
        

Il bullismo è un feno-

meno sempre più pre-

sente. Si distingue in 

due forme: il cyberbul-

lismo, cioè online e il 

bullismo fisico ovvero 

caratterizzato da insulti 

e violenze fatte diretta-

mente da una persona 

che di solito, per non 

sentirsi debole sminui-

sce le altre persone 

facendole sentire pic-

cole e insignificanti. 

Noi all’esterno non 

sappiamo cosa spinga 

una persona a compie-

re atti di bullismo, ma 

sappiamo che a pre-

scindere da una qual-

siasi ragione, 

essa sia sba-

gliatissima. 

Noi possia-

mo solo dif-

fondere que-

sto messag-

gio affinché 

si ripeta il 

meno possi-

bile e far 

capire che il 

mondo reale, 

quello che ci circonda 

davvero, è tutta un’al-

tra cosa rispetto a quel-

lo virtuale, capace solo 

di illuderci di essere 

un’altra persona. Or-

mai per un ragazzo 

avere i social è una 

cosa comune, ma è 

sempre giusto e impor-

tante distingue-

re cosa è bene 

e cosa invece è 

male, perché 

molte persone 

dicono di esse-

re ciò che non 

sono realmen-

te, ingannando 

prima se stessi 

e poi gli altri. 

Come in tutte 

le cose, però, la 

medaglia ha sempre 

due lati: da una parte i 

social sono fonte di 

svago, dall’altra parte, 

però, fanno vedere solo 

il nostro lato superfi-

ciale e quello che noi 

vogliamo mostrare, 

nascondendo la nostra 

essenza attraverso filtri 

e maschere. Il sugo 

della storia è che il 

bullismo in tutte le sue 

forme non è e non deve 

essere tollerato e che i 

social possono prende-

re parte della nostra 

vita, ma fino ad un 

certo punto. 

 Linda e Lorenzo 

A seguito della video-

conferenza per la gior-

nata contro il bullismo 

e cyber bullismo, Paolo 

Crepet, psicoterapeuta 

esperto in problemi 

giovanili, è intervenuto 

sull’argomento espri-

mendo il suo parere. 

Ha sottolineato il fatto 

che i giovani fanno uso 

improprio e prolungato 

dei social media. Infat-

ti, secondo le statisti-

che, le ore complessive 

dell’utilizzo dei social 

sono aumentate più del 

70%, provocando con-

seguenze psicologiche 

negative. Sono stati 

infatti registrati dei 

casi di un vero e 

proprio isolamento 

sociale da parte dei 

giovani. Durante la 

conferenza hanno 

colto l’occasione 

per mostrare alle 

classi partecipanti 

una filastrocca, che 

invita i giovani ad 

utilizzare in modo re-

sponsabile il mondo 

parallelo del web, vi-

vendo la vita reale. 

L’affascinante quanto 

pericoloso mondo digi-

tale ha infatti logorato  

la mente dei ragazzi, 

che si sono gradual-

mente scordati della 

bellezza del reale che li 

circonda. Infatti, spen-

dendo tempo su 

ciò che è vero, 

hanno l’opportu-

nità di dedicarsi 

alle loro passioni, 

che li aiutano ad 

esprimere sé stessi 

e ad essere creati-

vi. Bisogna però 

ricordare quanto il 

mondo dei social 

possa essere meravi-

glioso e utile se usato 

con cautela, offrendo 

benefici per quanto 

riguarda la crescita 

culturale personale e lo 

svago che questi pos-

sono offrire. Anche in 

ambito scolastico que-

sti possono agevolare il 

processo di compren-

sione, inoltre sarebbe 

un metodo d’insegna-

mento innovativo nel 

sistema scolastico ita-

liano, che senza dubbio 

coinvolgerebbe i ragaz-

zi. 

          Carolina e Greta 

Fai girare questo manifesto è solo un piccolo gesto per ricordarti 

...quello che conta davvero lo trovi solo nel mondo vero! 

