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> Comportamento di fronte a immagini e video osé pubblicate su internet

>  Rispondere a domande intorno a possibili incontri in rete o tramite telefono cellulare

>  Le scolare e gli scolari possono farsi un’opinione ed esprimere il proprio punto di vista in 

merito a immagini sessualizzate in internet.

> Sono in grado di discutere apertamente di possibili pericoli ed esperienze.

>	 	Competenze	specifiche	secondo	il	Piano	di	studio	21:	MI.1.1.d,	MI.1.1.e,	MI.1.2.f,	MI.1.2.h,	

ERC.5.3.a,	ERC.5.3.d	

>	 	Allieve	e	allievi	si	dispongono	in	cerchio.

>	 	L’insegnante	mette	i	foglietti	con	le	domande	non	visibili	in	mezzo	al	cerchio.	.

>	 	Passandosi	una	palla,	scolare	e	scolari	sono	invitati	a	prendere	un	foglietto	e	a	rispondere	

 alla domanda «Come reagiresti se...?».

>  20 minuti

>	 2	schede	da	fotocopiare	con	10	domande	ciascuna	da	ritagliare	(pagine	3–4)

>	 	Le	allieve	e	gli	allievi	si	sono	disposti	in	cerchio.	In	mezzo	ci	sono	i	foglietti	con	le	domande	

intorno al tema «incontri in rete o tramite il telefono cellulare».

>	 Lo	scolaro	1	passa	la	palla	allo	scolaro	2.	Quest’ultimo	va	in	mezzo	al	cerchio,	prende	una		

	 carta,	la	gira,	legge	la	domanda	ad	alta	voce,	rimette	il	foglio	sul	pavimento,	con	il	testo		

	 verso	l’alto,	e	infine	risponde	alla	domanda.	A	questo	punto,	passa	la	palla	allo	scolaro	3.		

	 Lo	scolaro	3	prende	una	carta,	legge	la	domanda	…	L’allievo	o	l’allieva	che	ha	risposto	a		

 una domanda fa un passo indietro e non riceve più la palla.

>	 	Se	un’allieva	o	un	allievo	non	vuole	rispondere	a	una	domanda,	può	girare	un	altro

 foglietto. L’insegnante completa o commenta le risponde con suggerimenti o punti di

 vista non ancora considerati.

>	 	Dopo	circa	dieci	domande	si	può	concludere	l’attività	oppure	continuare	fino	a	quando

	 tutti	hanno	avuto	la	possibilità	di	rispondere	a	una	domanda.	Se	i	foglietti	delle	domande		

	 non	dovessero	essere	sufficienti,	è	possibile	rimetterli	in	mezzo	al	cerchio	con	il	retro		 	

	 verso	l’alto.	Anche	se	le	domande	sono	uguali,	le	risposte	non	lo	devono	essere	necessa-	

 riamente.

 

>	 I	giovani	vogliono	testare	la	loro	capacità	di	attirare	su	di	sé	l’attenzione	degli	altri,

	 mettendosi	in	mostra	nelle	community	on-line.	Tuttavia	non	possono	sempre	prevedere

	 le	reazioni	degli	altri,	soprattutto	se	l’immagine	postata	in	internet	è	del	tipo	«sexy».	Chi		

	 si	espone	attraverso	i	media	elettronici	rischia	di	essere	vittima	di	offese	o	di	molestie		 	

	 sessuali.	In	internet,	non	è	possibile	controllare	il	destino	di	un’immagine	privata.	È	una		

	 situazione	che	potrebbe	mettere	a	repentaglio	una	relazione	o	la	carriera	professionale.		
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	 Scattare	e	trasmettere	foto	intime	a	terzi	lede	la	sfera	privata.	Non	è	possibile	bloccare	la		

	 diffusione	di	foto	personali	di	carattere	erotico	o	sessuale.		Molti	giovani	d’età	inferiore	ai		

	 16	anni	non	si	rendono	conto	di	produrre	materiale	pedopornografico.	Minorenni	sono		

	 passibili	di	pena,	soprattutto	se:

>	 	producono,	mostrano	e	trasmettono	immagini	o	filmati	pornografici	a	un	giovane	minore	

di	16	anni	(CH:	protezione	della	gioventù,	art.	197	codice	penale	svizzero;	PL:	codice	

penale,	art.	218,	219).	>	Temi:	offesa,	minaccia,	delitto	contro	l’onore.

