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Comprendere e approfondire
la conoscenza sul web, per un
uso sicuro e responsabile dei de-
vice. Con questo scopo gli alun-
ni delle classi II A e II G della
scuola Secondaria di primo gra-
do Dante Alighieri di Carate
Brianza hanno preso parte ad
un’attività strutturata in vari
step. Il lavoro ha avuto inizio in
classe con una discussione ri-
guardante i pro e i contro
dell’utilizzo dei media, in parti-
colare del mondo social.
Tra i vantaggi dell’uso del web,
gli studenti hanno individuato la
comodità di poter inviare dei
messaggi senza doversi sposta-
re dal luogo in cui ci si trova, la
facilità di poter parlare con per-
sone fisicamente distanti, senza
dimenticare la possibilità di in-
formarsi in tempo reale dal pro-
prio dispositivo elettronico. Ma
non è mancato l’esame degli
svantaggi. Il web sta diventan-
do sempre di più “un luogo vir-
tuale in cui non si ha la sicurez-

za di potersi fidare delle perso-
ne con cui si entra in contatto”.
Per molti studenti «molti giochi
online creano dipendenza» op-
pure «ci si imbatte sempre più
spesso in pagine web poco sicu-
re». Una volta concluso l’esame
delle opportunità e dei rischi
dei media, gli studenti hanno co-
nosciuto la storia di Carolina Pic-

chio, una giovane vittima di cy-
berbullismo. Carolina era una ra-
gazza solare che una sera, ad
una festa tra amici, ha commes-
so l’errore di ubriacarsi. Alcuni
suoi coetanei, però, si sono ap-
profittati di questa debolezza:
l’hanno ripresa mentre si trova-
va sotto effetto dell’alcol e han-
no reso pubblico sul web il vi-

deo che la ritraeva protagonista
in negativo. Da quel momento
la sua vita si è trasformata in un
incubo; la registrazione è dive-
nuta virale e la situazione è de-
generata fino al tragico epilogo:
Carolina, non riuscendo a sop-
portare di essere denigrata, ha
preferito togliersi la vita, lascian-
do un biglietto in cui ha denun-

ciato l’accaduto. La sua fami-
glia, ignara fino a quel momen-
to di tutto, ha deciso che non
era più ora di tacere. Grazie alla
determinazione del padre, è na-
ta un’associazione che ora si oc-
cupa di sostenere chi subisce at-
ti di cyberbullismo.
La testimonianza di Carolina
ha spinto molte altre vittime a
uscire allo scoperto. Gli studen-
ti di II A e II G hanno quindi ap-
profondito alcune di queste sto-
rie vere, tratte da »Cuori Con-
nessi» (un progetto nato dalla
collaborazione tra Unieuro e Po-
lizia di Stato contro il cyberbulli-
smo, per sensibilizzare genitori,
insegnanti e ragazzi a un uso
consapevole dei device connes-
si alla rete), creando a coppie o
a piccoli gruppi delle interviste
immaginarie ai ragazzi protago-
nisti delle storie. Ne è nata una
riflessione spontanea: il mondo
degli adolescenti è sempre più
alle prese con il cyberbullismo,
perché l’utilizzo dei media è or-
mai preponderante nella vita di
tutti noi. Sconfiggerlo tuttavia è
possibile: motivo per cui occor-
re conoscere i rischi in cui ci si
può imbattere navigando in re-
te, cercando però di sfruttare
coscientemente le possibilità
immense offerte dal web.

Raccontare la propria esperienza è fondamentale per la vittima al fine di non sentirsi isolata

Uniti per sconfiggere il cyberbullismo
Conoscere i molteplici rischi legati all’utilizzo del web consente di prevenire un fenomeno sempre più diffuso

COME DIFENDERSI

«Se state lottando
contro un fantasma
non rimanete soli:
parlatene!»

La testimonianza

Matteo, vittima inconsapevole del catfishing
Ingannato per anni da un ladro d’identità digitale

Leggendo le sue vicissitudini
sulla pubblicazione
gli alunni sono rimasti
colpiti dalla vicenda

“CUORI CONNESSI”

È un progetto
che racconta le storie
vere di chi subisce
insulti online

Matteo è un ragazzo con una
storia particolare: ha subìto atti
di cyberbullismo, sotto forma di
insulti e persecuzioni online. Si
tratta del fenomeno del catfi-
shing, cioè di una persona che,
attraverso un dispositivo elettro-
nico, “ruba” l’identità di un altro
utente. “Quando ho compreso
di essere caduto in una trappo-
la, non ci potevo credere: per
mesi ho pensato di dialogare
con una mia coetanea, invece si

trattava di un adulto che si sta-
va approfittando di me” si legge
nel suo racconto-testimonianza
presente sul sito e sull’edizione
cartacea «Cuori connessi». «Do-
po due anni di incertezze e pau-
re, ho trovato il coraggio di con-
fidarmi con mio padre Alessan-
dro - continua Matteo - Lui si era
già accorto che qualcosa non
andava, a causa del cambiamen-

to di umore e anche da un visto-
so calo in ambito scolastico. Co-
sì ci siamo rivolti alle Forze
dell’ordine e, quando la giusti-
zia ha fatto il suo corso, mi sono
sentito finalmente libero».
La vicenda di Matteo si è con-
clusa positivamente, ma il suo
pensiero va ai ragazzi come lui
che rischiano di incappare in
una situazione del genere. «Pos-
so darvi due consigli - conclude
- Il primo è quello di usare i siti
web con prudenza. Il secondo,
invece, è il più importante: se vi
capita di subire un atto di bulli-
smo di qualunque tipo, parlate-
ne subito e non tenetevi nulla
dentro!».
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