
INCONTRO SUI PERICOLI NEL WEB CON L’AVV. L. CARRARA 

“LA RETE: UN’AMICA O UNA NEMICA?” 

 

“I ragazzi devono poter comunicare e utilizzare gli 

strumenti multimediali, ma in piena sicurezza!” 

uesta è stata la motivazione per cui si è organizzato 

l’incontro sui “Pericoli del web” tenuto dall’avv. L. 

Carrara, a cui hanno partecipato 

tutte le classi della Scuola 

secondaria di 1° grado. Per questo i 

ragazzi devono essere seguiti e 

istruiti, con consapevolezza in 

questo percorso.  

L’intervento è iniziato con la distribuzione dell’opuscolo 

    “Convenzione sui DIRITTI    dell’INFANZIA” 

dell’UNICEF per far capire il messaggio che i bambini 

sono “un bene prezioso da tutelare”. Successivamente, 

da un sondaggio fra i partecipanti all’incontro, è emerso 

che quasi la totalità dei ragazzi hanno lo smathphone e frequenti sono state 

situazioni spiacevoli a cui hanno assistito direttamente o 

indirettamente. Si è capito che negli adolescenti manca la 

consapevolezza del danno emotivo e psicologico che si 

può provocare alla persona che risulta essere la vittima. 

Le riflessioni dei ragazzi: 

“Abbiamo capito che noi siamo il futuro del mondo: le 

nostre scelte possono influenzare anche quelle future”. 

Giacomo 

“I bambini devono essere tutelati prima di tutto perché 

sono il futuro del mondo”…  Alberto 

“Se già da ora cominciamo a capire che è importante 

convivere con gli altri per avere una vita migliore, le 

nostre scelte potranno influenzare il mondo”… Gabriele 



“La scuola permette a tutti bambini di istruirsi e 

questo è fondamentale per migliorare il 

mondo”...Matteo  

“Il sayber bullismo, un tipo di attacco continuo e 

ripetuto in rete, è molto diffuso tra i giovani e può a 

volte diventare una violazione del codice civile e del 

codice penale”… Oureye 

“Il cyber-bullismo è usato per intimidire, mostrare, 

mettere in imbarazzo, far sentire a disagio e 

escludere una persona”… Aurora 

“Le caratteristiche del Cyber-bullismo sono: 

invadenza totalizzante, ampia accessibilità, 

persistenza del fenomeno, mancanza di un riscontro emotivo, spettatori infiniti, 

moltiplicazione di syber bulli a macchia d’olio”...Sara B. e Sara L. 

“Il cyber-crime sono reati informatici propri e impropri, violano la privacy del 

computer altrui compiendo atti contro la volontà del proprietario”… 

Michele T. e Francesca A. 

“Gli episodi più diffusi sia scuola che fuori sono risse tra compagni, spesso 

gruppi contro una vittima, oppure bulli che fanno scherzi crudeli”… Anna B. 

“Mettere un video su internet e mandarlo a tante persone, viola il rispetto della 

privacy e per questo si viene 

condannati”... David. 

“Solo una minima percentuale di 

ragazzi, tre su settantotto, non 

possiedono uno smartphone ma 

hanno un telefono cellulare senza 

un contratto internet”... 

Giada 



“Spesso ci sono foto o 

video di amici che 

bonariamente vengono 

presi in giro (pizzata 

della squadra o negli 

spogliatoi) e messi sulla 

rete: ora ho capito che 

anche questo è un 

reato”… Andrea M. 

“A volte si accetta l’amicizia o si 

risponde a identità che non conosci e 

ho capito che si può incorrere in seri 

pericoli”… Ilaria. 

“E importante non fornire mai 

informazioni personali a chi non si 

conosce”….  Andrea V.  

“Ho capito la differenza tra reato, condanna e pena”…    Michele B. 

 