Emma e Elena Elisabetta e Gaia 

Non si può negare che 

i social siano il passa-

tempo più comune tra 

gli adolescenti: si pos-

sono trovare informa-

zioni utili, come ad 

esempio giornali 

online, oppure 

notizie sui perso-

naggi più cono-

sciuti. Dai social 

si può imparare 

ad essere più so-

ciale nei con-

fronti di altre 

persone; permet-

tono di condivi-

dere informazio-

ni e opinioni con 

un gran numero di 

utenti e di diffondere le 

notizie in tempo reale. 

Inoltre si possono co-

noscere nuove persone 

e i loro punti di vista. 

Permettono anche di 

chattare con i propri 

amici e fare delle vi-

deochiamate insieme a 

loro. Ma è bene ricor-

darsi che non si devo-

no condividere infor-

mazioni personali con 

gli sconosciuti, come 

ad esempio foto, indi-

rizzi email o indirizzo 

di casa. Oppure infor-

mazioni ancor più pri-

vate come età, nome, 

cognome e sesso. Inol-

tre non bisogna mai 

andare ad appuntamen-

ti programmati con 

persone conosciute nel-

le chat, che sono dei 

perfetti estranei. Sicco-

me le persone che na-

vigano in rete non pos-

sono mai essere sicure 

di chi gli sta scrivendo 

è più facile che venga-

no ingannate. A 

volte infatti i ra-

gazzi usano i so-

cial in modo in-

consapevole. 

Agendo in que-

sto modo ri-

schiano di ferire 

le persone con 

affermazioni e 

commenti trop-

po diretti che 

vanno ad au-

mentare l’ansia dei 

soggetti. Perciò gli 

adulti hanno il compito 

di educare i propri fi-

gli, sia nel comporta-

mento sia nell'utilizzo 

corretto di queste ap-

plicazioni. 

   Aleksandra e Andrea 

I social network se 

usati correttamente 

possono essere un aiuto 

per la vita delle perso-

ne ma spesso vengono 

utilizzati nel modo 

sbagliato. Uno dei lati 

positivi dell’utilizzo 

dei social è che favori-

scono una maggiore 

socialità sia per le rela-

zioni amorose che per 

le amicizie. Un altro 

fattore positivo è che i 

social network sono un 

mezzo di comunicazio-

ne economico poiché 

tutti hanno la possibili-

tà di connettersi senza 

costi particolari. Un’al-

tra nota a favore di 

queste piattaforme è la 

maggiore facilità di 

informarsi, invogliando 

anche i più giovani a 

farlo. Spesso le perso-

ne li utilizzano con 

troppa spensieratezza, 

non curando i rischi sui 

quali è fondamentale 

informarsi per evitare 

spiacevoli conseguen-

ze. Uno di questi, è il 

furto d'identità, dove 

gli utenti ignari vengo-

no indotti ad eseguire 

azioni finalizzate al 

furto delle credenziali 

di accesso per farne un 

utilizzo scorretto. Con 

la nascita e lo sviluppo 

dei social è nato anche 

il cyberbullismo che è 

quella forma di violen-

ze (come minacce, 

ricatti, divulgazione di 

materiale compromet-

tente…) messa in atto 

tramite l’utilizzo dei 

social e fanno sì che il 

fenomeno del cyber-

bullismo sia sotto certi 

aspetti anche più temi-

bile. 

  Aristea e Adele 

Il mondo dei social, 

usato in modo corretto, 

permetterà a te di co-

noscere cose nuove: 

chi lo avrebbe mai 

detto che ami 

i video dei 

gattini? Gra-

zie a queste 

app ci si può 

spostare se-

condo il pro-

prio interesse 

in poco tempo toccan-

do solamente lo scher-

mo del tuo telefono. Ti 

è mai capitato di dover 

studiare un capitolo il 

giorno prima di una 

verifica? I social sono 

utili pure a questo per-

ché, se si cercasse ciò 

di cui si ha bisogno, ci 

sarebbero centinaia di 

opzioni. Molte persone 

si mettono a disposi-

zione con dei video in 

cui brevemente mo-

strano l’interesse di 

ognuno. Con i social si 

vive la vita 

delle persone 

che mentre 

viaggiano 

rendono par-

tecipi gli altri 

della loro 

esperienza. 

