CITTÀ DI CEREA

Carissimi Genitori,
i nostri ragazzi sono sempre più protagonisti nella società contemporanea
e alla ricerca di figure di riferimento e/o modelli con cui potersi identificare.
Molte volte, però, sono anche fragili ed esposti a pericoli quali bullismo
(a scuola, in Internet e nella società che frequentano) e dipendenze (da
video, social e/o sostanze) che possono solo aumentare il loro senso di
smarrimento e solitudine.
Dall’anno scorso il nostro progetto Legalità a colori vuole educare
gli alunni alla funzione delle regole nella vita sociale, al rispetto della
persona umana e alla solidarietà, e ha trovato l’importante sostegno
dell’Amministrazione comunale e delle Forze dell’Ordine.
Quest’anno il progetto “Ma … è davvero solo un gioco?” si propone di
affiancare e sostenere le famiglie nell’azione educativa dei loro ragazzi.
L’informazione e la prevenzione saranno gli obiettivi delle prossime
pagine, e gli incontri serali con validi esperti potranno contribuire in
maniera importante.
Genitori ed educatori, insieme, osservano meglio i ragazzi, capiscono in
tempo le situazioni di disagio non sottovalutando i segnali che ci mandano
nei momenti di particolare difficoltà.
Tutto ciò è possibile grazie alla passione e all’impegno dei Docenti,
alla partecipazione dei genitori e all’entusiasmo dei nostri ragazzi che
riescono a trasmettere una travolgente vitalità.
Un grazie speciale ai vostri ragazzi, perché nonostante tutto, ci fanno
sognare che la vita vale la pena di essere vissuta nel modo più corretto e
positivo possibile.
Un abbraccio a tutti

Carissimi Genitori,
come Amministrazione, al fianco della scuola che si occupa anche di
affrontare tematiche educative preadolescenziali, desideriamo coinvolgervi
e, per quanto possibile, sostenervi nella vostra azione educativa nei
confronti dei figli.
Questo percorso, attraverso il progetto Legalità a colori, vuole
promuovere azioni concrete al fine di aiutarvi nell’importante ruolo di
genitori.
Pensiamo che le informazioni e la prevenzione siano utili strumenti per
affrontare le difficili sfide legate alla crescita educativa e sociale dei nostri
figli.
La scuola, in collaborazione con le famiglie, le istituzioni e le forze
dell’ordine, può affrontare alcuni problemi come il bullismo e le dipendenze
con uno spirito di osservazione più attento che miri al dialogo con le
giovani generazioni sui pericoli di quest’epoca.
Affrontare insieme le difficoltà per risolverle è ciò che dobbiamo
perseguire per essere un valido appoggio alla formazione consapevole
dei nostri ragazzi.
Il Sindaco
Marco Franzoni

Il Dirigente
Prof. Antonino Puma
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“Ma... è davvero solo un gioco?”

TORINO. VITTIMA DI
BULLISMO DIVENTA
DISABILE A 11 ANNI
I genitori: “Nei suoi momenti di
crisi o di incubi, immagina di aver
di fronte i suoi aggressori, pensa
di lottare per liberarsi da chi gli
sta usando violenza”

Malato di Playstation,
adolescente tolto alla
famiglia e portato in
comunità.
Quando sono arrivati in casa,
polizia e servizi sociali hanno
trovato il ragazzo davanti alla
console. Nei mesi scorsi c’era
stata una tregua, poi il giovane
ha avuto una ricaduta: da qui la
decisione del giudice...

Marta Proietti - 26/11/2016 - 11:39

Redazione Il Giorno, 11/07/2018

Vicenza: Morto bambino di 11 anni che si era impiccato
in casa a Capodanno: aveva passato la notte a giocare ai
videogames.
Vicenza oggi, 08/01/2019

Vicenza: Diffonde foto
osè della compagna.
Studente a processo

Calci da un compagno di
classe, bimba delle elementari
finisce in ospedale.

