


8 FEBBRAIO 2022
Safer Internet Day

Giornata mondiale per la sicurezza in Rete
 

È una giornata internazionale di sensibilizzazione
per i rischi che comporta utilizzare internet in

modo inappropriato.
 

Gli alunni della classe 5 A hanno messo in scena 4 episodi
di possibili pericoli legati a bullismo, cyberbullismo e truffa

che possono capitare con conseguenze anche gravi a
causa dell’indiscriminato uso del web.



...delle bambine hanno
modificato in modo imbarazzante la foto di una compagna,

pubblicandola su un canale social.
Tutti la prendono in giro...

In scena unastoria in cui...
?

?
?

?



Al parchetto due ragazze guardano una
foto di una loro compagna...

Karen: Ma guarda
che bella Giada!

Sofia: Hai ragione!
Dobbiamo
modificarla...

Karen: Facciamola
più grassa!

Sofia: Mettiamole
le corna!

Karen: E anche le
orecchie da elfo!

La foto viene modificata...

Caspita!
Adesso è proprio

brutta! Eww!
Ma che schifo!



Sono arrivati dei
commenti!

É Mattia che la
prende in giro!

AH AH AH!

MATTIA:
Chi è sta qua?!

 
MATTIA:

Che schifo!
 
 

Iris: Tranquilla,
tu non sei così.

Lasciali perdere!

Giada: O-ok...
SIGH SIGH!



...le protagoniste stanno chattando con amici,
quando arriva una richiesta di collegamento

da un estraneo, che si rivela pericoloso...

In scena unastoria in cui...



Click click click...
Ciao Elena, come stai?
Sono appena tornato

da scuola.

Ciao Giacomo,
oggi mi ha

interrogato in
storia...

Ciao, mi chiamo
Francesco, ho 13 anni e
abito in Via Marco Polo,
16. Mi sa che abitiamo

vicini... Chi sei?

Ciao, sono Elena e sono
qui con due mie

amiche...



AH AH AH, ma come sei
brutta! Sei cicciona e

sembri una rana...
Hai un sacco di brufoli!

MA COSA STAI
DICENDO?!

AH AH AH AH
AH AH AH AH
AH AH AH AH

Mi ha preso in
giro, non dovevo

fidarmi!



...il protagonista, visitando un nuovo sito web,
riceve una richiesta di inserimento di dati personali e bancari...

Ma rimane truffato...

In scena unastoria in cui...



In una giornata molto noiosa quattro amici
parlano e aspettano qualcosa di sensazionale... Ecco, arriva Tommaso! Si è iscritto a un sito

web dove ogni mese, per un anno, in cambio di
dati personali...dicono di regalarti 10€!



Allora Tommaso inserisce tutti i suoi dati,
compresi quelli della carta di credito.

Il giorno dopo Tommaso scopre che la sua carta
è vuota!
Tommaso è stato truffato!



...il protagonista prende di nascosto il videogioco
di guerra del fratello maggiore che gli è proibito usare,

in quanto molto violento. Infatti il giorno dopo a scuola...

In scena unastoria in cui...



Il pomeriggio... La sera...

Veloce, prendilo,
tanto fa i compiti e
non se ne accorge!

Ecco finalmente il gioco
"Squarta e ammazza" di

mio fratello! SÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ !!
É mio!

Finalmente possiamo
giocare!



In tarda serata... Il giorno dopo a scuola...

Aiutooo!
Perchè?!

Aaaaaaah,
che paura!!!!

AH AH AH
Perdente!

PERDENTE,
PERDENTE! Hai

paura 
di un
gioco!


