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“Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un 

fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. 

Quest'ultimo è caratterizzato da azioni violente e 

intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, 

su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie 

verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente 

attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente 

ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di 

materializzarsi in ogni momento della loro vita, 

perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi 

inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite 

Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il 

cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e 

intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, 

realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, 

video, email, chat room, instant messaging, siti web, 

telefonate), il cui obiettivo e quello di provocare danni ad 

un coetaneo incapace di difendersi.” 

 
 

Definizione cyberbullismo - https://www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo 

 

  



Per b@mbini e r@g@zzi 
 

 

Ciripò, bulli e bulle: storie di 
bullismo e di cyberbullismo 
Giuseppe Maiolo, Giuliana Franchini 
Trento,  Erickson, 2017 
Biblioteca Saffi – Coll. SANAR N.R. MAI cir  

Età di lettura: Da 6 anni 

 
Le sfide da affrontare non mancano mai sulla rotta di Ciripò, il simpatico 
gattino che naviga a vista tra i mille scogli e le conquiste dell'età dello 
sviluppo. In questi tre nuovi racconti il micetto nero, affiancato per 
l'occasione dalla sorella Baffettina, sarà costretto ad affrontare segreti 
che possono diventare molto, molto pesanti e gli insidiosi pericoli 
nascosti dietro una delle più grandi risorse del nostro tempo: la 
navigazione in Internet. Avventuratevi insieme ai due fratellini, ma 
senza timore! Al timone ci sono due nocchieri speciali. Giuseppe Maiolo 
e Giuliana Franchini, psicoterapeuti dell'età evolutiva, hanno creato per 
tutti noi una mappa semplice e accattivante per comprendere meglio e 
affrontare con solidi strumenti teorico-pratici i fenomeni del bullismo e 
del cyberbullismo. 
 

 
 
 

 

Cyber bugie 
Corrie Wang 
Milano, Hotspot, 2017 
Coll. DENAR +14 N.A. WAN cyb + 14 
 
Kyla Cheng ha tutto ciò che una ragazza di diciassette anni possa 
desiderare: è bella, è tra le ragazze più popolari della scuola, ha dei voti 
altissimi che le garantiranno l'accesso alle migliori università e sta con 
un ragazzo da favola. Una vita perfetta, insomma. Almeno fino a quando 
su ConnectBook, il social network più diffuso in rete, viene condiviso un 
video in cui ha un rapporto sessuale con un suo professore. In poco 
tempo il link diventa virale e il mondo di Kyla crolla. Poco importa se il 
video è un falso. Ma in una società in cui la distanza tra ciò che siamo 
realmente e ciò che siamo sul web è stata azzerata, Kyla non rischia solo 
la sua reputazione ma anche il suo futuro. Inizia così una corsa contro il 
tempo per scoprire chi sta cercando di rovinarle la vita e perché. 
Un'indagine che le farà capire che la realtà è molto diversa da come 
appare dietro a uno schermo e ogni profilo perfetto nasconde qualche 
segreto. 

 



 
 

Cyberbulli al tappeto: piccolo 
manuale per l’uso dei social 
Teo Benedetti, Davide Morosinotto  
Firenze; Trieste, Editoriale scienza, 2016 
Biblioteca Gallino – Coll. GASAR 302.3 BEN 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
Il pianeta WWW è immenso e pieno di sorprese. Con i suoi social 
network, i videogiochi e le app è il posto perfetto per divertirsi, scoprire 
cose nuove e restare in contatto con gli amici, anche quelli più lontani! 
La rete, però, è anche un mondo pericoloso popolato da troll, fake, 
hater e stalker. In una parola, cyberbulli. Sono loro il "lato oscuro" della 
vita digitale: si nascondono dietro a uno schermo e da lì attaccano con 
armi micidiali, facili e immediate come un click. Per affrontarli ci vuole 
un allenamento speciale o, meglio, un manuale per riconoscerli, 
combatterli e metterli al tappeto. Un manuale leggero, da tenere in 
tasca o nello zainetto, veloce da leggere e pieno di piccoli trucchi. 
Insomma, un manuale come questo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dark web 
Sara Magnoli 
Milano, Pelledoca, 2020 
Coll. DENAR N.R. 4 MAG dar 

Età di lettura: Da 13 anni 

 
Vesna è un nome falso. Il nome scelto da Eva, 14 anni, per diventare una 
influencer da milioni di like. Doom Lad è il nickname di lui: significa 
"ragazzo del destino". Ma lui non è ciò che dice di essere e il web è una 
ragnatela in cui cadono le ragazzine. Le loro immagini rubate viaggiano 
nel buio della rete. Giovanniboccaccio è il nome d'arte di un ispettore 
infiltrato nel dark web che cerca di salvare minorenni intrappolate nella 
ragnatela. Eva non sospetta nulla di quello che c'è dietro i messaggi, le 
chat e le immagini che scambia con Doom Lad. Prima le foto, poi i video 
e infine un appuntamento in hotel. E lì si ritrova sola quasi sul baratro. 
Eva parla con un unico amico, compagno di scuola perseguitato dai bulli. 
Lui le vuole bene e vorrebbe proteggerla, ma è confuso e forse anche un 
po' ingenuo. Intanto l'ispettore serra sempre di più le maglie intorno al 
giro losco della rete. 



 

Destinazione vita: life skills: il 
bagaglio essenziale per 
affrontare il viaggio più 
importante 
Alberto Pellai, Barbara Tamborini  
Milano, Mondadori, 2021 
Coll. DENAR N.R. 3 PEL des 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Ti sei mai chiesto se sei in grado di risolvere i problemi e gli imprevisti 
che la vita ti presenta? Se sei capace di prendere decisioni efficaci anche 
sul lungo periodo? Quanto riesci a gestire lo stress e a metterti in 
relazione con gli altri? O a farti venire un'idea illuminante quando ce n'è 
bisogno? Immagina di avere fra le mani la risposta a tutti i tuoi dubbi, 
oltre a una guida per poter crescere felice e consapevole. Quello che ti 
serve sono sette competenze, o life skills, strumenti indispensabili per 
affrontare le sfide della quotidianità. Saper risolvere problemi, prendere 
decisioni, gestire lo stress e comunicare in modo efficace, oltre a una 
buona consapevolezza digitale, a empatia e a pensiero critico, ti 
aiuteranno ad allenare la tua "muscolatura emotiva" e a metterti alla 
prova con te stesso e con gli altri.  
 
