XXIV Corso di Educazione alla Legalità - a.s. 2016-2017
a cura dell’Ass. Naz. Magistrati sez. Chieti

“Non cadere nella Rete – Internet e i diritti della persona”
Destinatari: alunni della Terza Media
Periodo di attuazione: novembre 2016-maggio 2017

Programma proposto
Il Corso si articolerà nelle fasi seguenti:
- Incontro preliminare informativo per docenti e genitori.
- 6 sono gli appuntamenti pomeridiani da novembre a gennaio: uno a Chieti per le
Scuole Medie della città, uno a Francavilla, uno ad Ortona per le due Scuole Medie,
uno a Fara Filiorum Petri per le quattro Scuole Medie facenti parte dell’Istituto
comprensivo, uno a Ripa Teatina-Torrevecchia Teatina, uno a San Giovanni
Teatino.
- Lezioni introduttive agli alunni da parte dei docenti.
- Visione, nelle classi, del film “Cyberbully” con la guida dei docenti e conseguenti
riflessioni tra gli studenti e i docenti.
- Conversazioni dei magistrati nelle Scuole loro assegnate nei mesi di febbraiomarzo.
- Svolgimento dell’elaborato finale del Corso nelle modalità concordate e consegna
a Chieti nuova 3 febbraio entro la fine di aprile.
- Incontro conclusivo con premiazione degli studenti e delle Scuole e intervento di
esperti, non oltre i primi dieci giorni di maggio.

Strumenti per i docenti
- film documentario di W. Herzog “Lo and behold - Il futuro è oggi”, appena sarà messo in
circolazione il dvd
- sito del Ministero della Istruzione, dell’Università, della Ricerca – MIUR (segue schermata)
- documentari su youtube (segue schermata).

LO AND BEHOLD - INTERNET: IL FUTURO È OGGI
Regia: Werner Herzog

Anno: 2016

Werner Herzog dirige un ritratto della vita ai tempi del web, in cui mostra come internet sia "una
delle più grandi rivoluzioni che l'umanità sta vivendo" ma contemporaneamente rappresenti il
veicolo principale per la diffusione del cyber-bullismo e della dipendenza da connessione. Il
documentario presenta il passato, presente e futuro della rete, con vantaggi e ripercussioni sugli
aspetti più direttamente legati alle nostre esistenze. Suddiviso in dieci capitoli, ciascuno su un
aspetto del mondo online, Lo and Behold cerca di spiegare il mondo online abitato da circa tre
miliardi di persone (La Repubblica).

MONOLOGO SUL BULLISMO
Paola Cortellesi con Marco Mengoni
(da Laura & Paola, puntata del 01/04/2016, RAI 1)
Paola Cortellesi con Marco Mengoni e Matteo Valentini
in un toccante monologo sul bullismo
accompagnato dal brano "Guerriero" (pianoforte e voce)
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI

CYBERBULLY

Scheda del film
La diciassettenne Taylor approfitta del computer appena regalatole dalla madre, per
iscriversi su un popolare social network. Ben presto, però, la ragazza perde il
controllo su quanto accade online, finendo vittima di episodi di bullismo virtuale che
minano la sua esistenza, facendola allontanare dalle persone che ama. Cyberbully pettegolezzi on line descrive alcuni effetti indesiderati della rete.
Firmata dal regista quebecchese Charles Binamé, classe 1949, la cui produzione
alterna serie tv a regie per il grande schermo, la pellicola fa leva sul potere fortemente
seduttivo del web, sulla possibilità di poter scrivere senza veli, di non avere nessuno
intorno a sé, solo uno schermo, una realtàvirtuale.
Binamé (che nel 2007 con Maurice Richard ha vinto il Genie Award, il premio
cinematografico più ambito in Canada) ci mostra alcuni adolescenti chiusi tra le
quattro pareti della propria stanza. Per loro il computer è una finestra sul mondo,
dove non esistono privacy o parole d'ordine che possano essere violate, messe in rete,
alla mercè di tutti. Nel mettere in scena alcuni meccanismi negativi del social
network, il suo lato oscuro, il film punta il dito contro il bullismo virtuale cui sono
soggette in particolare le giovani generazioni, prive degli strumenti necessari per
farvi fronte. Spesso si tratta di liceali fin troppo esposti al giudizio altrui, per i quali
l'immagine, l'aspetto esteriore, sono tutto. Cyberbully-Pettegolezzi in rete,
nell'esemplarità della vicenda (un vero gioco al massacro cui verrà sottoposta la
protagonista da parte di un gruppo di coetanee) ha il pregio di offrire utili
suggerimenti utili per chi si affaccia alla rete per la prima volta.
Cyberbully (traducibile in italiano come cyberbullismo) è un film per la televisione
mandato in onda per la prima volta il 17 luglio 2011 dalla ABC Family. La ABC
Family ha lavorato con la rivista Seventeen per fare il film sperando di far riflettere
sulla gravità del bullismo e cercando di cancellarlo. È stato girato a Montreal e il 7
febbraio 2012 è uscito in DVD. (www.mymovies.it)

