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Gli adolescenti sono abituati ad utilizzare le nuove 
tecnologie fin da bambini per giocare, comunicare, 
tenersi aggiornati, imparare, fare acquisti.  
Always on: per relazionarsi con gli amici, esprimersi 
e comunicare, condividere opinioni, foto e video. 
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato linguaggi 
e comportamenti dei giovani, influenzando di 
conseguenza le relazioni interpersonali, al punto 
che spesso la dimensione online ha la stessa 
valenza di quella reale o si affianca ad essa in modo 
complementare. 
Bambini e adolescenti passano molto tempo ogni 
giorno online, come dimostrano sia ricerche 
internazionali che nazionali: per questo episodi di 
cyberbullismo in particolare tra preadolescenti ed 
adolescenti sono cresciuti esponenzialmente, come 
anche lo stesso Centro Nazionale di Ascolto di 
Telefono Azzurro rileva da alcuni anni. 
I crescenti episodi di cyberbullismo, per numero e 
gravità, che vedono per attori e vittime adolescenti 
e preadolescenti si impongono come emergenza 
educativa per la scuola. I ragazzi che oggi fre-
quentano le scuole superiori sono i cosiddetti 
“nativi digitali”, la prima generazione completa-
mente cresciuta in una connessione profonda al 
web e che ha sviluppato le proprie occasioni e 
modalità di relazione e ha strutturato il proprio 
linguaggio attraverso i social networks.  
Il Progetto @scuolasenzabulli si rivolge alla prima 
generazione di ragazzi per i quali i personal devices 
non sono considerati un mero strumento di 
comunicazione, ma una vera e propria estensione 
di sé.  
Vuole agire con un set di strumenti/interventi che 
da un lato fornisca un comune terreno di 
comprensione e analisi degli usi aggressivi del web, 
dall’altro possa affiancare gli insegnanti attraverso 
focus di approfondimento con l’ausilio di testi-
monial per costruire, insieme ai ragazzi, percorsi e 
azioni che prevengano il rischio o comunque ridi-
mensioni progressivamente gli esiti negativi di 
situazioni critiche già in essere ma non ancora indi-
viduate, o non valutate in tutta la loro potenziale 
gravità. 