 

 

 

Il falso e il vero: fake news: che 
cosa sono, chi ci guadagna, 
come evitarle 
Gabriela Jacomella 
Milano, Feltrinelli, 2017 
Coll. DESAR 302.231 JAC 

Età di lettura: Da 12 anni 
Tutti gridano alle fake news, le "notizie false". Il 2016 è stato definito 
l'anno della post-verità, l'inizio di un'era in cui le emozioni, i pregiudizi e 
le convinzioni personali peseranno sempre più della realtà - verificabile - 
dei fatti. Ma è proprio così? E che cosa sono, esattamente, le fake 
news? Cosa si nasconde dietro la loro proliferazione sui social network e 
nei meandri della rete? Tra chi accusa i giornali e gli altri mass media di 
essere "finti" e chi invece pensa che solo questi ultimi possano salvarci 
dalle bufale, la verità è che la "cattiva informazione" rischia di annidarsi 
un po' ovunque. Ed esiste da sempre. Ma è con l'avvento di internet che 
abbiamo assistito a un cambio di marcia nella rapidità di creazione e 
diffusione delle notizie false. La rete è un oceano sterminato di 
contenuti e informazioni, a disposizione di tutti noi, e rappresenta una 
ricchezza immensa. Bisogna, però, saper navigare su rotte sicure, 
evitando i gorghi e le acque più torbide.  



 

Il furto dell’identità digitale: 
una storia e tanti giochi per 
navigare consapevoli sul Web 
Anna Fogarolo 
Trento, Erickson, 2020 
Coll. DESAR 005.8 FOG 

Età di lettura: Da 10 anni 

 
Nuovi eroi sono arrivati in città! La banda degli smanettoni! Super 
intelligente, super connessa, super consapevole, ha intenzione di 
riparare i torti della rete, di fermare i cyberbulli e ripristinare ordine e 
giustizia. E tu? Sei uno smanettone consapevole, attento e critico? Leggi 
la storia e mettiti alla prova! Una storia divertente, giochi ed enigmi per 
promuovere un uso consapevole e sicuro del web e dei social network. 
 
 
 
 
 
 

 

 

La guerra dei like 
Alessia Cruciani 
Milano, Piemme, 2018 
Riva Trigoso – Biblioteca del Mare Coll. RN NR CRU d 

Età di lettura: Da 12 anni 

 
Cristiana Saitta frequenta la 3ªC della scuola media Matteotti di Milano. 
Adora cucinare torte e ha un sogno: entrare alla Scuola di Ballo della 
Scala. È dolce, buona, bella. Ruggero Rettagono frequenta la 3ªB della 
stessa scuola. È magrolino, ha un gran senso dell'umorismo, è il più 
basso della classe e colleziona i voti più alti. Per la Divina Faina e il suo 
gruppetto di Adulatrici Cospiratrici dai lunghi capelli e i vestiti firmati, 
Cristiana ha la terribile colpa di piacere al ragazzo più bello della scuola. 
E per questo va punita. Da allora diventa "Saittastaizitta", quella con più 
pancia che seno. Per i bulli della 3ªB Ruggero è troppo intelligente e 
piace troppo ai professori: così l'arrogante GTA e la gang dei Fulminati 
Spettinati lo trasformano in "Ruggero Gattonero", il portasfiga della 
Matteotti. Per Cri e Rug la scuola si trasforma in un inferno e ogni 
notifica sul telefonino in un incubo. Basta un attimo per rovinare la vita 
di qualcuno. E ci vuole tutta la forza del mondo per riuscire a reagire. 
 



 

Hanno taggato Biancaneve: 
c’era una volta… il web 
Monica Marelli  
Firenze; Trieste, Editoriale scienza, 2014 
Biblioteca Saffi  – Coll. SANAR N.R. MAR han 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Una e-mail misteriosa avverte la giovane Biancaneve: la Regina, gelosa 
della popolarità della figliastra, ha deciso di farla uccidere... Inizia così 
un'avventurosa fiaba alla scoperta delle opportunità e delle insidie del 
mondo di Internet, tra colpi di scena e nuove tecnologie. Uno specchio 
magico che somiglia molto a un tablet, un cacciatore dotato di GPS, 
sette nani che lavorano in una miniera di silicio, una chiavetta USB 
contenente un virus informatico, un sito Internet che vende torte 
avvelenate... Ci sono tutti gli ingredienti della più classica delle fiabe, 
rivisitati in chiave contemporanea in un racconto ironico e avventuroso, 
per capire come funzionano gli strumenti tecnologici che usiamo ogni 
giorno e scoprire il bello e il brutto del mondo del web. 
 

 

 

Missione Cyber Bulli 
Cosetta Zanotti  
Beldevere Marittimo, Coccole Books, 2018  
Coll. DENAR N.R. 8 ZAN mis 

Età di lettura: Da 9 anni 
 
L'agente segreto Tigre Spietata seguirà gli indizi per risolvere il 
misterioso rapimento di diciotto bambini e scoprirà un bullo 
informatico, che ricatta le sue vittime, costringendole a superare prove 
pericolose. Nelle sue avventure, ricche di colpi di scena, una squadra 
davvero fuori dal comune è in azione contro bulli e cyber bulli, sia grandi 
che piccini. 
 