L’Arena, 22/03/2019

L’Arena, 13/04/2019
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Quante ore i nostri figli passano davanti ad
uno schermo di computer, tablet, smartphone
o TV? Quanti ragazzi sanno che la vita è
interessante anche senza schermi, che è
bello essere curiosi, conoscere altre persone,
imparare ad ascoltare e ad ammirare il
mondo reale?
La diffusione degli strumenti digitali nella
fascia d’età dei nostri alunni è notevole già
da anni, e l’aumento dei dispositivi mobili
ha portato alla conclusione che i ragazzi
sono quasi sempre connessi alla Rete;
spesso con più di un dispositivo, in gruppo o
individualmente, per motivi scolastici o per divertimento.
Però sanno veramente che cosa sia la Rete e che cosa o chi si nasconda
al di là dello schermo? O per loro si tratta sempre solo di un gioco?
E noi, come genitori ed educatori, siamo a conoscenza della reale
situazione che i nostri figli stanno vivendo? E siamo in grado di comunicare
con i nostri preadolescenti digitali?
Obiettivo del manuale non è quello di giudicare e/o di fornire ricette
o soluzioni, ma di dare ai genitori informazioni di base per prevenire
i rischi legati alla condotta in Rete, che può portare alla creazione di
situazioni problematiche.
Punto di partenza di tutto il progetto è stato il questionario anonimo
on line, somministrato a scuola durante la seconda settimana di febbraio
alle classi quinte della Scuola Primaria e a tutte le classi della Scuola
Secondaria.
Alcune domande sono riportate in queste pagine e i dati delle risposte
risultano molto significativi. È emersa la necessità di far capire ai nostri
ragazzi, attraverso la parola di esperti, che il loro comportamento virtuale
può avere conseguenze pericolose e sanzionabili nella realtà.
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Questionario classi quinte e prime
3. Puoi accedere liberamente o i tuoi
genitori ti danno dei limiti?

4. Quante ore stai su internet al giorno?

364 risposte

58%

2. Hai un computer personale che usi
solo tu (dove archiviati tutti i tuoi file)?

33,2%

Posso accedervi liberamente
Ho dei limiti di connessione

Fino ad 1 ora al giorno
1-2 ore al giorno
3 ore al giorno
Più di 3 ore al giorno

7. Se sì, quanti contatti hai?

368 risposte

284 risposte
35,9%

62,7%

13,6%

42,9%

6. Usi WhatsApp o altro per chattare
con i tuoi amici?

3. In quale luogo della casa è situato
il computer che usi prevalentemente?

284 risposte

361 risposte
10,2%

42%

Questionario classi seconde e terze

272 risposte

19,5%

27,2%

In una stanza comune
(cucina, soggiorno)
Nella mia camera

64,1%

10. Ogni volta che ti colleghi ad
Internet quanto tempo
mediamente stai collegato?

11. In quale momento della giornata
ti colleghi più spesso a Internet?
284 risposte
22,2%

284 risposte

33,5%

11,8%

27,6%

Sì
No

37,3%

8,8%
7%

72,8%

Sì
No

41,2%

9. Quali social network conosci e usi?

Meno di 20
Meno di 50
Più di 50
Più di 100

10,2%
40,5%

Meno di un’ora
Circa un’ora
Circa 2/3 ore
Circa 4/5 ore
Più di 5 ore

Pomeriggio
Sera
Notte

72,7%

345 risposte

18. Come hai imparato a navigare
in Internet?

21. Secondo te, il tuo comportamento
on line...

284 risposte

284 risposte

9,2%

69,7%

13,7%

22,2%

Dagli adulti
Da solo
Dagli amici
A scuola

È giusto
È un po’ sbagliato, faccio
cose che non dovrei fare
È un problema che non
mi pongo

77,1%

22. Secondo te, i tuoi genitori sono preoccupati quando navighi in Internet?
10. Sei iscritto a Instagram?

11. Se sì, quanti contatti hai?
370 risposte

144 risposte

284 risposte

49,3%

34%

68,9%

Molto preoccupati
Abbastanza preoccupati
Poco preoccupati
Per niente preoccupati

25,7%

14,1%
31,1%

Sì
No

40,3%
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Meno di 20
Meno di 50
Più di 50

35,2%
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8. A che età hai avuto il primo cellulare?

