
GENERAZIONI CONNESSE 
 

 OSSERVAZIONI UTILI PER RILEVARE E GESTIRE POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO O DISAGIO 

 
In questa pagina puoi trovare alcuni indicatori utili a comprendere se un ragazzo/a è coinvolto in situazioni di cyber-

bullismo, sexting o adescamento online. 
Ricorda che l’elenco non è esaustivo di ciò che puoi osservare; gli indicatori sono segnali ai quali dovresti prestare 

attenzione ma che non hanno la pretesa di identificare in modo assoluto una situazione di adescamento online, soprattutto 

se considerati isolatamente. Il materiale di queste pagine è rielaborato a partire da quanto messo a disposizione dal 

progetto Generazioni Connesse, che coinvolge tra gli altri enti quali Telefono Azzurro e Save The Children. -  
Che cosa segnalare: 

la mancata osservanza delle regole sull’uso dei dispositivi tecnologici personali e della scuola, offese e insulti tramite 

messaggi di testo, e-mail, pubblicati su social network o tramite cellulare; la diffusione di foto o video che ritraggono 

situazioni intime, violente o spiacevoli tramite il cellulare, siti web o social network; l’esclusione dalla comunicazione 

on-line, dai gruppi; il furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali 

d’accesso all’account e-mail, social network. 

   
RILEVAZIONE E GESTIONE CASI DI MANCATA OSSERVANZA DELLE REGOLE SULL’USO DEI DISPOSITIVI 

TECNOLOGICI PERSONALI 

 

Mancanza disciplinare 

ALUNNO: ……………………………….. 

CLASSE: ………………………………… 

Frequenza Sanzione disciplinare Organo  

competente 

 

 
o Lo studente ha il cellulare e/o il 

dispositivo in mano o sul banco 

       

 

1° volta 

Nota sul registro di classe 
controfirmata dal Dirigente 
scolastico, ritiro del cellulare e/ 
dispositivo,consegna alla fine delle 
attività didattiche 

-Docente 

 

 

2° volta 

Convocazione della Famiglia. 
Adozione di provvedimenti 
disciplinari. 

-Dirigente scolastico 

-Consiglio 

 di classe 

o Lo studente usa il cellulare e/o il 
dispositivo all’interno dell’aula o 
nei locali della scuola  

( laboratorio, palestra, corridoio) 

 
 

1° volta 

Nota sul registro di classe 
controfirmata dal Dirigente 
Scolastico. Ritiro del cellulare e/o 
dispositivo e consegna  in 
Presidenza. Convocazione della 
Famiglia 

-Docente 

-Dirigente scolastico 

-Consiglio 

di classe 

 
 

o Lo studente usa il cellulare e/o 
dispositivo durante una verifica 
scritta 

 
 
 
 

1° volta 

Ritiro della verifica e valutazione 
gravemente insufficiente della 
stessa. Nota sul registro di classe 
controfirmata dal Dirigente 
Scolastico. Ritiro del cellulare e/o 
dispositivo e consegna  in 
Presidenza. Convocazione della 
Famiglia 

-Docente 

-Dirigente scolastico 

-Consiglio 

di classe 

o Lo studente usa il cellulare 
impropriamente e senza 
autorizzazione durante le uscite 
didattiche, le visite guidate, 
durante gli spostamenti a piedi. 

 
 
 

1° volta 

Ritiro del cellulare e consegna  in 
Presidenza. Convocazione della 
Famiglia 

-Docente 

-Dirigente scolastico 

-Consiglio 

di classe 

o Rispetto della legge sulla Privacy 
Lo studente usa il cellulare o altri dispositivi 
elettronici allo scopo di acquisire dati 
personali (immagini, suoni, filmati) con 
successiva divulgazione tramite MMS, in 
altre forme ivi compresa la pubblicazione 
su siti Internet e/o Social Network. 

 
 
 

1° volta 

Nota sul registro di classe. 
controfirmata dal Dirigente 
Scolastico. Adozione di 
provvedimenti disciplinari ed 
eventuale denuncia agli organi di 
Polizia. 

-Docente 

-Consiglio 

di classe 

-Consiglio 

di Istituto 

 

 

RILEVAZIONE CASI DI CYBERBULLISMO 

 



Se hai il dubbio che un ragazzo/a possa essere preso di mira da cyber-bulli , ti invitiamo a riflettere sulle seguenti 

domande/stimolo. 
 