 

 

 

Penso parlo posto: breve guida 
alla comunicazione non ostile 
Carlotta Cubeddu, Federico Taddia  
Milano, Il castoro, 2019 
Coll. DESAR 302.231 CUB 

Età di lettura: Da 11 anni 
Quando discuti con un amico, quando sei a scuola, quando posti su un 
social o rispondi a un messaggio, sei tu che decidi come comportarti e 
quale persona vuoi essere per chi ti sta intorno. Questo libro non è un 
manuale su come si usa Internet, ma un percorso per rivoluzionare il 
tuo modo di comunicare, in rete come nella vita offline. Vuoi cambiare il 
mondo, una parola alla volta? 



 

 

Tommasone Cyberpoliziotto: 
per viaggiare sicuri nel 
cyberspazio 
Gigi Tagliapietra, Cristina Lastrego, Francesco Testa  
Firenze, Fatatrac, 2001 
Coll. DESAR 004 TAG 

Età di lettura: Da 9 anni 

 
L'autore del testo, esperto di reti e di sicurezza informatica, con una 
scrittura adatta anche a una lettura in comune tra grandi e piccini, 
introduce ai concetti di base della sicurezza informatica. Il drago 
Tommasone nel suo nuovo ruolo di cyberpoliziotto, spiega quali siano le 
sfide e le soluzioni pratiche per evitare in modo consapevole "i cattivi 
incontri".  
 
 

 
 
 
 

 

La tribù dei cybersicuri: 
navigate in Internet in 
sicurezza: consigli per ragazzi e 
genitori 
Paola Ravani  
Pinerolo, Alzani, 2011 
Coll. DESAR 004.67 RAV tri 

Età di lettura: Da 8 anni 

 
Un'iniziativa culturale destinata a rafforzare e sviluppare una nuova 
risorsa educativa nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, sui 
processi di sensibilizzazione nella prevenzione in tema di Internet. 
Promuovendo la cultura della consapevolezza nei minori (nativi digitali) 
e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione degli adulti (migranti 
digitali). Realizzando un percorso che permetta il conseguimento delle 
competenze necessarie all’innalzamento della qualità della 
“navigazione”. Imparare riconoscendo i propri limiti per valorizzare le 
potenzialità di una navigazione sicura.  
 



 

Viola nella rete 
Elisabetta Belotti  
San Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, 2020  
Coll. DENAR N.R.  3 BEL vio 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Leo, tredici anni e un ciuffo ribelle, ha una cotta per Chiara, una Beatrice 
2.0 che miete cuori sui social, prende ottimi voti e ha messo gli occhi su 
Federico lo Strafico, mentre Leo ha la brutta fama del ripetente, pessimi 
voti e un unico amico. Viola è una nuova compagna di classe: veste di 
nero e cambia spesso colore di capelli, mette a disagio tutti con le sue 
domande impertinenti e colleziona più note di Leo. Quando iniziano a 
collaborare per un progetto scolastico, Leo scopre che la nuova arrivata 
è simpatica e carina, ma pochi giorni più tardi Viola sparisce da scuola. 
Sui social circola una fotografia imbarazzante della ragazza, e un suo 
profilo nuovo, dove non risparmia insulti e offese ai compagni. Cos'è 
successo? Chi è veramente Viola? È da lei che viene quell'odio oppure 
c'è dietro qualcos'altro? Leo farà di tutto per avere le risposte, e 
scoprirà qualcosa di impensabile.  

 
 
 

 

Il web è nostro: guida per 
ragazzi svegli 
Anna Fogarolo  
Trento, Erickson, 2016 
Coll. DESAR 004.678 FOG 

Età di lettura: Da 11 anni 

 
Bello il web! Ma... Luca, Lara e Matteo, grandi "smanettoni" ed 
espertissimi navigatori, inciampano purtroppo in qualche guaio. Ne 
usciranno più attenti e, di sicuro, veramente più esperti. Una divertente 
storia con dentro un piccolo manuale o, se volete, un piccolo manuale 
raccontato come una storia, con l'aiuto di fumetti, quiz e laboratori. Un 
libro utile per imparare a difendersi da chi in rete vuole darci fastidio, o 
da chi vuol farci del male, ma anche per capire quando siamo noi a 
sbagliare. Senza paura, ma sempre con gli occhi bene aperti! 

 

 

  



Per i c@regiver 
 

 

Bullismo e cyberbullismo: come 
intervenire nei contesti 
scolastici: guida operativa per 
insegnanti e dirigenti 
Daniele Fedeli, Claudia Munaro  
Firenze,  Giunti Edu, 2019 
Coll. DEPSI P 302.343 FED 
 
Il volume consente a insegnanti e dirigenti scolastici di avvicinarsi in modo 
graduale e sistematico alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo 
attraverso un percorso che passa dalla fase di conoscenza del problema alla 
progettazione e sviluppo di interventi di natura psicoeducativa e 
organizzativa. Il lettore viene guidato in questo percorso formativo grazie a 
quattro momenti: Conoscere per intervenire consente di comprendere le 
diverse forme in cui si manifesta l'aggressività fino all'evoluzione in 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo; Come e cosa fare spiega in che modo 
strutturare una politica educativa antibullismo e cyberbullismo per 
progettare interventi psicoeducativi rivolti al singolo studente - sia esso 
bullo, vittima, complice o spettatore -, alla classe e all'intero Istituto; 
L'analisi di casi aiuta a "leggere" le diverse complessità con cui si 
manifestano i fenomeni all'interno di un contesto scolastico; Il set di 
strumenti permette di mappare le situazioni, organizzare le azioni di 
contrasto e progettare gli interventi attraverso materiali pronti all'uso; è 
completato da molteplici spunti per attività di sensibilizzazione da fare in 
classe direttamente con gli studenti. 

