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MOLESTIE, PRIVACY E USO DEI SOCIAL 

 

QUANDO: Verso la fine del percorso educativo (dal settimo incontro in poi), per un tempo   
di 3 ore circa. 
 

DOVE: in sezione 
 

OBIETTIVI: 
 Acquisire maggiore consapevolezza di sé 

 Riconoscere approcci inadeguati 
 Distinguere comportamenti/interventi da condividere in pubblico/da tenere in privato 

 Prevenire comportamenti a rischio sui social  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Misto, con tutti i partecipanti 
 

MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 
 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 

 Computer, videoproiettore, stampante e casse 
 Materiali per l’attività: ppt + video, carte per il gioco, 3 cartelloni (bianchi o carta da 

pacchi, formato 60x90 circa), pennarelli neri 
 File del diario degli operatori  

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro 

Stampare le carte e plastificarle (se possibile), attenendosi al formato fornito.  
Comprare i tre cartelloni e attaccarli al muro, inserendo tre simboli, ad esempio  

, ,  .  

Predisporre il computer con tutti i collegamenti (stampante, videoproiettore e casse) e 
caricare il materiale da presentare (PPT e video). 
 

Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 
1) Saluti e firma del foglio firma. Predisposizione dei partecipanti a ferro di cavallo, con la 

visuale verso lo schermo in cui saranno proiettati il PPT e i video. 
2) L'attività e' divisa in due parti: presentazione dei contenuti da parte degli operatori (con 

PPT e visione dei video) e gioco. Tra le due e' consigliatile prevedere una pausa caffè di 20 
minuti ca. 
 

PRIMA PARTE (tempo stimato circa 1 ora): 
L'attività inizia con la presentazione di un PPT (sui temi del rapporto con l’altro 
conosciuto/sconosciuto, sulle molestie, la privacy e l’uso dei social), che non deve essere 
“frontale” ma interattiva.  
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Questo vuol dire che l'operatore non deve limitarsi a passare dei contenuti attraverso la 

presentazione, ma deve coinvolgere il gruppo, facendolo parlare il più possibile e 
portando/raccogliendo esempi concreti.  
La discussione deve essere animata, anche grazie all'utilizzo di 2 video1, che servono ad 
ampliare alcuni concetti e ad avviare un confronto.  
 

SECONDA PARTE (tempo stimato circa 1 ora): 
Con il gioco si entra nel vivo del tema: i contenuti affrontati nella discussione iniziale 

vengono affrontati andando a ragionare sui relativi comportamenti/atteggiamenti. 
Sempre disposti a ferro di cavallo, con davanti i 3 cartelloni vuoti appesi, i partecipanti a 
turno pescano una carta dal mazzo precedentemente predisposto dagli operatori 2.  

Dopo averne letto a voce alta il contenuto, esprimono il proprio parere e decidono se il 
comportamento/consiglio/indicazione fornita è da seguire oppure no, attaccando poi la 

relativa carta nella parte del cartellone per loro adeguata: 

: assolutamente d’accordo/da fare/consiglio da seguire 

:  non lo so oppure non sono sicuro sul da farsi  

: assolutamente non d’accordo/da non fare/consiglio da non seguire. 

 

Ogni intervento viene spiegato dai partecipanti, che motivano la loro scelta.  
L'operatore anima e fa domande, coinvolgendo anche gli altri. E’ molto importante che 

ogni argomento venga “sviscerato” e che si arrivi ad una definizione chiara del da farsi. 
Nel frattempo l'altro operatore trascrive al computer quanto emerso, creando un file word 
dal titolo “i nostri consigli” oppure “cosa fare, cosa non fare” ecc., dove dentro riporta 

mano a mano quanto emerso dal gioco.  
Terminata l'attività vengono stampate le copie del materiale prodotto, una per 

partecipante. 
3) In chiusura: Consegna del VADEMECUM realizzato, saluti e appuntamento per l’incontro 
successivo. 

NB: Come sempre, durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  
 

Dopo l’incontro 
1) Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  

diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 
subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  
Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 

formatore e il VADEMECUM realizzato. 

                                                 
1
 Per il video “privacy e social network”: si consiglia di regolare la velocità di riproduzione (rotellina in basso a destra del video, 

“impostazioni”– spostarla da normale a 0.75), perché risulta un po’ elevata  e rischia di non permettere una corretta comprensione 
dei contenuti . 
Per il video “adescamento e internet”: nel video compaiono scambi via chat tra la ragazza e l’adescatore che in quanto scritti 
piccoli e dalla rapida scomparsa, potrebbero non essere letti da tutti. Si consiglia quindi di commentare passo passo il video e 
leggere le scritte in uscita, in modo da agevolare chi potrebbe non vedere bene il testo o non fare in tempo a leggere. 

 
2
 Il mazzo è costituito da 20 carte, con diverse affermazioni  (es.: Sui Social si da l’amicizia solo a persone conosciute  oppure  Sei 

alla fermata dell’autobus, un passante ti offre un passaggio in macchina. Che fai?). Laddove per caratteristiche del gruppo 
(numerosità, consapevolezza e conoscenza del tema dai parte dei partecipanti), si ritenesse possibile incrementare il numero delle 
carte, è chiaramente possibile farlo. 
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2) Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 

sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 
Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 

 
SUGGERIMENTI GENERALI 
Appuntare quanto emerso sui singoli partecipanti: modalità di partecipazione, 

atteggiamenti, commenti, conoscenze, livello di senso del “pericolo”.  
Riflettere sull'eventualità di prevedere un approfondimento, in un incontro successivo (ad 
esempio attività sulla difesa personale, con un esperto – lettura/visione di storie o 
lettura/confronto di messaggi sui social). 
 


