
CHI SONO I 
NATIVI 

DIGITALI?

ADOLESCENTI CHE HANNO INTEGRATO I 

SUPPORTI DIGITALI (Internet, Web, 

social media, smartphone, tablet) NELLA 

LORO VITA QUOTIDIANA.



Cosa significa chat online?

La chat online è 
un servizio di 
messaggistica 
istantanea e 
virtuale.

Es. Whatsapp / 
Messenger



BENEFICI RISCHI

RISPARMIO DI TEMPO:
la trasmissione di video, foto e 
messaggi è IMMEDIATA.

DIPENDENZA E
RISCHI PER LA 

SALUTE

CHAT DI GRUPPO:
è possibile COMUNICARE CON 
TUTTI i partecipanti del gruppo 
virtuale NELLO STESSO ISTANTE.

ISOLAMENTO
SOCIALE

CYBERBULLISMO



DIPENDENZA E

RISCHI PER LA  SALUTE

L’Organizzazione mondiale della Sanità 
(OMS) ha classificato le 

radiofrequenze/onde radio come 
possibilmente CANCEROGENE.



Come proteggere la tua salute.

1) Allontana il cellulare o il cordless dalla testa usando le 
cuffie con filo o il viva voce. Meglio utilizzare il telefono 
fisso.

2) Limita l’uso del cellulare se sei in auto oppure in treno, 
perché in movimento il cellulare emette più radiazioni. 
Inoltre distrarsi mentre si guida aumenta il rischio di 
incidenti.

3) Evita il contatto col corpo: non tenere il cellulare in tasca, 
meglio in borsa e posalo su un piano appena possibile.



4) Non tenere in carica il cellulare vicino al letto, ma 
posizionalo a circa 30 cm da te, in questo modo ridurrai 
l’esposizione alle radiazione dell’80-90%.

5) Non addormentarti con il cellulare sotto al cuscino.

6) Il cellulare non emette onde radio quando è in modalità 
aereo. Attiva questa modalità il più possibile.

7) I cellulari non emettono tutti lo stesso livello di radiazioni: 
scegli telefonini a basso tasso di assorbimento specifico 
(TAS o SAR); questo dato è presente nel manuale di 
istruzioni di ciascun telefono e non deve superare i 2 W/Kg.



Il CYBERBULLISMO

Un utilizzo improprio degli strumenti digitali potrebbe sfociare 

in atteggiamenti negativi e pericolosi. 

Il CYBERBULLISMO rappresenta un RISCHIO ATTUALE: con 

tale termine si identificano gli atteggiamenti persecutori, di 

attacco ed offesa verso qualcuno, attuati tramite il web.

Diventare vittima di CYBERBULLISMO è FACILE e di solito 

non è un processo graduale; il rischio di vedere la propria 

dignità e reputazione nel mirino dell’occhio malvagio di chi sta 

dall’altra parte della chat, è oggi MOLTO ALTO.



https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ

Potrebbe iniziare tutto da uno scherzo, un brutto commento, una 

presa in giro...ma ATTENZIONE, le parole virtuali CORRONO 

più velocemente di quelle dette e TI RINCORRONO ovunque tu 

sia, ogni qualvolta ti connetti ad Internet, a casa, a scuola, 

per strada ecc..

Basta poco tempo e quel brutto commento 

scritto su di te diventa virale e di dominio pubblico, 

TUTTI lo vedono, TUTTI ne parlano, 

TUTTI diventano padroni della tua reputazione.

https://www.youtube.com/watch?v=Dm1ADDs7AjQ


FATEVI I FATTI MIEI 

Gli spazi virtuali esortano i giovani ad una sempre maggiore 

visibilità sul web. I SELFIE, ossia gli autoscatti, sono diventati il 

mezzo più ambito per comunicare e rendere partecipi tutti della 

propria vita. 

NON DIMENTICARLO: 

le fotografie pubblicate senza un adeguato FILTRO PER LA 

PRIVACY possono essere oggetto di cyberbullismo: potrebbero 

essere inviate da un dispositivo ad un altro a tua insaputa e 

nebulizzati in rete. 



VOGLIO ESSERE BELEN

Si tende spesso ad emulare atteggiamenti 

e pose di personaggi famosi seguiti sul web.

Attraverso i dovuti filtri, le foto possono essere ritoccate ad hoc 

PER ACCUMULARE LIKE

Si finisce per credere che

una BELLEZZA COSTRUITA 

attraverso l’espressione più accattivante o

il profilo migliore,

sia una conferma del proprio valore sociale.



1. Sei solito condividere contenuti e fotografie tramite le 
chat online?

2. Ti è mai capitato di ricevere delle fotografie di altri in 
chat?

3. Quando condividi un’immagine che ti ritrae, sei 
consapevole che quell’immagine potrebbe essere 
inoltrata ad altre persone?

4. IN GRUPPO: elencate alcuni atteggiamenti tipici del 
BULLISMO. Una volta completato l’elenco, immaginate 
quali atti denigratori possono essere invece compiuti in 
rete.

Rispondi alle seguenti domande:



IL CYBERBULLISMO E’ UN REATO 
PERSEGUIBILE PENALMENTE.

Se ti capita di ricevere attacchi sul web o di essere a conoscenza 

di comportamenti di CYBERBULLISMO verso qualcuno che 

conosci, SEGNALALO  ad una persona di fiducia.

Restare in silenzio significa diventare COMPLICI e VITTIME di un 

processo PERICOLOSO e INFINITO.



L’isolamento sociale

La comunicazione verbale non esiste più!

Essere perennemente online, chattare di continuo, quando si è a 

casa, per strada o alla guida, ha fortemente indebolito le relazioni 

interpersonali. 

Le chat agevolano la comunicazione, ma considera che:

diventa facile scrivere parole profonde difficili da dire, così come 

altrettanto facile è esprimere pensieri o manifestare emozioni non 

propriamente sentite, in quanto mascherate dallo schermo.

https://www.youtube.com/watch?v=U6tbZMH7mHU

https://www.youtube.com/watch?v=U6tbZMH7mHU


Dai voce alle tue parole

Scegli una o più parole tra queste e cerca di dirle alla persona 

che vorresti le ascoltasse. 

Non perdere l’abitudine di DIRE, continua ad esercitarti in 

questo modo PER NON RESTARE SOLO.

TI AMO

USCIAMO INSIEME?

MI HAI DELUSO
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