 
 

 

Bullismo e cyberbullismo: 
comprenderli per combatterli: 
strategie operative per psicologi, 
educatori ed insegnanti 
Maria Luisa Genta 
Milano, Franco Angeli, 2017 
Biblioteca Gallino – Coll. GASAD 371.58 GEN 
 
Il libro propone percorsi educativi basati sulla conoscenza dei processi di 
sviluppo, sull'importanza dell'assunzione di responsabilità e sulla forza 



dell'esempio. La prima parte tratta dei fattori di rischio e dei fattori 
protettivi nello sviluppo di un essere in formazione. Come si manifestano in 
ogni giovane le propensioni comportamentali verso la cooperazione e 
l'empatia, e le propensioni di tipo aggressivo e distruttivo? In cosa consiste 
uno stile induttivo adulto utile per insegnanti e genitori nel relazionarsi con i 
più giovani? Quali strategie gli adulti educatori possono mettere in opera 
per rafforzare le spinte alla collaborazione e all'inclusione? Nella seconda 
parte si propongono una visione dell'aggressività sia "buona" che "cattiva" e 
una prospettiva "situazionista" in cui collocare le condotte aggressive. In 
alcune situazioni estreme, l'aggressività "cattiva" dispiega tutta la sua forza: i 
meccanismi psicologici che portano alla mancanza di responsabilizzazione 
dell'aggressore e alla svalutazione della vittima si manifestano nel loro 
potenziale distruttivo. La terza e la quarta parte sono dedicate alle 
particolari forme di condotta aggressiva che si manifestano nel bullismo 
tradizionale e nel bullismo elettronico tra compagni di scuola. Vengono 
descritte alcune "buone pratiche" mirate alla prevenzione dei fenomeni di 
bullismo e soprattutto vengono chiamati in causa gli adulti educatori. Sono 
adeguati i comportamenti di genitori e insegnanti nell'affrontare il 
fenomeno? Il testo propone alcuni esempi di ciò che un adulto "non 
dovrebbe fare", insieme a strategie utili e positive nelle relazioni con i più 
giovani. Infine vengono analizzate le caratteristiche positive dei progetti di 
intervento per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo già applicati e 
valutati nelle scuole. 
 
 

 

Comportamenti digitali: essere 
giovani ed essere vecchi ai tempi 
di Internet 
Luigi Proserpio  
Milano, EGEA, 2011   
Biblioteca Cervetto - Coll. CESAD 302.23 PRO 
 
Internet ci ha cambiati. E con noi ha cambiato i nostri punti di riferimento, 
così che stentiamo persino a ricordare come ci comportavamo prima del suo 
avvento. Come cercavamo un negozio, un indirizzo, un albergo, l'orario di 
partenza di un treno o un volo? Il cambiamento è stato tale da portare nuovi 
comportamenti diventati in poco tempo automatici: molti si sono adeguati 
immediatamente; altri non hanno tenuto il passo e vivono questa cosa con 
disagio. È cambiata in qualche modo anche la nostra identità. Perché 
l'identità digitale non è un'identità diversa, che si affianca a quella reale, ma 
diventa a sua volta reale. E c'è un cambiamento ancora più forte, che 
riguarda i cosiddetti nativi digitali: per loro la posta elettronica è la posta, la 
cartacea non esiste più; e le foto digitali archiviate su Internet sono le foto e 
basta. Il libro confronta le posizioni di nativi e non nativi, per capirsi e venirsi 
incontro. È un modo per permettere l'integrazione reciproca nella società, 
nelle istituzioni e nelle aziende. Vecchi e nuovi abitanti di Internet devono 
fare fronte a concetti che a volte lasciano perplessi entrambi. Le regole di 
ingaggio non sono chiare, perché il fenomeno è troppo nuovo e le sue 
dinamiche devono essere ancora comprese. La lettura dei fenomeni sociali 
attorno a Internet consente in primo luogo di gettare un ponte tra i due 
mondi. Tra chi ha “appreso” la rete e chi ci è cresciuto dentro. 



 

Cyberbullismo: come aiutare le 
vittime e i persecutori 
Federico Tonioni  
Milano, Mondadori, 2014 
Biblioteca Campanella – Coll. CASAD  302.3 TON 
 
Il "cyberbullismo", un termine diventato recentemente di tragica attualità, 
rappresenta oggi per la stragrande maggioranza dei minorenni una minaccia 
molto concreta, quasi come l'alcol e la droga, in una società in cui la 
dimensione "digitale" della vita privata, in particolare di quella dei più 
giovani, ha conquistato un ruolo predominante. Federico Tonioni, esperto di 
bullismo online, ci guida nel nuovo mondo delle relazioni via web, che noi 
adulti in gran parte non conosciamo e che quindi ci spaventa, facendoci 
sentire impotenti. Alla fine della scuola primaria, i ragazzi avvertono con 
maggior urgenza il bisogno di passare più tempo con i coetanei, di costruire 
amicizie solide, stabilire alleanze e complicità, non solo in classe. Oggi ciò 
che è cambiato sono i tradizionali luoghi di appuntamento, spesso sostituiti 
dalla "piazza virtuale". Un cambiamento non privo di conseguenze sulla 
natura e sulla qualità dei rapporti personali. Perché se è vero che 
l'adolescenza è una fase della vita che è sempre stata caratterizzata dal 
rischio di essere sbeffeggiati, il cyberbullismo è molto più spietato: protetti 
dall'anonimato della rete, resi insensibili dalla mancanza di contatto fisico 
con la vittima, i carnefici non sanno misurare e prevedere le conseguenze 
dei loro atti. Il tutto sotto gli occhi della sterminata platea della rete e 
nell'assoluta mancanza di controllo da parte degli adulti, spesso all'oscuro 
delle dinamiche in cui sono immersi i cosiddetti "nativi digitali". 