1. Mostra segnali di tensione o nervosismo quando ricevono messaggi sullo smartphone? 

2. Nasconde lo smartphone in tua presenza o ti sembra timoroso o preoccupato di farsi vedere connesso? 

3. Ti sembra timoroso o preoccupato di accedere ai propri contenuti online (come ad esempio la casella mail o profili sui 

social) in tua presenza? 

4. Presenta comportamenti / abitudini che causano irritazione in compagni e adulti (ad esempio, viene isolato online dai 

compagni)? 

5. Non è inserito o è stato escluso dai gruppi dei servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, telegram, viber, etc.) o social 

della classe? 

 

6. RILEVAZIONE CASI DI BULLISMO 

 

Se hai il dubbio che un ragazzo/a possa essere preso di mira da bulli, ti invitiamo a riflettere sulle seguenti 

domande/stimolo. 

1. Passa molto tempo da solo (per esempio durante gli intervalli o le ore di Educazione Fisica), viene sistematicamente escluso 

dal gruppo-classe (non ha amici nel gruppo classe, viene scelto per ultimo nei lavori di gruppo) o ricerca la vicinanza degli 

adulti anche nei momenti di intervallo preferendo parlare con un insegnante o un operatore scolastico o stare solo piuttosto 

che nel gruppo dei pari? 

2. È diventato più insicuro e spaventato quando parla in classe davanti ai compagni? Hai notato o sai che questo stesso 

comportamento non l’ha in altri contesti o quando devono parlare a degli adulti? Non era mai accaduto prima? 

3. È un ragazzo/a che hai sempre reputato bravo e che invece da qualche tempo a questa parte ha avuto un calo nel rendimento 

scolastico per il quale non riesci a comprenderne le cause? o che subisce ripetutamente il furto, il danneggiamento e la 

dispersione di oggetti o beni materiali (libri, merenda, denaro…) ? 

4. Nell’ultimo periodo mostra cambiamenti nei comportamenti, in particolare si è chiuso in se stesso, parla meno con i 

compagni di classe e sembra in costante stato di allerta e paura? o reagisce in modo impulsivo o aggressivo a quelle che a 

tuo avviso sono battute o scherzi tra compagni? 

5. Nell’ultimo periodo ha fatto assenze frequenti senza che i colloqui con i genitori ti abbiano aiutato a scoprirne le cause? 

 

Se pensi che qualche alunno/a possa essere bullo o cyber-bullo, ti invitiamo a riflettere sulle seguenti 

domande/stimolo: 

1. Ha la tendenza a prendere in giro sempre le stesse persone, anche attraverso post online o foto o messaggi vocali di cui altri 

alunni si lamentano? 

2. Ha una tendenza costante ad avere comportamenti prevaricatori o di comando nei riguardi dei compagni? o nei social o nel 

gruppo whatsapp della classe “governa” le conversazioni? 

3. Fatica ad essere empatico nei confronti di qualche compagno che ha subito il furto di un oggetto in classe? O mostra 

disattenzione rispetto agli stati emotivi di chi è in difficoltà? O fatica a smettere di prendere in giro un compagno a motivo 

di qualcosa visto sul suo profilo online? 

 

RILEVAZIONE CASI DI SEXTING  
 
Sexting: invio o ricezione di immagini o video sessualmente espliciti che ritraggono loro stessi, persone da loro conosciute 

o altri minorenni. 

 

Comportamenti individuali: 

1. Hai notato cambiamenti nel modo di vestire tali da permettere una evidenziazione maggiore rispetto a quella abituale del 

corpo o di parti di esso? 



2. Hai notato lo scatto di selfie (autoscatti) in atteggiamenti provocanti, o sei a conoscenza del fatto che qualcuno mette in atto 

comportamenti di questo tipo? 

3. Hai notato che sembra concentrare la maggior parte dei suoi pensieri sulle attività online e allo stesso tempo mantiene molta 

segretezza a riguardo? 

4. Hai notato un improvviso calo del rendimento scolastico non spiegabile con attività extracurriculari impegnative nè con una 

situazione familiare difficile? 

 

Comportamenti di coppia – gruppo: 

1. Quando le relazioni finiscono hai notato preoccupazioni o ansie che vanno oltre l’elaborazione della “fine della storia”? Ti 

sembra che mostri una preoccupazione sproporzionata per quanto accaduto? 

2. Quando si trova in gruppo (classe o amici) i componenti del gruppo fanno battute o riferimenti sessuali a qualcosa che è 

successo come ad esempio la ricezione o la condivisione di qualche immagine o video “particolare” tra di loro? 

