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Da dove siamo partiti…. 
In quest’ultimo anno come sono stato….. 
“Come un leone in gabbia….” 

“Come se tutto fosse fermo…” 

“Stanco, annoiato…” 

“Felice di stare a casa” 

“Vuoto, senza obiettivi…” 

“Solo...spaventato e preoccupato”.. 

Alunni delle classi dell’ISC Tortoreto 



Che ruolo ha avuto l’online in 
quest’anno? 
 “E’ stato uno strumento che mi ha permesso di restare in contatto con i miei amici” 

“Ho fatto nuove amicizie che mai avrei immaginato” 

“Mi ha aiutato a sopportare la noia e sentirmi meno solo” 

“Mi sono sentito parte di un gruppo” 

“Sono entrata a casa dei miei amici e scoperto cose di loro che non conoscevo…” 

Impariamo ad usare il web come risorsa conoscendone le insidie 



Qualche spunto utile condiviso con 
i ragazzi 
I giovani oggi sono più agili che competenti, l’adulto ha il compito e la 
responsabilità di guidarli nella vita reale e in quella virtuale. 

 

“MEGLIO UNA TESTA BEN FATTA CHE BEN PIENA” 



Internet... e qualche paradosso 
Libertà di espressione…  
senza limiti o regole? 

Inclusione…  
di tutto e tutti? 

Status… possiamo dire tutto a 
chiunque?  

Online sembriamo tutti “esperti”... 
il nostro medico forse non sarebbe 
proprio d’accordo! 

Internet oggi ci offre info gratuite (o quasi) a tutte le ore 

e su tutti gli argomenti (sono corrette?), ci aiuta a 

costruire le nostre competenze e può risolverci alcuni 

problemi, incontra la nostra curiosità e asseconda il 

nostro bisogno di scoperta  

Per queste ragioni non si può pensare di trascurare 

oggi ancor di più l’educazione alla responsabilità, 

all’assertività, all’alfabetizzazione emotiva e la 

riflessione sull’identità   



EMOZIONE DI DISPREZZO INTENSA E IRRAZIONALE (CONDANNA) VERSO 
PERSONA O GRUPPO  

+ 
ESPRESSIONI DI ODIO VERSO PERSONA O GRUPPO  

=  

HATE SPEECH  
(ogni espressione di odio che contiene, rivela e diffonde opinioni ed idee verso un vasto pubblico)  

 



Quali differenze tra  
rispetto online e offline? 



COMPETENZA  
EMOTIVA e SOCIALE 

HATE SPEECH online  
(e FAKE NEWS) 

 

VS 





Accade un “corto circuito”:  
l’incompetenza emotiva è 

incapacità di integrare 
pensieri e sentimenti prima di 

agire. 

x 



Online, in aggiunta, c’è la 
deresponsabilizzazione  
(che accomuna Cyberbullismo e 
Hate Speech online) 



NON SEI ABBASTANZA 

SEI TROPPO DIVERSO, VERGOGNATI 

NON SEI NESSUNO, NON ESISTI 

NON VALI 

QUELLO CHE HAI DA DIRE NON CONTA 

NON SEI IMPORTANTE 

... 

 

Cosa stiamo dicendo? 



“La libertà non è dire  
tutto quello che penso  

ma pensare (bene)  
tutto quello che dico.”  

 
dal libro “Tienilo acceso” 

 



Il lavoro in classe... 
Le parole che mi fanno star bene.... 



Le parole che mi hanno fatto star 
bene…. 



Il dono dei talenti...  

“Felicità, Empatia, Prendermi cura delle persone, Socializzazione, Abilità nello 
sport, Abilità nel disegno, nello scrivere poesie, So ascoltare le persone, Riesco 
ad organizzarmi, Ho un buon orecchio musicale, Ironia, So essere me stessa….” 

Ciascuno di noi ha dei talenti, imparare a riconoscerli e coltivarli aiuta ad 
accrescere la propria autostima e il senso di padronanza della propria vita. 



Individua i tuoi punti di forza…. 
10 cose di te…. 

che ti piacciono del tuo corpo 

10 pregi 

10 cose che hai fatto in passato di cui sei fiero 

10 cose che vuoi realizzare 



l’idea che ho di me….. 
Immagina che questa sagoma sia tu, completa il lavoro decorandolo come 
preferisci in modo da rappresentarti pieno di forza e convinzione. Usa colori, linee 
forme o motivi grafici che esprimano un’incrollabile fiducia in te stesso 



E per concludere….. 



GRAZIE 

Dottoressa Laura Baiocco 

Psicologa psicoterapeuta 