 
 
 

 

Cyberbullismo: guida completa 
per genitori, ragazzi e insegnanti  
Mauro Berti, Michele Facci, Serena Valorzi  
Trento, Reverdito, 2017 
Biblioteca Centro memorie del '900 "G. Palatucci" 
C0ll. S 302.34302854678 BER CYB 
 
Cyberbullismo, una parola sempre più utilizzata che rappresenta però un 
fenomeno in realtà poco conosciuto e delineato, confuso con il bullismo o 
con altre situazioni più o meno pericolose. Il testo presenta in modo chiaro 
cose e cosa non è il cyberbullismo, le differenze con il bullismo, le 
implicazioni psicologiche e legali, i suggerimenti per la prevenzione e 
l'intervento. Un testo di riferimento sul panorama nazionale per la sua 
completezza e per il facile linguaggio con cui è stato scritto. Ideale per 
genitori, educatori e insegnanti, che cercano risposte concrete in merito a 
come poter agire azioni educative efficaci e consapevoli. 

 



 

Cyberbullismo : la complicata 
vita sociale dei nostri figli 
iperconnessi 
Ilaria Caprioglio  
Torino, Il Leone Verde, 2017 
Coll. DEPSI P 302.3 CAP 
 
Nella complessa vita sociale dei giovani iperconnessi il fenomeno del 
cyberbullismo è in forte crescita; con la complicità degli adulti che, 
illudendosi di avere dei figli nativi digitali perfettamente equipaggiati per 
affrontare il mondo del web senza correre rischi, non si sono preoccupati di 
fornire loro un'adeguata educazione ai media, capace di sviluppare il senso 
critico e la cultura del rispetto, indispensabili anche per vivere online. Il 
mondo virtuale rispecchia, talvolta amplificandola, la deriva del mondo reale 
e obbliga genitori ed educatori a riflettere sulle proprie responsabilità, senza 
poter ravvisare nel demone digitale un comodo capro espiatorio, utile per 
alleggerire le coscienze assopite sotto la confortevole coperta del mito del 
digital kid. 

 

 

Dal cyberbullismo alla 
dipendenza online : come aiutare 
ragazzi, genitori ed insegnanti ad 
affrontare i rischi legati alle 
nuove tecnologie 
Andrea Bilotto  
Faenza, Homeless book,  2016  
Biblioteca Cervetto – Coll. CESAD 371.93 BIL 
 
Educare all'utilizzo del Web risulta oggi essere un dovere essenziale per ogni 
genitore ed educatore attento ai bisogni, alle potenzialità ma anche alle 
fragilità degli adolescenti che fanno un uso massiccio di Internet e vivono 
immersi in questa realtà che è parte del loro mondo ed è lo strumento con il 
quale definiscono se stessi e il contesto che li circonda. In una società come 
quella attuale, dove l'apparire ha più importanza dell'essere, l'amplificazione 
prodotta dal web e dai social network estremizza i comportamenti di 
cyberbullismo e la "prodezza" del cyberbullo si trasforma in uno spettacolo 
con migliaia di spettatori. La prevenzione di situazioni di cyberbullismo è 
possibile soprattutto con una buona informazione ed educazione che deve 
essere fornita dai principali ambiti di riferimento degli adolescenti: la 
famiglia e la scuola. I test e i questionari che accompagnano questo saggio 
sono un utile strumento per prevenire il disagio adolescenziale legato alle 
nuove tecnologie. 
 



 

Do you speak Facebook? Guida 
per genitori e insegnanti al 
linguaggio del social network 
Anna Fogarolo  
Trento, Centro Studi Erickson, 2013 
Coll. DEPSI P 302.231 FOG 
 
Facebook ha demolito le barriere convenzionali e formali portandoci in una 
nuova realtà fatta di "Mi piace", timeline e tag, in cui le condivisioni, il 
passaparola e le opinioni si posizionano al centro della quotidianità. La 
discussione sull'utilizzo corretto del più famoso social network è aperta, 
complessa e coinvolge tutti, soprattutto chi, per paura o incapacità, 
preferisce rinunciare a una tra le più interessanti opportunità, anche di tipo 
educativo, offerte oggi da Internet. Il volume si rivolge principalmente a 
insegnanti, educatori e genitori che desiderano imparare a padroneggiare 
Facebook, per apprendere come gestire la propria privacy, sfruttarne le 
potenzialità e coordinare correttamente gruppi, pagine e profili, in modo da 
avvicinarsi al linguaggio dei più giovani. "Do you speak Facebook?" fornisce 
un'originale panoramica del mezzo che permette di svincolarne la fruizione 
da un aspetto prettamente ludico e di apprezzarne quello formativo. 

 
 
 
 

 

Dolce stil web : le parole al 
tempo di Internet 
Pino Bruno  
Milano, Sperling & Kupfer, 2009 
Biblioteca Benzi – Coll. BNSAD 004.67 BRU 
 
Il web è il Nuovo Mondo di oggi, virtuale sì ma non più di tanto. Da oltre 
dieci anni le persone si incontrano in Rete e, come i primi mercanti che 
attraversavano mari e deserti, hanno cominciato a dialogare in una strana 
lingua. Uno slang che è un misto di inglese, spagnolo, informatica, 
neologismi, goliardia, strane faccine fatte di punteggiatura e icone 
animate. Con il tempo quell'idioma è diventato di uso comune ed è entrato a 
far parte del nostro vocabolario. Chattare, uploadare, downloadare, rippare, 
scaricare, blobbare, craccare. Siamo ormai abituati a frasi come: “Ti mando 
una mail con l'allegato. Lo zippo perché è ingombrante”. I giornali ci 
informano che il digital divide preoccupa i governi di tutto il mondo e che la 
polizia è sempre a caccia di cyberpedofili e responsabili di phishing. 
D'accordo, ma se volete che la gente si preoccupi, fate in modo che almeno 
capisca di cosa parlate! Questo libro è la bussola indispensabile a tutti i 
navigatori del web, a chi vuole capire e soprattutto non farsi ingannare da 
sedicenti guru, falsi profeti e imbonitori tecnologici. 