Molte persone coltiva-

no gli stessi interessi e 

si può capire da loro 

come si è visti dagli 

altri; come si è, dato 

che in una foto postata 

ci si può rivedere mol-

te volte. Solo dalle 

persone intorno ad 

ognuno si riuscirà a 

vedere come si cresce. 

  Davide e Viola 

Nessuno lo vuole negare con i social ti di-
verti a navigare e puoi anche imparare se 

con intelligenza li sai usare 

Conoscere cose nuove e 
viaggiare in ogni dove sco-
prire tante cose su te stes-

so come vedersi in uno 
specchio riflesso 

Ma devi usarli in modo intelligente non come fa spesso la gente 

Il Giornalino Blu 
Sara, Giorgia, Paolo e Gabriele 



Non ogni cosa che vedi 

sui social e su internet 

è reale. La vita vera 

non è dietro allo scher-

mo del tuo cellulare, 

ma là fuori. 

Dove puoi esprimerti 

senza filtri. Dove puoi 

fidarti di ciò che ti cir-

conda. 

Per farti comprendere 

al meglio quanto siano 

importanti e significati-

ve queste parole ti rac-

conteremo la storia di 

un ragazzo che si è 

fidato dei social. 

E le conseguenze, gli 

hanno fatto del male. 

Matteo, così chiamere-

mo il ragazzo, è una 

persona solare e fre-

quenta la scuola supe-

riore. 

Un giorno riceve dei 

messaggi da un profilo 

Instagram e sembra 

essere quello di una 

ragazza. 

Quello che Matteo non 

sapeva, però, è che 

erano dei  tuoi compa-

gni di classe a scriver-

gli. E hanno continuato 

per qualche giorno, 

fingendo interesse per 

lui. Poi “la ragazza”, 

ha proposto uno scam-

bio di foto. E Matteo, 

pensando che non ci 

fosse nulla di male, ha 

accettato. 

Da quel giorno i ragaz-

zi hanno iniziato a ri-

cattarlo: se non avesse 

fatto tutto ciò che gli 

dicevano avrebbero 

reso pubbliche le foto.  

Prima gli chiedevano 

di rubare degli oggetti 

da casa, come sigaret-

te. Poi di far scoppiare 

dei petardi in piazza e 

così via… Matteo non 

voleva più andare a 

scuola, era terrorizzato. 

Ancora adesso sta 

combattendo contro il 

suo passato e non sarà 

più facile. 

Ma questa storia ci 

insegna ad essere più 

prudenti e a non lascia-

re che internet porti via 

parte di ciò che siamo. 

 Camilla e Mirko 

Gli adolescenti tendo-

no a sottovalutare il 

proprio aspetto guar-

dando alcuni influencer 

che, a volte, grazie a 

dei filtri, appaiono 

favolosi. Sui Social 

sembra apparire tutto 

impeccabile quando 

invece ogni persona ha 

pregi e difetti. Spesso 

gli Influencer tendono 

a modificare le proprie 

foto (con dei program-

mi appositi) per farli 

sembrare perfetti. I 

ragazzi pensano che 

quelle persone sui So-

cial abbiano 

una vita priva 

di problemi. 

Ovviamente è 

sbagliato, sui 

Social le perso-

ne si mostrano 

come vorreb-

bero essere e 

non si sa mai 

se è realtà o finzione. 

A tal proposito, la Nor-

vegia l’11 giugno ha 

bandito l’uso di filtri 

sui social ed app per 

ritoccare il proprio 

corpo appunto per 

combattere i contenuti 

che giocano sull’insi-

curezza sociale, la cat-

tiva coscienza e la bas-

sa autostima. Ogni 

giovane prima 

o poi deve af-

frontare un 

passaggio mol-

to importante: 

accettare sé 

stessi e il pro-

prio corpo. Per 

gli adolescenti 

la perfezione 

fisica e caratteriale è 

un requisito fondamen-

tale per la vita. Ogni 

persona è bella a modo 

suo e non ha bisogno 

di modificare il proprio 

aspetto con vari filtri. 