E chi può nascondersi dietro ad un falso profilo?

284 risposte
25,7%

50,3%

18%

Prima dei 10 anni
Fra i 10 e i 12 anni
Fra i 12 e i 14 anni

I GENITORI DEVONO

USO DELLA RETE
Altri dati emersi dal questionario interno all’Istituto hanno evidenziato
che i social network sono molto usati già dalla 5ª elementare. Whatsapp
è lo strumento più usato dagli alunni di entrambe le fasce (il 72 %),
seguito da Instagram (quasi il 40 %), mentre Facebook, forse perché più
impegnativo, raccoglie fortunatamente meno adesioni (24 %).
È stato rilevato un dato particolarmente preoccupante, riportato nel
grafico qui sotto, quello relativo ai “contatti” che i nostri alunni hanno,
sia in merito ai numeri, che al tipo.
14. Se sei iscritto ad un Social Network tra i tuoi contatti ci sono

Perciò si è reso necessario informare le famiglie che i social network
prevedono un’età minima di accesso che i nostri alunni non hanno
ancora raggiunto:
i ragazzi devono aver compiuto i 16 anni per Whatsapp, e i 13
anni per Instagram e Facebook;
i ragazzi chattano con persone che non conoscono.
Purtroppo tutto questo avviene per “fretta” e “distrazione” nel momento
della lettura delle condizioni di utilizzo, o per altri motivi, tra cui la vera e
propria intenzione di aggirare il limite d’età perché tanto “lo fanno tutti”
e la mancata vigilanza sulle attività in Rete dei propri figli.
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PROVVEDERE A:
spiegare prima di altri l’utilizzo dei dispositivi;
collocare il computer (fisso o portatile) in una zona comune,
e mostrare interesse all’attività multimediale dei figli, in modo
da controllare con discrezione;
salvaguardare i dati del computer con i backup;
inserire filtri di protezione, controllare gli allegati ai messaggi
e i siti frequentati dai figli.
RACCOMANDARE AI FIGLI DI NON:
aprire le e-mail da sconosciuti;
dare informazioni private (dettagli relativi a casa, indirizzo,
numeri telefonici, abitudini familiari, periodi di assenza) a
sconosciuti o a persone conosciute solo in Internet;
accettare inviti da sconosciuti;
richiamare numeri sconosciuti;
usare mai linguaggio volgare e/o insulti anche con persone
che conoscono.

I genitori devono sempre spiegare ai figli, e ricordarlo spesso,
che una volta inserito materiale di qualsiasi tipo in Internet
(foto, messaggi, video), questo resta disponibile per sempre e
la circolazione diventa incontrollabile e pericolosa se utilizzata
da malintenzionati.
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I GENITORI DEVONO

BULLISMO E CYBERBULLISMO
Il bullismo è la sopraffazione ripetuta, di natura psicologica, verbale e
fisica, di una persona più forte nei confronti di una persona più debole.
Il “bullo” viene incoraggiato dal gruppo di amici o di spettatori e molte
volte non agisce di persona, ma si serve degli altri.
Il cyberbullismo utilizza tecnologie informatiche ed è la versione più
grave del bullismo, in quanto il “bullo”, nascosto dietro ad un dispositivo,
si sente ancora più forte. Infatti di solito utilizza un linguaggio molto più
“pesante” e, grazie alla Rete, la sopraffazione si allarga a macchia d’olio e
lui raccoglie un numero maggiore di consensi.
LEGGE N.71 DEL 29 MAGGIO 2017
DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO
Il cyberbullismo deve perciò essere contrastato in tutte le sue
forme attraverso azioni a carattere preventivo e con strategie di
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti
(sia bulli che vittime). È prevista l’attuazione di interventi senza
distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche, con la
collaborazione delle associazioni territoriali e della Polizia Postale.
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STARE ATTENTI SE IL FIGLIO:
modifica il comportamento e tende ad isolarsi da familiari,
conoscenti ed amici;
diminuisce il rendimento scolastico;
cambia amici e luoghi di incontro, evitando luoghi pubblici;
manifesta disturbi (alimentari, del sonno, ansia) o momenti di
particolare aggressività;
utilizza sempre meno i dispositivi (computer, tablet,
smartphone)per comunicare con altri.
INTERVENIRE SUBITO SE IL FIGLIO ANCHE
SOLO OCCASIONALMENTE:
racconta di essere stato insultato o preso in giro da coetanei
o estranei;
dice di essere stato ricattato, minacciato, derubato o
addirittura picchiato;
rifiuta di mostrare il dispositivo mentre lo sta usando.
OPPURE SE:
vengono diffuse informazioni false e/o offensive, foto o
filmati che lo ritraggano.

