefonate, messaggi nelle varie chat (Messanger, 
Whatsapp, Instagram, Tik Tok, Twitter).

• Il cyberbullo posta, od invia, immagini o video che mettono in imbarazzo la vittima, e molto 
spesso sono modificate appositamente per metterla in cattiva luce.

• In molto casi si verificano anche dei ricatti e delle minacce.
• L’obiettivo del cyberbullo è quello di provocare danni ad un coetaneo che non si sa 

difendere.



Possono essere anche fatte molestie in modo anonimo, così la vittima non sa con chi sta 
interagendo.
Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24 e le immagini e i video postati a 
danno della vittima, visto che stiamo parlando di materiale che circola nel mare di internet, 
potrebbe anche essere diffuso in tutto il mondo.
A volte i cyberbulli indossano una “divisa” diversa, secondo le cose che fanno sul web. 
Per esempio possono diventare troll, ossia persone che, online, provocano gli altri per 
scatenare delle risse virtuali: vanno segnalati e ignorati. 
Oppure diventare hater (odiatori) di qualcuno, ad esempio di una squadra di calcio così 
come di un personaggio famoso; l’hater va sulle pagine web che parlano dell’argomento che 
ha preso di mira e copre di insulti chi legge e partecipa. 
Il fake, infine, è il più pericoloso di tutti, perché denigra gli altri usando una falsa identità; 
QUINDI parola d’ordine: MAI SOLI!
Parlatene subito con un adulto, se vi sentite in pericolo o se vi siete accorti che un vostro 
compagno è vittima di prese in giro; ricordate che la colpa non è mai delle vittime!





“Il cyberbullismo è quell'atto  che si fa verso altri e si crea tramite un dispositivo, e negli ultimi 
anni molto di più; spesso anche in classe abbiamo parlato di questa cosa...abbiamo parlato di 
Jonathan Galindo, che è stato il mandante  di alcuni casi di giochi perversi che spingevano sia 
gli adulti ma sopratutto bambini al suicidio, e che questi giochi potevano durare più giorni fino 
alla morte della vittima. 
Ma non ci sono solo persone fisiche a farlo ma giochi creati da persone, fra cui il più conosciuto 
whale blue (la balena azzurra), che tramite dei giochi e delle sfide porta con il passare dei 
giorni i ragazzi al suicidio (un caso anche nella nostra città).
Anche sui semplici social  si crea il cyberbullismo: Instagram, il più conosciuto Tik Tok , 
Snapchat e Facebook, dove a volte si mette in primo piano il corpo perfetto e si bullizza chi non 
lo ha ecc...
Talvolta queste persone prendono i profili degli altri  e tutte le informazioni necessarie, creando 
spesso profili con la tua identità per poter far del male agli altri; questa cosa è molto difficile da 
poter fermare perchè oggi ognuno ha più dispositivi a disposizione e poco controllo, però 
bisognerebbe impegnarsi per poter fermare queste cose, a partire da levare tutte queste 
applicazioni inutili”



















Durante questa nostra attività, 
abbiamo incontrato parole nuove.
Molte delle parole in uso 
nell’educazione digitale già le 
avevamo sentite, ma di molte non ne 
conoscevamo il significato.
Allora abbiamo deciso di creare con le 
nostre Maestre un apposito 
“vocabolario digitale”, che di volta in 
volta arricchiremo con nuove parole.
Ciao a tutti! 
Ci vedremo a bordo alla prossima 
avventura!

Navigare: andare da un sito all’altro
Web: insieme di siti internet
Sito: posto, luogo virtuale
Rete: insieme di dispositivi connessi
Nativo digitale: nato nell’Era Digitale
Virtuale: non reale
Device: dispositivo
Network: rete
Chattare: chiacchierare
Instant message: messaggio istantaneo
Password: da pass e word 
cioè parola d’accesso
Netiquette: da network e etiquette cioè
la buona educazione in rete


