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Smartphone, tablet, social network fanno parte ormai della nostra vita quotidiana; 
quante volte “postiamo” nostre foto e/o video in compagnia di amici? Chi non ha mai 
scritto a persone estranee che abitano dall’altra parte del mondo? Siamo davvero 
sicuri di conoscere così bene i mezzi elettronici che utilizziamo quotidianamente? 
Proprio di questo ci siamo occupati nelle ultime settimane: il cyberbullismo uno degli 
“effetti collaterali” a cui possiamo andare in contro se non utilizziamo la tecnologia 
in modo coscienzioso.  
Le classi 1^ C e 2^ C AFM, con l’aiuto del Prof. Peretti, si sono divise in gruppi e 
hanno realizzato una serie di elaborati multimediali per esprimere il loro pensiero e 
per approfondire il fenomeno. 
 
“Potresti descrivermi il tuo lavoro per il progetto contro il Cyberbullismo?” 
Ecco la domanda che ho posto ai rappresentanti dei diversi gruppi. 
 

 Torti Giulia, 1^C AFM, rappresentante del gruppo di cui fanno parte Pedrielli 
Beatrice, Poggiali Sara, Alice Rizzini. 

«Con il mio gruppo abbiamo deciso di realizzare un filmato ispirato a uno show 
serale perché aiutasse i nostri “spettatori” a capire che cosa sia veramente il 
Cyberbullismo e come possiamo difenderci. 
Abbiamo intervistato parenti, amici, professori che gentilmente si sono offerti di 
aiutarci nel nostro progetto. 
Per finire abbiamo deciso di realizzare un cartellone paragonando il Cyberbullismo 
alla guerra: non c’è differenza tra uccidere o ferire qualcuno fisicamente e deriderlo 
tramite un computer; le parole possono essere più pericolose dei fatti».  
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TsgqRhXCHGI 
 

 Ciampi Andrea, 1^C AFM, rappresentante del gruppo di cui fanno parte 
Angerame Giada, Luo Alessia, Mosca Martina e Stella Giada. 

«In questo breve video abbiamo riportato quelle che secondo noi sono le 
conseguenze psicologiche delle vittime di Cyberbullismo. Abbiamo inserito nel 
filmato immagini, fotografie, inoltre, abbiamo creato, io e Alessia, un disegno per 
introdurre il progetto e che è il simbolo della nostra lotta contro questo spiacevole 
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fenomeno. Il tutto è accompagnato da una melodia che io stesso ho suonato al 
pianoforte». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6TjIFTkqg 
 

 Grasso Stefano, 1^C AFM, rappresentante del gruppo formato da: Albini 
Alessio, Ascia Salvatore, Baiardi Giacomo, Parisi Alessandro. 

«Con questo lavoro volevamo trasmettere alle persone cosa fosse il Cyberbullismo e 
quali fossero le conseguenze del fenomeno, aggiungendo la breve storia di una 
vittima che ha deciso di suicidarsi dopo ripetuti insulti online». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=F9jsJ90BOFY 
 

 Marfia Lorenzo, 1^C AFM, rappresentante del gruppo costituito da: Alfarone 
Francesco, Bruzzaniti Giuseppe, Korurer Salman e Mammolito Andrea. 

«Abbiamo deciso di impostare il nostro lavoro come un breve spot pubblicitario per 
fare in modo che la gente fosse più attratta nel vederlo. Il nostro scopo principale era 
di spiegare che cosa fosse lo spiacevole fenomeno che si sta diffondendo negli ultimi 
anni tra gli adolescenti». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=sEECJeA98tM 
 

 Felice Chiara, 2^C AFM, rappresentante del gruppo formato da: Grassi 
Matteo, Lamonaca Letizia e Timpanaro Viviana. 

«Abbiamo creato un filmato per raccontare la storia di Alessia, una delle tante 
vittime del Cyberbullismo, una ragazza che ha avuto il coraggio di denunciare un 
ragazzo, Roberto, che continuava a ricattarla per un video online». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=vm_mbggyyJ4 
 

 Mantovani Matilda, 2^C AFM, rappresentante del gruppo composto da: 
Gasparinetti Valerio, Laguna Gabriela, Lo Bianco Francesco, Mazza Simone 
e Moroian Diana. 

«Nel nostro video abbiamo descritto la storia di una ragazza, Sinead Taylor, 
considerata da tutti un “maschiaccio” per il suo atteggiamento. Stanca dei continui 
insulti, un giorno pubblicò su Youtube un video per spiegare quello che da anni le 
stava accadendo, purtroppo dopo continui atti di autolesionismo si uccise. Le vicende 
raccontante sono tratte da una storia vera».  
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=cwNiIhgkRug 
 

 Cama Tiziana, 2^C AFM, rappresentante del gruppo composto da: Lucaj 
Franceska, Rebecchi Diana e Siviero Carola. 

«Abbiamo organizzato il nostro lavoro come un fumetto. La protagonista, Sofia, una 
giovane ragazza con delle amiche apparentemente molto fedeli, un giorno riceve 
degli insulti su Facebook. Sofia si chiude in sé stessa e inizia ad autolesionarsi fino a 
quando trova il coraggio di parlare con i suoi genitori; con il loro aiuto supererà il 
momento difficile e stringerà nuova amicizie». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_DUQx3_EmXM 
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 Bizzarro Rebecca, 2^C AFM, rappresentante del gruppo costituito da: 

Balzarotti Isaia, Bonetti Andrea e Bramato Francesca. 
«Abbiamo rappresentato nel nostro video i gesti estremi che in molti casi le vittime 
del Cyberbullismo compiono. Abbiamo descritto la storia di una ragazza, Kate, che 
decide di scappare dopo continui insulti online con la convinzione che di lei a 
nessuno importasse. La quattordicenne ritorna a casa quando vede l’appello della sua 
scomparsa da parte dei suoi genitori; grazie a loro capisce di essere amata e denuncia 
quanto accaduto in rete. 
Lo scopo principale del video è quello di far capire alle vittime del Cyberbullismo 
che non devono compiere gesti estremi, ma devono parlarne con chi è loro vicino». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=t6JFRPyM160 
 

 Rovidone Riccardo, 2^C AFM, rappresentante del gruppo formato da: Aceti 
Lorenzo, Mainini Mario e Salsa Paolo. 

«Nel nostro video abbiamo ricreato il Cyberbullismo come un videogioco: il 
protagonista, Super Mario, vittima di un Cyberbullo, deve superare gli “ostacoli” che 
gli impediscono di arrivare alla sua metà, la Questura. Qui denuncerà quanto ha 
subito». 
Per vedere l’elaborato multimediale di questo gruppo clicca sul seguente link: 
https:/www.youtube.com/watch?v=PxwN9Zx4QQU 
 
Gli studenti si sono dimostrati molto partecipi, hanno approfondito le loro 
conoscenze riguardo al Cyberbullismo e, divertendosi, hanno realizzato lavori 
stupefacenti che sono stati pubblicati anche su Youtube.  
Il progetto è stato molto utile, soprattutto ci ha dato l’occasione di riflettere su questo 
spiacevole fenomeno e su come si debbano veramente usare i mezzi informatici a 
nostra disposizione. Prima di scrivere qualcosa di offensivo a qualcuno si dovrebbe 
pensare: “E se lo ricevessi io?”; quello che per noi è uno scherzo potrebbe essere 
addirittura fatale per chi lo riceve. Questo è già successo, ma noi dobbiamo 
contribuire alla lotta contro il Cyberbullismo e ricordare sempre: 

 di A.V. (1aC AFM) 
 

 

 
 