>	 	In	Svizzera,	i	giovani	d’età	compresa	tra	i	16	e	i	18	anni	che	si	scambiano	immagini	e	video	

pornografici	non	sono	esplicitamente	punibili	per	legge.	Chi	diffonde	invece	tale	materi-

ale	viene	perseguito	d’ufficio.

>	 	È	importante	impostare	in	maniera	corretta	le	preferenze	sulla	privacy	nelle	piattaforme

	 sociali.	Soltanto	così	è	possibile	limitare	l’accesso	al	proprio	profilo	a	una	cerchia	di	persone		

	 scelta.	È	fondamentale	chiedersi	a	chi	dare	accesso	a	quali	informazioni.	Non	trasmettere		

	 ad	altri,	ma	cancellare	subito	le	immagini	o	i	filmati	che	ledono	la	dignità	altrui.
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Scheda	da	fotocopiare

Movimento			|		Sexting

Fonte: www.klicksafe.de (Let’s talk about porno), informazioni in parte modificate e adattate al programma freelance.
www.cybersmart.ch. www.skppsc.ch (questionario «Sicurezza nelle reti sociali»)

Come reagiresti se…

…	ti	accorgessi	che	qualcuno
della	tua	classe	viene	deriso,
messo alla berlina con delle
immagini	su	WhatsApp?

…	qualcuno	ti	chiedesse	per
SMS	se	vuoi	andare	a	letto	con
lei/lui?

…	qualcuno	ti	mostrasse	sul	suo
cellulare	un	filmato	pornografico
che	ti	disgusta?

…	qualcuno	in	chat	ti	facesse
continuamente domande
riguardo	al	tuo	aspetto	fisico?

…	il	tuo	ex	o	la	tua	ex	ti	dovesse
minacciare con la pubblicazione
di una tua immagine in cui ti si
vede nuda/o? 

…	un	tuo	amico	ti	raccontasse
di voler inviare le immagini osé 
della	sua	ex	ragazza	ai	suoi	amici? 

…	su	Instagram	circolasse
un’immagine imbarazzante
di te?

…	tuo	fratello	avesse	registrato
sul suo computer una grande
quantità	di	filmati	pornografici?

…	se	il	tuo	amico	o	la	tua	amica
ti	chiedesse	di	mostrarti	nudo/a
davanti	alla	web-cam? 

…	ti	dovessi	accorgere	che	tuo
fratello più piccolo guarda video
pornografici	in	internet? 
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Come reagiresti se…

…	ricevessi	un	video	pornografico
sul tuo cellulare senza conoscere
la	persona	che	te	lo	ha	inviato?	

…	i	tuoi	genitori	ti	chiedessero
di	poter	vedere	le	immagini	che
hai	registrato	sul	tuo	cellulare?

…	un’amica/un	amico	dovesse
sorprenderti mentre stai guar-
dando	immagini	pornografiche	
sul tuo cellulare?

…	i	tuoi	genitori	dovessero
proibirti di postare su Facebook
un’immagine in cui ti si vede
indossare un vestito succinto?

…	notassi	qualcuno	che	sta
filmando	la	tua	amica/il	tuo
amico mentre si sta provando
un vestito in un camerino? 

…	un’amica/un	amico	ti	
chiedesse	di	guardare	con	lei/
con	lui	un	video	pornografico?

…	un	conoscente	dei	tuoi
genitori dovesse incontrarti
in	piscina	e	ti	chiedesse	il
permesso di scattarti una foto?

…	dovessi	scoprire	che	le	tue
compagne/i tuoi compagni
guardano un’immagine erotica
della tua amica/del tuo amico
sul loro cellulare?

…	nel	camerino	di	un	negozio
di	vestiti	vedessi	che	qualcuno
ti	sta	filmando	di	nascosto?

…	una	ragazza/un	ragazzo	
molto bella/bello dovesse inviarti 
una	sua	foto,	chiedendoti	un
appuntamento?

Fonte: www.klicksafe.de (Let’s talk about porno), informazioni in parte modificate e adattate al programma freelance.
www.cybersmart.ch. www.skppsc.ch (questionario «Sicurezza nelle reti sociali»)


