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PREFAZIONE 
 
In occasione del Safer Internet Day 2021, l’IPSEOA “G. Cipriani” di 
Adria ha aderito alla campagna #cuoriconnessi, promossa dalla 
Polizia di Stato e da Unieuro per sensibilizzare i giovani all’uso 
consapevole degli strumenti digitali e della rete, in particolare dei 
social network. L’educazione digitale passa anche attraverso la 
riflessione sulle conseguenze che una parola, una foto, un video, 
anche inconsapevole, possono avere nella nostra vita e in quella 
delle altre persone. Ecco allora che la rete e la tecnologia possono 
diventare il terreno di una nuova educazione sentimentale dove 
imparare a sviluppare un lessico e una sintassi che rispettino la 
sensibilità di chi ci sta accanto, non solo fisicamente, ma anche 
virtualmente, a distanza di un click. 
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Le parole sono importanti per stabilire un contatto col mondo, ma al 
di là dei messaggi fissati su uno schermo sono importanti gli 
sguardi veri che i giovani vogliono intrecciare con altri giovani, con 
altre persone. Per questo è importante sviluppare una comune 
sensibilità per dire NO allo scherno, all’odio, al dolore e SÌ al 
dialogo, al rispetto, alla solidarietà. 
Con questo intento ogni classe dell’Istituto ha sintetizzato in poche 
frasi o in uno slogan ciò che per loro significa andare “oltre” l’odiosa 
pratica del cyberbullismo e ritrovare i loro stessi sguardi pieni di 
vita, speranza, amicizia e gioia in quelli di altri ragazzi e ragazze.  
Il risultato è questo e-book. Buona lettura! 
 

Prof.ssa Lorenza Fogagnolo 
Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “Cipriani” 
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Bullo fa 
rima 
con 
citrullo 

Il bullo non 
spacca 

Se vuoi 
diventare 
importante, dal 
bullo stai 
distante 

Meglio 
belli che 
bulli 

4 A 
enogastronomia 
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La libertà delle parole attraverso la tecnologia. 
 
Abbi il coraggio di affrontare la tua coscienza 
per vincere la paura e l'esclusione del bullo. 
“Da un grande potere derivano grandi 
responsabilità”. 
 

3C sala 
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Usa il telefono con intelligenza 
E non per fare violenza 
  
Non è uno schermo a coprire la verità 
  
Dietro a uno schermo tutti sono leoni,  
faccia a faccia tutti sono agnelli 
  
Vivi la tua vita e fai vivere le vite degli altri 
  
Non fare l'indifferente ma usa la mente 
 

1 F 
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Il vero senso della rete è quello di portare alla 
condivisione, 

 nel rispetto delle altre persone e del loro pensiero, 
promuovendo la libertà di espressione, 

 e non la costrizione del seguire gli stereotipi. 
 

3 B sala 
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Il Cyberbullismo è… Un metodo di persecuzione online in cui il 
cyberbullo può fare qualunque cosa : insultare, minacciare, prendere in 
giro altre persone, che però non sanno come difendersi o come 
rispondere. Subiscono quindi questo inferno e ne soffrono molto. In 
casi estremi la conseguenza può essere la morte.  
 
 
 
Credo che…  Il Cyber bullismo sia una cosa orribile, perché porta le 
vittime alla disperazione compiendo azioni molto malvagie, come 
minacciare qualcuno sui social, mettere online foto sconce e molto 
altro… 
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Si dovrebbe fare in modo che… I cyberbulli non agiscano più in 
questo modo, ad esempio applicando ad ogni social un permaban 
per flame o minacce. 
 
Mi auguro che...questi episodi con il tempo spariscano e che il 
cyberbullismo venga preso più seriamente.  

2 G 
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#pensaaquellochediciefai! 
 

È importante sensibilizzare soprattutto i giovani 
all’utilizzo corretto e sicuro della rete e in 
particolare dei social, per evitare casi di 
cyberbullismo e violenza. Abbiamo scelto questo 
slogan perché pensiamo sia indispensabile 
pensare a ciò che si sta facendo, prima di agire 
on-line, perché le nostre parole potrebbero ferire 
o danneggiare gli altri. 