11

LE DIECI REGOLE DEL GIOCO

VIDEOGIOCHI
Sappiamo tutti, ormai, che i videogiochi riempiono quasi tutto il tempo
libero dei nostri ragazzi, i quali non coltivano più amicizie, non praticano
sport, non fanno attività reali, non prendono iniziative ed evitano molte
forme di socializzazione.
L’uso eccessivo e scorretto dei videogiochi crea problematiche di
natura fisica e mentale: sedentarietà, aumento di peso, disturbi alla vista
(affaticamento e difficoltà di messa a fuoco), stanchezza, ipereccitabilità e
incapacità di distinguere il reale dal virtuale.
Non tutti sanno che esiste PEGI (Pan European Game Information): una
classificazione dei videogiochi in base all’età e al contenuto.
Creato nel 2003 e tuttora attivo in 38 Paesi europei, fra cui l’Italia,
PEGI aiuta i genitori nell’acquisto dei videogiochi utilizzando
etichette in tre colori differenti per indicare le fasce d’età e
simboli in bianco e nero per i descrittori del contenuto.
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Collocare i dispositivi (computer, TV, playstation) solo in sale
comuni in modo da controllare con discrezione;
vietare l’uso del cellulare nelle ore notturne;
stabilire con il figlio i tempi limitati di utilizzo del gioco ed
arrivare insieme a trovare un giusto equilibrio;
pianificare con il figlio il “resto” del tempo libero, dando
suggerimenti per rilassarsi e divertirsi (sport, lettura, musica,
hobby) e prevedere attività all’aria aperta;
verificare la qualità del videogioco prima dell’acquisto o del
download, seguendo le indicazioni del PEGI;
porre limiti e regole, confrontarsi e discutere se necessario.
Non farlo, significherebbe creare incertezza e rischiare che il
figlio segua i comportamenti del gruppo;
vigilare per capire se l’immedesimazione con il protagonista del
videogioco nasconda la voglia di riscatto personale;
preoccuparsi se il figlio non riesce a staccarsi dal video e dal
mondo del virtuale;
preoccuparsi se il figlio riproduce nella realtà linguaggio e/o
gestualità tratte dal videogioco;
favorire le relazioni con compagni di giochi autentici,
sostenere le amicizie reali, anche se implicano scontri e
confronti, che per la loro crescita sono importanti.
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ESSERE GENITORI INFORMATI E CONSAPEVOLI
PER ESSERE D’AIUTO AI RAGAZZI
Nascondersi dietro alle frasi “sono cose da giovani”, “alla
nostra età era tutto diverso” non serve! Informarsi e colmare
il divario generazionale e tecnologico è il primo passo per
aiutare i ragazzi!
Avere figli preadolescenti espone quotidianamente i genitori
a racconti di liti, prese in giro, offese, minacce... ciò non deve
allarmare, ma poterne parlare con i ragazzi approfondendo
la situazione, ci permette di intervenire in tempo evitando
di sottovalutare alcuni episodi che possono essere gravi e lesivi.
Mantenere un dialogo aperto, comprensivo e se possibile non giudicante,
è di vitale importanza per permettere ai figli di sentirsi accolti, capiti e liberi di
raccontare cosa succede loro e cercare un aiuto nel momento del bisogno.
La famiglia, e i genitori in primo luogo, sono il principale punto di
riferimento e contatto; i figli vanno rassicurati sul fatto che per loro c’è
sempre spazio e tempo per ascoltarli, nonostante gli impegni quotidiani.
Vanno forniti loro anche altri punti di riferimento sia all’interno della famiglia,
come nonni, zii, sia esterni come professori, amici di famiglia, allenatori sportivi...