 



 

Generazione touch : come 
educare i figli allo sviluppo delle 
relazioni sociali nell'era digitale  
Gary D. Chapman, Arlene Pellicane  
Milano, Hoepli, 2016 
Coll. DEPSI P 302.230835 CHA 
 
Oggi i bambini non giocano più a nascondino all'aperto né si rannicchiano sul 
letto a leggere un buon libro. Per contro, sono esposti a un mondo di 
costante divertimento digitale attraverso televisione, videogame, tablet e 
cellulari. E seppure la tecnologia avrebbe un certo potenziale per aggiungere 
valore alla vita della famiglia, in realtà erode il senso di unione familiare e 
ostacola di fatto lo sviluppo emotivo e sociale del bambino. "Generazione 
touch" fornisce gli strumenti necessari per prendere in mano la situazione e 
apportare i cambiamenti più opportuni, a partire da oggi. Attraverso 
testimonianze dirette, perle di saggezza e tanto buon senso, scoprirete come 
salvare la vostra famiglia dall'eccessiva dipendenza dagli schermi digitali (il 
cosiddetto screen time). Non solo: apprenderete a insegnare i cinque talenti 
da 10 e lode che ogni bambino dovrebbe arrivare a padroneggiare: affetto, 
riconoscenza, gestione della collera, scuse e attenzione. 
 

 

 

Il metodo per crescere i bambini 
in un mondo digitale : il 
rivoluzionario, indispensabile 
manuale per genitori del 21. 
Secolo 
Jordan Shapiro  
Roma, Newton Compton, 2019 
Biblioteca Berio – Coll. BMSCA 302.231083 SHA 
Una delle grandi questioni del nostro tempo è l'uso massiccio della 
tecnologia, soprattutto per quanto riguarda i bambini in piena età 
evolutiva. Siamo sicuri di avere gli strumenti per poter valutare le eventuali 
conseguenze negative, ma soprattutto quelle positive dell'utilizzo dei nuovi 
strumenti digitali da parte delle giovanissime generazioni? Attingendo alle 
ultime ricerche nei diversi campi della psicologia, filosofia, economia e 
istruzione, "Il metodo per crescere i bambini in un mondo digitale" dimostra 
come grazie al digitale, ai videogiochi, a internet e ai social, i bambini 
saranno infatti in grado di creare nuovi modelli di cittadinanza globale, di 
connessione e comunità. I genitori, gli insegnanti e gli educatori di adesso 
devono imparare a inquadrare questi cambiamenti epocali, modificando le 
proprie abitudini, i loro schemi mentali e, soprattutto, le aspettative. Shapiro 
offre consigli concreti e pratici ai genitori di oggi su come educare i bambini 
in modo efficace e fornisce strumenti e tecniche per utilizzare la tecnologia 
per coinvolgere i bambini e aiutarli a imparare e crescere. 



 

Nati con la rete : la prima 
generazione cresciuta su 
Internet. Istruzioni per l'uso  
John Palfrey, Urs Gasser  
Milano, Rizzoli, 2009 
Coll. DESAD 302.230835 PAL 
 
Piccoli maghi del computer e grandi campioni di videogiochi, adolescenti che 
si parlano chattando, condividono musica e immagini, aprono blog e si 
costruiscono nuove identità. La tecnologia, che per noi resta solo una 
risorsa, per i nostri figli è il paese in cui sono cresciuti. I nati dopo il 1980 
sono a tutti gli effetti “born digital”, nativi digitali. Ciò non significa soltanto 
una familiarità connaturata con le mille declinazioni della tecnologia, ma una 
diversa percezione e visione del mondo. Come concepisce se stesso un 
ragazzo che può reinventarsi in mille avatar? Quali sono le nuove frontiere 
dello spazio privato per una generazione che pubblica online in tempo reale 
ogni minimo mutamento del suo umore? Quali sono i nuovi baluardi del 
pudore se sul web si condividono con chiunque amicizie, nuovi amori e crisi 
sentimentali? John Palfrey e Urs Gasser si avventurano in questi territori 
ancora inesplorati e osservano un fenomeno sempre in mutamento. Tra 
Facebook e MySpace, YouTube e Wikipedia, viaggio in un territorio dove 
l'ambiguità tra reale e virtuale diventa ragione di equivoci e timori, dubbi e 
opportunità di dialogo tra padri e figli. Per evitare facili demonizzazioni, per 
orientarsi nel caos del presente, per immaginare il mondo che sarà. 

 
 
 
 

 

Nativi digitali : crescere e 
apprendere nel mondo dei nuovi 
media 
Giuseppe Riva  
Bologna, il Mulino, 2014 
Biblioteca Berio – Coll. BMSCA 302.2310835 RIV 
 
Oltre 6 milioni di italiani tra i 13 e i 24 anni sono utenti di Facebook e l'80% 
dei ragazzi tra i 19 e i 24 anni possiede uno smartphone. Qual è l'impatto di 
queste tecnologie sulla nuove generazioni? Cosa cambia quando parlo ad un 
amico guardandolo negli occhi o inserendo un messaggio sulla sua bacheca 
di Facebook? La virtualità dei nuovi media ci aliena dalla realtà o, al 
contrario, ci aiuta ad affrontare le sfide della modernità? In questo volume 
Riva affronta gli effetti delle nuove tecnologie sul modo di pensare, sentire e 
relazionarsi dei giovani che sono nati e cresciuti con esse. 

