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Incontro della scuola media sul "cyberbullismo": 
giovedì 10 aprile dalle 10.30 alle 12.30 
 
Giovedì 10 aprile gli studenti delle tre classi della scuola media parteciperanno a un incontro sul 
"cyberbullismo"; ovvero sulle diverse forme di molestia, o addirittura di vero e proprio bullismo, 
praticate attraverso dispositivi elettronici e social network. 
 
L'incontro è stato deliberato dai consigli di classe interessati, che hanno accolto il programma proposto 
dall'Associazione Genitori della nostra scuola. 
 
L'incontro si terrà in palestra, dalle 10.30 alle 12.30 circa. Il programma di massima è il seguente: 
 

dott.ssa Cinzia Crosali (psicologa) 
a) che cosa si intende per "bullismo": fattori e tipologie, la vittima, l’aggressore 
b) rapporti di forza e prevaricazioni: insulti, provocazioni, minacce, umiliazioni. La gestione 

dell’aggressività e delle emozioni. La paura: avere paura/fare paura  
c) che cosa cambia nel bullismo virtuale 
d) come reagire e come difendersi: condivisione/isolamento  vergogna/omertà 

 
ing. Gabriele Carzaniga (dirigente Google Francia)  
a) quali sono le tecnologie con cui si manifesta il cyberbullismo 
b) utilizzo corretto delle tecnologie per difendersi dal cyberbullismo 
c) come gestire le proprie informazioni, la propria privacy e la propria reputazione on line.  
 
dott. Nicola Falvella (dirigente Polizia di Stato)  
a) il ruolo della Polizia Postale e delle Telecomunicazioni 
b) attivita' di controllo e contrasto ai reati commessi tramite web. 

 
Ovviamente i relatori presenteranno i loro argomenti tenendo conto dell'età e della preparazione degli 
studenti della scuola media, e cercando di instaurare e favorire un dialogo tra relatori e studenti. 
 
Ringrazio l'Associazione Genitori per la preziosa collaborazione. 
 
  Il dirigente scolastico 
  Aurelio Alaimo 


