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La cyberstupidity

● Moby & The Void Pacific Choir - 
   Are You Lost In The World Like Me?

● generazioni a confronto

https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8&list=PLpllqzgq8wPZKaUfu2fuKZTIdOTxDtYq7
https://www.youtube.com/watch?v=VASywEuqFd8&list=PLpllqzgq8wPZKaUfu2fuKZTIdOTxDtYq7
https://www.youtube.com/watch?v=wSiiF2T5CZw


digital stupidity (marc prensky, 2011)

● sprovveduto
● non calcola gli effetti delle proprie azioni/dei propri “Click”
● manca di senso critico
● non sa essere responsabile



cyberstupidity & 
cyberbullying 



il bullismo elettronico 
(Rivoltella, Ferrari 2010):

● maggiore anonimato - diminuisce il senso di responsabilità; 
● allargamento del pubblico; 
● maggiore difficolta ̀a nascondersi, proteggersi; 
● memoria digitale dei fatti che consente una reiterazione dell’atto. 



il video come 
strumento di 
intervento



da che prospettiva inquadrare il cyberbullismo?

1. La cronaca. Il padre di Carolina Picchio, suicida a 14 anni
2. L’esperta. Michela Marzano - Cosa fare per combattere il cyberbullismo?
3. La narrazione. Pierfrancesco Favino per #OFF4aDAY – Diario di un 

cyberbullo 

http://www.huffingtonpost.it/2016/09/16/lettera-padre-carolina-picchio_n_12041976.html
http://video.repubblica.it/rubriche/rispostarep/rispostarep-cosa-fare-per-combattere-il-cyberbullismo/251992/252162?ref=search
https://www.youtube.com/watch?v=8QqQ5TK-e8Q
https://www.youtube.com/watch?v=8QqQ5TK-e8Q


come lavorare sul tema in famiglia?
1. Spot Coca Cola Big Game 2015 #MakeItHappy
2. Kids Read Mean Tweets
3. Condividi Chi?
4. Sometimes we have to disconnect, to make a connection 

5. Fai la tua parte per un web migliore
6. Sasso forbice carta
7.  Spot contro il bullismo

https://www.youtube.com/watch?v=JutTOYSeeBk
https://www.youtube.com/watch?v=oFiOASTrivQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1sJ-zcm01Fc
https://www.youtube.com/watch?v=VMiCQiJ-FG0
https://www.youtube.com/watch?v=WABcC1_6Qkw
https://youtu.be/AwAaLJfuNbw
https://youtu.be/EBcftGbB8I4


Obiettivi del percorso
● analisi e sperimentazione degli strumenti di lettura dei bisogni educativo-formativi; 
● breve presentazione di casi di cyberbullismo e video stimolo sul tema; 
● attività in piccoli gruppi: come affrontare un caso di cyberbullismo in famiglia 

(storytelling, roleplaying, video creato da voi);
● analisi delle azioni educative utili a prevenire e contrastare il cyberbullismo o l’utilizzo 

poco critico della rete;
● dal controllo alla pedagogia del contratto: come regolare la vita del ragazzo (costruzione 

in piccoli gruppi di un possibile insieme di regole stipulate tra il genitore e il figlio).  



 to be continued…

Per qualsiasi dubbio o info 
contattatemi all’indirizzo mail:

 iole.galbusera@gmail.com 