 



 

Nativi digitali  
Paolo Ferri  
Milano, Bruno Mondadori, 2011  
Biblioteca Cervetto – Coll. CESAD 371.3 FER 
 
Media digitali e comunicazione interattiva sono i fenomeni più eclatanti del 
mutamento sociale e dell'industria culturale all'inizio del nuovo millennio. 
Oggi gli iPad, gli eBook, così come gli smartphone, e i Tablet Pc, sempre 
connessi a Internet, assediano ogni giorno più da presso il regno della carta 
stampata gutenberghiana. Ma la nuova cultura digitale, cioè l'affermarsi di 
uno stile comunicativo orientato all'interazione, alla produzione di contenuti 
e alla condivisione, è stata accompagnata, durante gli ultimi vent’anni, 
dall'affacciarsi sulla scena di una nuova forma evolutiva dell'Homo sapiens: il 
“nativo digitale”. Chi sono i nativi digitali? Come comunicano? Come si 
relazionano al sapere? Nati e cresciuti all'ombra degli schermi interattivi, i 
Nativi sono simbionti strutturali della tecnologia, e le protesi tecnologiche 
che utilizzano dall'infanzia sono parte integrante della loro identità 
individuale e sociale. Fin da piccoli videogiocano, hanno un blog, e 
comunicano sui social network come Facebook o My Space. E con questa 
specie in via di apparizione che dovremo confrontarci noi immigranti digitali. 
Non sono nuovi barbari... Sono i nostri figli e sono, semplicemente, diversi. 

 
 
 
 
 
 

 

Pericolo smartphone : 
adolescenti tra web, social e app: 
una guida per genitori e 
insegnanti 
Pier Paolo Frigotto  
Perugia, Edizioni corsare, 2017 
Coll. DEPSI P 302.231083 FRI 
 
Lo smartphone dà un senso di libertà, indipendenza e sicurezza. I ragazzi lo 
portano sempre con sé e lo usano incessantemente perché consente loro di 
essere connessi a internet e ai social network, di comunicare rapidamente 
attraverso le app, di giocare e ascoltare musica. L'utilizzo compulsivo del 
cellulare comporta però molteplici rischi, tra cui l'accesso a contenuti non 
adatti quando non decisamente pericolosi. Un altro possibile rischio - da non 
sottovalutare, al pari del primo - è che gli adolescenti diventino "assenti" nei 
legami amicali e familiari e disimparino a trasmettere le loro emozioni in 
modo adeguato attraverso la comunicazione verbale. Pericolo smartphone 
vuole essere uno strumento per genitori e insegnanti che desiderano 
saperne un po' di più sullo sterminato mondo dei contenuti accessibili nel 
web, per condividere con figli o alunni un uso consapevole dei dispositivi. 

 



 

Piccoli bulli e cyberbulli crescono 
Anna Oliverio Ferraris  
EPUB, BUR, 2017 
 
Minacce e pestaggi dentro e fuori dalle scuole. Violenze fisiche e 
psicologiche protratte per mesi o anni. E, sempre più spesso, persecuzioni 
"virtuali" con conseguenze tragicamente reali. Nelle sue molteplici forme, il 
bullismo è una delle costanti preoccupazioni di genitori e insegnanti, alla 
ricerca di soluzioni per un fenomeno che continua ad avere un impatto 
devastante sulla crescita di molti ragazzi e ragazze. Da sempre attenta e 
sensibile studiosa del tema, in questo libro - appositamente rivisto e 
aggiornato con un nuovo capitolo dedicato al cyberbullismo - Anna Oliverio 
Ferraris esamina il bullismo giovanile in tutti i suoi aspetti: origini e cause 
delle violenze, dinamiche individuali e di gruppo, reazioni e sentimenti di 
aggressori e vittime, pericoli e trappole online, interventi e misure di 
prevenzione. Spiegando come interpretare i messaggi nascosti dietro i 
comportamenti dei nostri figli, Oliverio Ferraris ci aiuta ad affrontare i casi di 
violenza e aggressività in cui bambini e adolescenti possono trovarsi 
coinvolti. Per capire e trovare soluzioni, per imparare a farsi ascoltare e 
intervenire nel modo più efficace. 

 
 
 
 
 
 

 

Prevenire e contrastare il 
bullismo e il cyberbullismo : 
approcci universali, selettivi e 
indicati 
Ersilia Menesini, Annalaura Nocentini, Emanuela Palladino  
Bologna, Il mulino, 2017 
Biblioteca Gallino – Coll. GASAD 371.58 MEN 
 
Sempre più frequenti in ambito scolastico, non solo fra gli adolescenti, ma 
anche in fasce di età più precoci, bullismo e cyberbullismo possono causare 
disturbi a livello affettivo, di identità, di autostima e di relazione tanto gravi 
quanto pervasivi. La prevenzione e il contrasto risultano pertanto essenziali 
per la protezione delle vittime, da un lato, e per l'educazione alla socialità, 
dall'altro. Il libro offre strumenti teorici e applicativi avanzati per affrontare il 
fenomeno, facendo proprio il modello innovativo della piramide della 
prevenzione universale, selettiva e indicata. 

 



 

Quando Internet diventa una 
droga : ciò che i genitori devono 
sapere 
Federico Tonioni  
Torino, Einaudi, 2011 
Coll. DESAD 303.4833 TON 
 
Federico Tonioni in questo volume spiega e svela con estrema chiarezza le 
patologie che, soprattutto nel mondo degli adolescenti, sono legate alla 
straordinaria diffusione di Internet. Il libro è cosi uno strumento prezioso per 
aiutare i genitori che, appartenendo a generazioni “pre-digitali”, spesso non 
sono abituati all'uso del computer e alla navigazione in rete, e si scoprono 
impreparati alla comprensione dei disturbi che internet può arrecare ai loro 
figli. Allo stesso modo viene trattata la dimensione on-line del gioco 
d'azzardo e dei siti per adulti, patologie compulsive che coinvolgono persone 
di ogni età. “Quando internet diventa una droga” rappresenta cosi una guida 
chiara ed efficace sui rischi della dipendenza da internet. 
 
