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TRASFORMIAMOCI ANCHE NOI NEI CYBERKID
PER VINCERE IL BULLISMO
RICORDATI CHE

Condividi

Il CYBERBULLISMO è l’uso delle nuove tecnologie per intimorire,

É importante imparare quali sono le regole per rimanere nella rete

molestare, mettere in imbarazzo, far sentire a disagio o escludere altre persone.

rispettando gli altri e facendo rispettare se stessi. Cerca di essere consapevole

Può avvenire attraverso:

dei tuoi diritti e dei tuoi doveri, sia in CLASSE che su INTERNET.

I RAGAZZI IN GAMBA
SEGUONO SEMPRE LE 3 “R”
(Dalai Lama)

MESSAGGI

CHAT

SITI Q&A

SOCIAL
NETWORK

GIOCHI
ONLINE

FORUM

R ISPETTO PER TE STESSO

R ESPONSABILITÀ PER LE TUE AZIONI

COME DIFENDERSI?
Non pubblicare o condividere
informazioni personali

Su forum e social network rispondere
in maniera educata e non offensiva

(nome, cognome, numero di telefono, indirizzo)

Non postare immagini intime

Su siti o chat che richiedono un profilo,
utilizzare un nickname di fantasia

Non accettare amicizie da sconosciuti

Non rispondere agli insulti e provocazioni

COSA FARE
IN CASO DI EMERGENZA?
SALVARE i messaggi

CAMBIARE

PARLARE

CHIAMARE la Polizia o il
Telefono Azzurro al n. 19696

con genitori e insegnanti
*Le immagini sono solo indicative dei prodotti in premio.

RISPETTA TE STESSO

RISPETTA GLI ALTRI

• Sei unico e speciale e nessuno può sminuire
il tuo valore.
• Non misurare il tuo valore attraverso le opinioni
che gli altri hanno di te, da quanti “like” hanno
i tuoi post o da quanti “follower” ha il tuo profilo.
• Non sminuirti o denigrarti solo per attirare
attenzione, fai in modo che la gente rida
con te, non di te.
• Condividi/invia solo post, foto e video
delle quali non ti debba vergognare né dopo
10 minuti né dopo 10 anni.
• Prima di inviare o pubblicare qualsiasi cosa,
poniti queste 3 domande:
1 che fine farà la mia foto/video?
2 sono sicuro/a che rimarrà “tra di noi”?
3 chi c'è veramente dall'altra parte?

nickname, numero di cellulare
o indirizzo email

ricevuti annotando giorno
e orario di ricezione

R ISPETTO PER GLI ALTRI

• Rispetta le opinioni, i punti di vista e le diversità di
tutti anche se sei in disaccordo e non le condividi.
• Non denigrare o insultare nessuno: siamo tutti
esseri umani, con i nostri valori e sentimenti.
• Non raccontare i fatti altrui screditando le persone
pubblicamente sul tuo profilo o su quello altrui: tratta
gli altri come vorresti essere trattato tu.
• Non includere persone nelle chat di gruppo senza
prima chiederglielo e non offenderti se si cancellano.
• Non mandare messaggi di notte.
• Condividi solo post/notizie che hai letto attentamente
e che approvi.
• Se partecipi alla diffusione di materiale dannoso e
denigratorio, ne sei responsabile tanto quanto chi
lo ha creato e pubblicato.
• Prima di taggare e pubblicare foto o video che
mostrano altre persone: chiedi il permesso.
Rispetta il loro diritto di poter scegliere se,
dove e come apparire.

*Regolamento completo e dettagli su www.cyberkid.it

TELEFONATE

Realizziamo con i compagni un VIDEO e inviamo il suo LINK a elaborati@cyberkid.it
Possiamo vincere fantastici premi per la SCUOLA.
POSTAZIONE MIXED:
2 notebook gaming Nitro
+ 2 visori mixed reality

Sponsored by

DOTAZIONE LABORATORIO:
3 notebook TravelMate 14”
+ 3 monitor 27” + 1 proiettore

Supervisione Scientiﬁca

DOTAZIONE CLASSE:
6 notebook TravelMate 14”

SEGUICI SU:

#cyberkid
www.cyberkid.it

