
 

 

 

 

Ogni anno viene celebrato il SAFER INTERNET DAY per sensibilizzare i più giovani alla sicurezza 

in rete e all’uso consapevole dei dispositivi elettronici. 

 La tematica 2018 è “Crea, connetti e condividi il rispetto: un internet migliore comincia da te”, un invito 

per tutti ad aderire e a lavorare con gli altri in modo rispettoso, per assicurare una migliore esperienza 

digitale. 

Per il Safer Internet Day 2018 che si terrà martedì 6 febbraio saranno attivate le seguenti 

iniziative:  

Per la Secondaria -CLASSI SECONDE E TERZE 

1) Visione del film “Cyberbully - Pettegolezzi On Line”.  

2) Analisi e riflessione guidata del film.   



SCHEDA DI ANALISI DEL FILM 

DATI 

1. Titolo del film (Cyberbully) 

2. Regista (Charles Binamé) 

3. Paese e anno di produzione (Stati Uniti, 2011) 

4. Genere (Dramma adolescenziale) 

5. Attori principali 
 

TRAMA Di cosa parla il film?  - (Max due righe) 

AMBIENTAZIONE  

1. Dove e quando è ambientata la vicenda? 

2. In quali luoghi si svolgono le vicende?  

3. In quali luoghi virtuali si svolgono alcuni episodi? Elencane almeno due. 

 

PERSONAGGI  

1. PROTAGONISTA/I: chi è/chi sono? quanti anni ha/hanno? 

2. ALTRI PERSONAGGI: chi è/chi sono? quanti anni ha/hanno?  

3. In particolare, quali atteggiamenti assumono gli adulti/genitori in merito all’utilizzo dei mezzi 

informatici e dei social? Riporta qualche esempio.  

 

 

 

LINGUAGGIO 

1. Ti pare che i personaggi utilizzino termini comuni a te e ai tuoi coetanei? 

2. Reputi che il linguaggio verbale sia sempre corretto oppure, a volte, è offensivo? Riporta un paio 

di esempi. 

3. Quali parole o espressioni ti hanno colpito in modo particolare? Perché? Da chi e in quale contesto 

sono state dette? 

4. Hai notato comportamenti offensivi? Se sì, indica i nomi di chi li compie e di chi li subisce. 

5. Quali termini o espressioni appartenenti al linguaggio del web hai incontrato? Qual è il loro 

significato? 

 

MESSAGGIO 

1. Quale altro titolo daresti a questa storia? 

2. Secondo te, quale messaggio ci vuole trasmettere il regista? 

 

GIUDIZIO PERSONALE 

1. Quale scena ti ha particolarmente colpito? Perché? 

2. Quali sentimenti (simpatia, antipatia, indifferenza) hanno suscitato in te i personaggi? Scegline 

due. 

3. Con quale personaggio ti identifichi maggiormente?  

4. Se ti trovassi al posto del/della protagonista come ti sentiresti? 

5. Il finale ti è sembrato convincente o ne avresti preferito un altro? 