Tutto questo per fare in modo che i ragazzi trovino sempre un adulto su
cui poter contare e a cui poter confidare qualcosa che è successo loro, che
li spaventa o li preoccupa ma hanno paura o si vergognano di raccontarlo ai
genitori.
Il genitore deve essere consapevole che è un modello per i propri figli,
deve essere un buon esempio perché non si educa solo a parole, ma anche
con i fatti. Se un genitore usa il cellulare 24 ore su 24, mentre è a tavola o
quando qualcuno gli parla, non si può aspettare che suo figlio ne faccia un uso
meno intensivo! Se sui social network il genitore carica qualunque tipo di foto
personale, intima, sia sua che dei figli; se condivide qualunque post anche se
offensivo o volgare, deve pensare che sicuramente altre persone lo vedranno,
a partire dai figli, quindi non può aspettarsi che le regole valgano per loro ma
non per sé stesso.
In famiglia è importante riuscire a fornire momenti alternativi in
cui ci si dedica assieme ad attività, sport, giochi senza internet e tecnologia,
“disintossicanti”; ne esistono per tutte le tasche, basta qualche attività al parco,
una passeggiata, un giro in bici, riscoprendo giochi in scatola, la lettura, la musica,
le gite fuori porta, i parchi tematici, le visite in qualche città... spazio alla fantasia!
Dott.ssa Francesca Buniotto		
Psicologa dell’età evolutiva
Psicoterapeuta familiare
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Essere genitori informati
significa SAPERE CHE si può...
Attivare il Controllo Genitoriale - Parental Control:
la funzione può essere già predisposta dal dispositivo oppure
può essere installata. Si possono bloccare app o accesso a
determinati siti impostando password, pin o codici.
Si può ridurre con un timer l’utilizzo del dispositivo (ad alcuni
orari o per un tempo limitato), si può bloccarlo del tutto anche
a distanza (nei momenti dedicati a compiti, cena o sonno) o
disabilitarlo per impedire il download di app a pagamento o
contenuti non adatti all’età.
Impostare Filtri Internet:
Web Protection K9 è un filtro internet e software gratis per
Windows e Mac (blocca i siti).
Open DNS Family Shield protegge ogni dispositivo di casa, gratis
o a pagamento.
Limitare l’utilizzo di alcune App
come ad esempio YouTube, bloccando alcuni contenuti e
installando invece app più idonee come YouTube Kids per i
bambini.
Bloccare i popup di pubblicità che possono attirare
l’attenzione e invogliare a cliccare o che possono essere cliccati
accidentalmente durante il gioco o la navigazione.
Non tutti i genitori sanno che possono rivolgersi a:
Save The Children www.stop-it.it per segnalazioni di materiale dannoso e/o
pedopornografico che può circolare sul web.
Per ulteriori informazioni:
Online: www.generazioniconnesse.it Safer Internet Center
www.age.it Associazione Italiana Genitori
www.stopalbullismo.it
www.bullismo.info
Libri: A. Fogarolo, Do you speak Facebook?, Casa editrice Erickson
G. Daffi e C. Prandolini, Mio figlio è un bullo?, Casa editrice Erickson
M. Costantini e A. Gianandrea, Bulli e cyberbulli ora basta!
L. Bernardo e F. Maisano, L’età dei bulli, Casa editrice Sperling & Kupfer
E. Florindi, Bulli 2.0. Bullismo e cyberbullismo, Casa editrice Imprimatur
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L’Istituto Comprensivo Fratelli Sommariva ringrazia
il Sindaco, il Vice Sindaco e l’Amministrazione
Comunale di Cerea per il sostegno
e la collaborazione alla creazione e stesura
dell’intero Progetto.

