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Il presente report riporta i risultati statistici relativi al Progetto Bullo 2.0 realizzato
presso l’I.C. Virgilio di Roma. Le attività del progetto sono state svolte nei giorni 3 e
4 dicembre 2018 e 25 febbraio 2019 dall’Avv. Giuliano De Luca con la collaborazione
del  Presidente  dell’Associazione  “Future  is  Now”  Filippo  Pompei.
Complessivamente sono state coinvolte 9 classi di studenti della scuola secondaria
di primo grado, per un totale complessivo di 139 studenti. Tutti gli interventi sono
stati  svolti  nell’aula  informatica del  plesso sito in Roma alla  Via Giulia  25,  e  gli
studenti  hanno  avuto  modo  di  interagire  con  il  relatore,  sperimentando  un
innovativo sistema di formazione.

Di seguito sono riportati i risultati complessivi, con relative indicazioni percentuali
(o numeriche).

Gli studenti intervistati mostrano complessivamente una discreta consapevolezza
del concetto di “neutralità tecnologica” in base alla quale lo strumento di per sé non
può essere considerato pericoloso. Dal dibattito aperto con gli studenti è emerso in
maniera chiara che i  discrimine tra i  concetti  “pericoloso” e “non pericoloso” è
rappresentato dal tipo di utilizzo che viene fatto degli strumenti informatici e dalla
rete internet
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Ritieni che internet sia per sua natura uno strumento pericoloso?
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Questo  grafico  è  particolarmente  interessante,  in  quanto  fornisce  indicazioni
specifiche sull’utilizzo dei social networks tra gli studenti. Fatta eccezione per una
minima percentuale (5,7%) di  studenti  che dichiara di  non utilizzare alcun social
network,  quasi  tutti  gli  studenti  utilizzano  whatsapp  come  strumento  di
comunicazione. Altrettanto diffuso è l’utilizzo di Instagram, tuttavia in questo caso
lo scopo è quello della condivisione di immagini.  (n.b. per questa domanda agli
studenti era consentito selezionare fino a tre opzioni)

Soltanto uno studente su tre sa che il limite minimo per poter utilizzare Facebook ed
Instagram è fissato a 13 anni. Altrettanto indicativo il dato che il 45% fissa come
limite minimo 16 anni, pur essendo tutti studenti della fascia di età 10-13 anni.
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Indica quali di questi strumenti utilizzi?

Quanti anni devi avere per utilizzare Instagram o Facebook?
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In maniera del tutto simile a quanto visto nel precedente grafico, anche in questo
caso meno di uno studente su quattro è a conoscenza del limite minimo per poter
utilizzare Whatsapp (16 anni).  Dalla  lettura  del  grafico emerge come gli  studenti
associano  l’età  minima  per  poter  utilizzare  legalmente  lo  strumento  alla  sua
semplicità di utilizzo.

Dalla lettura del grafico emerge come circa uno studente su quattro, rassicurato
dall’anonimato della  risposta  fornita,  ha dichiarato di  aver  partecipato ad atti  di
cyberbullismo, in qualità di autore, in qualità di vittima o come spettatore “attivo”.
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Hai mai preso parte ad atti di cyberbullismo?
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Emerge ancora una discreta percentuale di studenti che dichiara di non conoscere
la legge per il contrasto del cyberbullismo.

Il dato di cui al precedente quesito (legge per il contrasto del cyberbullismo), risulta
in parte confermato nel presente grafico. Pur potendosi configurare come atti di
cyberbullismo  tutte  le  quattro  opzioni  proposte,  gli  studenti  attribuiscono  una
maggiore  valenza  (in  senso  negativo)  alla  pubblicazione  di  una  immagine  per
ridicolizzare  un  compagno,  immediatamente  seguita  dalla  pubblicazione  di
commenti  razzisti.  (n.b.  per  questa  domanda  agli  studenti  era  consentito
selezionare fino a quattro opzioni)
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Conosci la legge per il Contrasto del Cyberbullismo?

si
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Offendere un 
aminco in un 
gruppo Whatsapp

Minacciare un 
compagno su 
messenger

Pubblicare una 
foto per ridicolizza-
re un compagno

Postare commenti 
razzisti nei con-
fronti di un amico
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Quali delle seguenti attività ritieni possano costituire atti di cyberbullismo?