1 C 
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Cyber bullismo … una forma di bullismo che prende di mira disabili, persone con 
tratti fisici diversi, colore della pelle diverso, religione e tradizioni diverse e altro 
ancora.. 
Negli ultimi anni sono successe molte tragedie a causa di questo fenomeno. 
Crediamo che sia ancora peggio del bullismo, dato che si viene insultati, derisi e 
giudicati  da persone dietro allo schermo, in alcuni casi anche con false identità. 
Da non dimenticare che molte cose potrebbero essere fraintese dato che, dietro 
allo schermo, non si vede cosa esprime l’altra persona e non possiamo capire cosa 
vuole comunicarci. 
. Gli adulti definiscono i dispositivi elettronici come delle “Armi”, ed è così.  
Non dobbiamo mai scordarci che qualsiasi cosa che viene scritta o pubblicata sui 
social, rimane, anche se la cancelliamo.  
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Non si dovrebbe più vedere gente che la fa finita lanciandosi dal balcone, 
strangolandosi o sparandosi un colpo di pistola in testa, per colpa dei cosiddetti 
“leoni da tastiera”, che istigano i ragazzi magari più deboli o sensibili al suicidio, 
ricoprendoli di minacce e di insulti.  
Questo non è ammissibile.  
Aiutare qualcuno che vediamo in difficoltà, può essere un modo di risolvere il 
problema. Il bullismo, come il cyber bullismo, va combattuto. 
Bisogna avere il coraggio di ribellarsi, di denunciare.  

 
Non dimentichiamo che la tecnologia ci ha aiutato in questo periodo lontani dalla 
scuola: infatti senza un computer e una connessione non avremmo potuto fare 
scuola…  
 

2 C 
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La tecnologia è a servizio 
dell’uomo, sta a noi a decidere 
che uso farne. 
 

3 A sala 
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4 D enogastronomia 
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Non dobbiamo aver paura dell’uso della tecnologia,  né di 
aprirci con le persone, di parlare con gli amici, con i 
genitori se succedono cose gravi. Parlare rende liberi, 
anche se si è in una brutta situazione qualcuno ti saprà 
aiutare, sempre. 
 
La vera forza sta nel guardare dritto negli occhi… non 
voltarti dall’altra parte, i tuoi occhi possono fare la 
differenza! 
 
Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo. 
 

5 D enogastronomia 
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4 A sala-
accoglienza 
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Uno smartphone può sia dividere che unire. 
 

La solidarietà online è una forma di supporto 
fondata sulla Rete, e anche se a volte le persone 
che ci sostengono non le conosciamo nella vita 
reale, si possono creare rapporti fondamentali. 

 
4 B sala 
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#usalatesta 
 
Se usata male, la rete può portare a gravi 
conseguenze, mentre se usata bene può 
rendere i social una piattaforma che unisce. 
 

4 D sala 
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La comunicazione ci unisce, il bullismo no, 
non essere vittima di bullismo in silenzio, 
parlane con la famiglia e gli amici, non sei 
inferiore a nessuno. 
  

3 A accoglienza 

 



- IPSEOA "G.Cipriani" Adria - Safer Internet 
Day 2021  

20 

3 B enogastronomia 
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La violenza non risolve 
nulla. 

 
 

5 B sala  

Se bullo tu sarai, una 
vittima prima o poi 
diventerai. 

1 A 
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“Liberi nei social per essere liberi nel mondo” 
 

Molti di noi fanno un uso quotidiano di social e, se usati nel modo giusto, possono 
essere un genuino mezzo di comunicazione e di divertimento. Essi però possono 
essere anche utili per informarsi su cose che ci interessano e per aiutare gli altri. 
D’altra parte però i social possono essere usati in modo sbagliato, abusando della 
vastità di persone che li usano per mettere in ridicolo o umiliare altre persone. 
Sono ancora tanti i fatti di cyber bullismo che avvengono sui social anche ai 
giorni nostri, ma noi speriamo che con l’aumento di controllo sui social questi 
episodi spiacevoli avvengano con meno frequenza perché nessuno deve sentirsi 
oppresso e vittima dei social.  
Anche se magari, noi pensiamo che un nostro amico o una nostra persona cara 
non tradirebbe mai la nostra fiducia è sempre meglio prendere decisioni prudenti 
evitando di compiere azioni rischiose o che possano danneggiarci in futuro, 
perché una volta che qualcosa entra nel mondo social, non ne esce più. 
 