Essere sé stessi è molto 

importante e nella vita 

ci saranno sicuramente 

delle persone che ac-

cetteranno ogni ragaz-

zo per quello che è. 

Quelle persone alze-

ranno l’autostima all’a-

dolescente e sicura-

mente lo preferiranno 

così com’è.              

       Lisa e Sonia 

Avete sentito questa 

frase milioni di volte, 

ma avete mai capito il 

vero significato?  Le 

scuole d’Italia si sono 

collegate con CUORI 

CONNESSI e con de-

gli ospiti che hanno 

spiegato ai ragazzi il 

bullismo e le sue con-

seguenze. La frase 

riportata richiama due 

versi del Manifesto 

Social Amici, e spiega 

che, in questo periodo i 

social, si sono sempre 

più evoluti e, di conse-

guenza, i ragazzi e gli 

adulti passano molto 

più tempo al telefono 

che insieme all’aperto, 

visto che mettere like e 

postare è diventato 

sempre più 

importante. 

I ragazzi 

più giova-

ni, soprat-

tutto negli 

ultimi anni, 

non riesco-

no a stac-

carsi dai telefoni e, 

anche senza rendersene 

conto, subiscono delle 

gravi conseguenze 

sociali e mentali, che 

portano a un indiscuti-

bile inattività. Ad 

esempio, quando si 

esce a mangiare ad un 

ristorante si pensa per 

prima cosa a fotografa-

re i piatti e postare al 

posto di parlare con i 

propri famigliari e con 

gli amici. I ragazzi 

sono sempre più spenti 

ed inattivi, non sanno 

più riconoscere né dif-

ferenziare il mondo 

reale da quello virtuale.  

Il libro CUORI 

CONNESSI 

riporta la storia 

raccontata da 

una ragazza di 

nome Isa, che 

non usciva più 

e non stava con 

i propri amici 

perché attaccata sem-

pre al computer, affer-

mando addirittura che 

per lei quello era il 

mondo reale. Quella di 

Isa è una storia che ti 

lascia senza fiato co-

me, d’altronde, tutte 

quelle che hanno rac-

contato all’incontro 

online i vari testimoni. 

È meglio stare insieme 

che mettere like e po-

stare perché quello che 

vedi dietro allo scher-

mo non è sempre e 

solo la realtà. Gli amici 

reali sono quelli in 

carne ed ossa, non 

quelli virtuali di cui 

non si conosce nemme-

no l’esistenza. 

   Irene e Matteo 

Ricorda virtuale non è reale me le conseguenze possono far male 

Per essere speciale davvero nessun filtro credi è sincero non ti riconosco 
caro amico ti preferisco come sei te lo dico 

Meglio stare insieme e giocare che mettere like e postare 

Nell’era digitale in cui 

viviamo, comunicare è 

diventato sempre più 

semplice e veloce. Una 

notizia pubblicata sul 

web, un commento 

inappropriato su una 

chat di un gruppo so-

cial, sono in grado di 

raggiungere facilmente 

un numero imprecisato 

di persone. I social 

sono una possibilità 

per farsi amici, condi-

videre passioni con 

persone, o essere vitti-

me di cyberbullismo. 

La tecnologia consente 

ai bulli di perseguitare 

con messaggi, immagi-

ni, le vittime. Numero-

si i suicidi che hanno 

fatto parlare di sé, lo 

confermano i dati: in 

base a un report 

dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, 

a livello globale il sui-

cidio è la seconda cau-

sa di morte tra gli un-

der 30. Solo ultima-

mente ha cominciato a 

prendere piede l’accusa 

ed il verificarsi di serie 

conseguenze, in segui-

to a parole malvagie e 

diffamatorie sparse sul 

web. Chi comunica sui 

social esprime un suo 

pensiero attraverso un 

mezzo, amplificando a 

persone che potenzial-

mente non si conosco-

no. Il problema nasce 

quando questa libertà 

di pensiero non segue 

regole di buon compor-

tamento e educazione. 

Le regole che non sono 

scritte, ma sottintese 

nella vita, perché non 

possono avvenire an-

che sui social?  