3. Ti è capitato di notare una assenza prolungata dalla classe e, alla richiesta di informazioni ai compagni, questi ti sono parsi 

vaghi nella risposta o hanno fatto battute ambigue che fanno sottendere qualche comportamento sessualmente esplicito? (è 

infatti possibile che, per la vergogna di aver visto proprie immagini o video di nudo condivisi dai pari, alcuni ragazzi/e si 

chiudano in se stessi diminuendo il più possibile le interazioni sociali con gli altri) 

4. Ricordati che il lunedì mattina è un indicatore prezioso di quanto avvenuto nel week end. Osserva il comportamento dei 

ragazzi: ti è capitato di notare comportamenti, vedere immagini o cogliere riferimenti a immagini sessualmente esplicite 

ricevute o inviate da qualcuno di loro? Qualcuno ha un comportamento particolarmente vigile e circospetto, si vergogna, sta 

sulle sue o confabula solo con alcuni amici stretti? Qualcuno continua a guardare il proprio smartphone e i telefoni degli 

altri ricevono di continuo notifiche di ricezione dei messaggi? 

 

  

OSSERVAZIONI UTILI PER RILEVAREPOSSIBILI SITUAZIONI DI ADESCAMENTO ONLINE 
 
Come accorgerti se un ragazzo/a è stato adescato online? 

 

L’adescamento si configura come l’inizio di una relazione che è già caratterizzata -o potenzialmente lo sarà- da scambio di 

foto o video sessualmente espliciti con una persona, magari molto più grande, non conosciuta. 

Ricorda che spesso per le adolescenti è un motivo di vanto l’essere corteggiate da adulti più grandi ed è difficile 

accorgersene -e quindi intervenire tempestivamente- per aiutarle ad interrompere queste relazioni online: per questo i 

segnali dell’adescamento online non sono sempre di facile decodifica. Gli adescatori inoltre, per evitare di essere scoperti e 

identificati, sanno essere molto adeguati sia nel costruire il rapporto di fiducia sia nel riconoscere tempestivamente quando 

non hanno più il pieno controllo sulla situazione. 

 

 

 

Comportamenti individuali: 

1. Hai notato che sembra concentrare la maggior parte dei suoi pensieri sulle attività online e allo stesso tempo mantiene molta 

riservatezza a riguardo o, al contrario, parla spesso di qualche persona che frequenta solo nella vita virtuale? 

2. Hai notato un improvviso calo del rendimento scolastico? Verifica se è dovuto al tempo passato online. Succede, infatti, che 

gli adolescenti italiani si sveglino anche più volte durante la notte per controllare i propri profili sui social. 

3. Hai notato che parla spesso di qualche persona che frequenta solo nella vita virtuale o esplicita di passare molto 

tempo online a chiacchierare con una stessa persona che sta pensando di incontrare o ha già iniziato a frequentare anche 

nella vita reale? 

4. Sei a conoscenza del fatto che frequenta o ha una relazione con una persona più grande? 

5. Sei venuto a conoscenza del fatto che va in luoghi inusuali per incontrare gli amici? 

6. Hai notato che ha oggetti nuovi, magari anche costosi, come vestiti o smartphone di ultima generazione di cui non può o 

non vuole spiegare la provenienza (tanto più se questi si discostano dal tenore di vita usuale della famiglia)? 

7. Hai notato che ha iniziato a fare uso di droghe o alcool? 



 

Comportamenti nel gruppo (classe o amici) 

1. Ti è capitato di notare una assenza prolungata dalla classe e, alla richiesta di informazioni ai compagni, questi ti sono parsi 

vaghi nella risposta o hanno fatto battute ambigue che fanno sottendere qualche comportamento sessualmente esplicito o 

nuove abitudini nelle sue frequentazioni? 

2. Ricordati che il lunedì mattina è un indicatore prezioso di quanto avvenuto nel weekend. Osserva il comportamento dei 

ragazzi: ti è capitato di notare comportamenti o cogliere riferimenti a incontri o fatti avvenuti nel weekend di qualcuno che 

la classe/il gruppo commenta in modo particolare? 

 

Ricorda che, in particolare per gli alunni della scuola secondaria, gli indicatori di un adescamento online sono più rarefatti e 

possono essere spesso confusi con comportamenti tipici dell’età: puoi comunque prestare attenzione a cambiamenti inattesi 

del modo di comportarsi o di atteggiarsi, o di comportamenti sessuali inappropriati per l’età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FARE E COME SEGNALARE 

 
 



 
 

 

 