4 B enogastronomia 
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   DE B OLEZZA 
          S U PERIORITA’ 

        SPAVA L DERIA 
                                   L EONI DA TASTIERA 

               I GNORANZA 
           DIVER S ITA’ 

                               M ENEFREGHISMO 
         INFERI O RITA’ 

1 B 
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È una bella prigione il 
mondo, è come se 

volesse vedere fino a 
che punto riusciamo a 

resistere 

 

Non è disabile chi 
non usa le gambe, 
ma chi non usa il 

cervello 

 

Sei forte quando 
riconosci le tue 

debolezze non quando 
calpesti quelle degli 

altri 

 

Ciò che mi spaventa 
non è la violenza dei 

cattivi, è l’indifferenza 
dei buoni 

 

Il bullismo può piegare 
ma non spezzare, 
nessuna forza al 

mondo può distruggere 
l’arcobaleno 

 2 F 
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Chi fa il bullo e il prepotente,  
prima o poi se ne pente. 

5 B enogastronomia 

Etichettiamo i prodotti, non le 
persone! 

 
5 C sala 
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Pensa prima di postare  
perché le parole possono far male. 

1 D 

L'arma per andare avanti è il coraggio. 
Per evitare il dilagare di atti di bullismo o 

cyberbullismo bisogna essere uniti e avere 
coraggio di ribellarsi. 

1 E 
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Il bullismo non è uno scherzo 
finito male, ma un crimine 

3 C enogastronomia 
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4 C 
enogastronomia 
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Facile prendersela con i più 
deboli... Ma se il debole 

fossi tu? 
 

5 A accoglienza 
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Sei brutta 

2 D 
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Internet per navigare e non per insultare. 
 
 

Il bullismo è il fallimento dell'individuo. 
 

4 C sala 
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Sei forte quando riconosci le tue 
debolezze, non quando calpesti quelle 
degli altri. 

2 A 
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Ed infine… 
 
L’attività proposta agli studenti quest’anno è stata possibile anche grazie alla 
collaborazione di alcuni ragazzi e ragazze che si sono formati come peer 
educator, e si sono messi a disposizione per guidare e stimolare la riflessione al 
di fuori delle loro classi. Crediamo molto nel valore di queste esperienze, sia 
perché la comunicazione tra pari è molto efficace, sia per l’arricchimento 
reciproco che il dialogo sui valori e sulle relazioni può portare. 
 
Di seguito troverete alcuni contributi dei peer educator, che raccontano la loro 
esperienza. 
A loro vanno i nostri complimenti, e il nostro grazie. 

I Docenti del Team Bullismo 
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Per il primo anno ho avuto modo di svolgere un'attività da peer educator.  
Vista la mia prima esperienza, sono molto soddisfatto di quanto fatto e 
voglio continuare ad aiutare l'istituto con queste utili iniziative.  
 
Spero di poter continuare a partecipare ad altre iniziative di questo tipo in 
quanto ritengo che siano utili ai ragazzi per approfondire tematiche 
importanti e attuali. 
 
Abbiamo interagito molto con tutti, e siamo stati felici di aver collaborato 
con loro. Noi da questa esperienza abbiamo imparato a collaborare, gestire 
e trattare un tema importante sia di attualità che di quotidianità poiché 
viviamo tutti i giorni sui social o comunque con l'utilizzo di internet. 
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L'esperienza di oggi è stata molto costruttiva e interessante. A parte  l’emozione 
di dover parlare davanti a una classe ed esporre. È  stato davvero interessante. 
 
Pensiamo che sia stata un’attività molto bella, dalla quale poter trarre anche 
tanti insegnamenti utili a noi. La classe era davvero buona, tutti molto corretti, 
rispettosi e volenterosi di animare la loro attività. Non sappiamo se siamo state 
all’altezza, ma di sicuro ci abbiamo provato con tutte le nostre risorse 
disponibili. Speriamo di poter svolgere altre attività di questo genere veramente 
belle. 
 
 

Grazie a  
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Yuri, Alessia, Cristina, Asya, Chiara, Aurora, Cristal, Gaia 
 