Sofia, Riccardo e Endri 

Quello che pubblichi ricorda il web mai se lo scorda usa sempre  la testa 
e stai attento per evitare ogni pentimento 

Sui social network si 

trovano foto di bei 

ragazzi, ma spesso 

queste immagini sono 

distanti dal vero aspet-

to dei soggetti immor-

talati poiché è facile 

con alcune app modifi-

care i difetti. Altre vol-

te le foto vengono ru-

bate e usate per scopi 

diversi. Il mondo vir-

tuale può trarre in in-

ganno poiché è facile 

che mani esperte rubi-

no la foto di chi cono-

sciamo. Dietro una foto 

online si può celare 

chiunque. Significativo 

l’esempio del ragazzo 

a cui, tramite un ac-

count falso di una ra-

gazza, sono state chie-

ste di condividere foto 

intime con le quali è 

stato minacciato di 

diffusione. Lo Stato 

Italiano per tutelare i 

minori dai reati online 

ha emanato una legge 

che vieta di aprire pro-

fili social ai minori di 

16 anni. Sappiamo che 

questo, però, non suc-

cede nella realtà. Oggi 

tanti adolescenti e 

bambini hanno un pro-

filo che permette di 

condividere la propria 

vita. Si deve fare molta 

attenzione ed evitare di 

condividere immagini 

e dati personali come, 

ad esempio, il numero 

di telefono, l’età, la 

mail e tutto ciò che può 

essere facilmente vio-

lato da mani esperte 

che un giorno potreb-

bero utilizzare per tro-

varti, ricattarti, fare uso 

improprio delle imma-

gini. 

   Martina e Vito 

Nessuna confidenza agli sconosciuti niente foto e gli incontri li rifiuti 
non dare nessun dato personale farlo è un errore non banale 

Le ore passate 

dai ragazzi sui 

social aumentano 

perché molte 

famiglie dispon-

gono di una con-

nessione internet.  

Non sono solo i 

giovani a trascor-

rere le ore davan-

ti ai dispositivi 

elettronici: questa 

abitudine è molto 

diffusa anche tra 

i genitori e gli 

adulti in genere. 

Quest’ultimi per-

mettono, irre-

sponsabilmente, 

ai loro figli di 

avere degli ac-

count sui social, 

solo non control-

lano il limite di 

utilizzo di queste 

piattaforme, che 

possono diventa-

re un’ossessione. 

Alcuni genitori 

non permettono 

ai propri figli di 

utilizzare i social, 

ciò può scatenare 

la disapprovazio-

ne dei ragazzi, 

che si lamentano 

senza capirne il 

vero significato. 

Non si tratta, 

dunque, di essere 

contro i social, 

ma contro ciò che 

si nasconde die-

tro ad essi. 

    Vale e Cristian 

I genitori sono alleati preziosi 
per non cadere in tranelli perico-
losi se qualcosa non capisci o ti 
spaventa chieda a loro e tutto 

semplice diventa 
Disconnettersi 

ogni tanto dal cel-

lulare, migliora il 

rapporto con le 

persone. Passando 

troppe ore sui so-

cial nascono pro-

blemi nel creare 

rapporti sociali 

reali. Il ruolo dei 

genitori è impor-

tante: se i figli li 

vedono più attenti 

al telefono che a 

loro rischiano di 

sviluppare una 

dipendenza. Ciò 

sta portando le 

nuove generazioni 

ad essere più abi-

tuate a comunicare 

tramite il cellulare. 

Questo risulta peri-

coloso perché im-

pedisce ai ragazzi 

di sviluppare un 

contatto visivo, 

riducendo la possi-

bilità di capire 

l’umore di chi sta 

parlando. Spe-

gnendo il cellulare 

e mantenendo il 

contatto visivo con 

un familiare, per-

mette di capire gli 

aspetti di chi si ha 

di fronte ed è un’a-

zione importante, 

per capire le vere 

intenzioni e non 

essere ingannati da 

parole scritte per 

ottenere qualcosa 

da qualcuno. 

    Matteo e Matteo 

E disconnettiti ogni tanto voi geni-
tori fate altrettanto guardarsi negli 
occhi e parlare è il miglior modo di 

comunicare 