 
 

 
 
 

 

La rete del bullismo : il bullismo 
nella rete  
Maura Manca, Loredana Petrone  
Roma, Alpes Italia, 2014 
Biblioteca Gallino – Coll. GASAD 302.542 MAN 
 
Il libro offre un'attenta analisi del bullismo e le sue nuove manifestazioni 
(cyberbullismo) sotto un profilo psicologico, sociale e giuridico. Tale 
fenomeno, sia nella sua forma tradizionale che in quella tecnologica, è 
fortemente diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado. Il presente volume 
fornisce un contributo alla comprensione del bullismo e del cyberbullismo 
descrivendo, in particolare, le modalità con cui si manifesta e gli esiti 
psicopatologici a cui vanno incontro bulli e vittime, fornendo alcune linee 
guida per la valutazione (con il Questionario per la rilevazione del 
Cyberbullismo) e per la messa in atto di interventi di prevenzione efficaci per 
contrastarlo. Sono state prese, inoltre, in considerazione le leggi in materia 
di bullismo in ambito civile e penale dando indicazioni utili per la valutazione 
del danno da bullismo. 

 



 

Revenge porn : aspetti giuridici, 
informatici e psicologici 
Alessia Sorgato  
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020 
Biblioteca Benzi – Coll. BNSAD 345.45 SOR 
 
Le questioni "classiche" relative alla violenza - soprattutto nei confronti delle 
donne - e all'odio si intersecano sia con la recente riforma normativa italiana 
che ha disciplinato, in generale, nuove forme di violenza e, in particolare, 
che ha introdotto il cosiddetto reato di "revenge porn", sia con il mondo 
delle investigazioni digitali e della digital forensics, un ambito che richiede 
una conoscenza delle regole, e delle tecniche, molto specifica. Infine, non 
viene trascurato, giustamente, il fondamentale aspetto psicologico, al fine di 
interpretare al meglio i comportamenti delle persone in contesti che sono, 
spesso, non semplici da inquadrare. 

 
 
 

 

I social network nell'educazione : 
basi teoriche, modelli applicativi 
e linee guida 
Maria Ranieri, Stefania Manca  
Trento, Erickson, 2013 
Coll. DEPSI P 371.334 RAN 
 
Nella storia recente delle tecnologie digitali uno dei fenomeni più 
significativi è stato quello della nascita dei cosiddetti social media e, in 
particolare, dei social network. L'ampia diffusione di queste tecnologie sta 
sollevando nuovi interrogativi anche sul versante educativo. Trattandosi di 
artefatti che mediano le relazioni sociali e l'accesso alle informazioni, il loro 
impiego ha un impatto sulla vita socio-relazionale delle persone e sulle 
modalità di fruizione e produzione della conoscenza. Il problema può essere 
affrontato distinguendo tre dimensioni rilevanti: l'educazione ai social 
network, l'apprendimento e la formazione con i social network. Il volume 
intende offrire un quadro completo di queste tre tematiche, con 
un'attenzione sia agli aspetti teorici sia a quelli applicativi, nell'ottica di 
fornire a studenti, insegnanti e policy maker le coordinate metodologiche e 
operative utili per orientarsi nei nuovi scenari delineati dai social network. 

 



 

Tutto troppo presto : 
l'educazione sessuale dei nostri 
figli nell'era di Internet 
Alberto Pellai  
Novara, DeAgostini, 2021 
Coll. DEPSI P 649.65 PEL 
 
Preadolescenti e adolescenti subiscono molteplici pressioni che li spingono a 
volere tutto e subito, a fare tutto troppo presto. Sedotti dai media e 
sollecitati dal mercato, si mettono a combattere contro il proprio corpo 
(sognandolo diverso), contro gli amici (per sembrare più grandi e migliori), 
contro se stessi (entrando in una spirale di comportamenti promiscui e 
rischiosi). Sexting, pornografia e adescamento online, sessualizzazione 
precoce sono temi quasi sconosciuti ai genitori di oggi e purtroppo molto 
presenti nelle vite dei ragazzi, che spesso finiscono per farsi un'idea sbagliata 
della sessualità e, soprattutto, cadono in trappole pericolose per la propria 
salute fisica e psicologica, con conseguenze anche a lungo termine. La 
tecnologia rende accessibili in un click contenuti ed esperienze che spesso i 
giovanissimi non sono in grado di capire e gestire, ma che grazie a questo 
volume potranno essere affrontati e prevenuti in famiglia, senza reticenze e 
tabù, in un'atmosfera di dialogo aperto e costruttivo in cui gli adulti, più o 
meno smarriti nell'era della sessualità "fluida", sappiano riconquistare un 
ruolo educativo. Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva e padre di 
quattro figli, fornisce a genitori e insegnanti gli strumenti utili per captare i 
messaggi e affrontare comportamenti a rischio in una guida all'educazione 
sessuale 2.0 che prende le mosse da una serie di casi reali per offrire spunti 
di riflessione, consigli pratici e risposte sui temi caldi. 

 

 

Voglio il cellulare! : quando? 
quanto? come? : tutte le risposte 
Giuseppe Lavenia  
Milano, Mondadori, 2020 
Biblioteca Gallino - Coll. GASAD 302.23 LAV 
 
Glielo regalo oppure no? Il cellulare è uno strumento complesso che 
affascina tutti, in particolare i ragazzi, ma che nemmeno gli adulti conoscono 
bene. Semplifica la vita ma al contempo la rende anche più complicata, 
perché distrae, non lascia il tempo di vivere il presente, espone a dei rischi. È 
la chiave di accesso a un universo di potenzialità, ma pensato e rivolto a un 
pubblico adulto. I nativi digitali sanno usare la tecnologia in modo 
immediato e naturale e vedono il cellulare come qualcosa di necessario per 
sentirsi parte di un gruppo, a scuola e in società. Ma qual è l'età giusta per 
dare ai ragazzi questo strumento? Come si fa a essere sicuri che abbiano i 
mezzi e le capacità per affrontare il web? A cosa bisogna stare davvero 
attenti? Un manuale pratico per aiutare i genitori a trovare le risposte, 
imparare a conoscere le esigenze in continua evoluzione dei ragazzi e 
acquisire gli strumenti per esplorare le capacità personali dei propri figli. 
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