Cosa dovreste fare?
Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito. Tenete presente che
non ci sono risposte errate. Pensate attentamente alle domande e condividete la
vostra opinione.

Scenario 1
Sofia e il suo migliore amico Joaquín hanno appena avuto un grosso litigio. In
seguito, Sofia condivide un post davvero cattivo su Joaquín sui social media. Più
tardi quella sera, Joaquín le invia un messaggio e si perdonano a vicenda, ma il post
di Sofia è ancora online.
• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare Sofia? Cosa dovrebbe fare Joaquín?
• Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?

Scenario 2
David scatta alcune foto ai suoi amici in atteggiamenti buffi e le pubblica sui social
media con hashtag che potrebbero sembrare scortesi o cattivi, ma in realtà si tratta
di uno scherzo fra amici. Il giorno successivo, Catalina, un'altra amica, lo incontra a
scuola, comunicandogli che secondo lei gli hashtag sono davvero offensivi e quasi
sessisti (inteso come pregiudizio o discriminazione basato sul sesso, soprattutto
discriminazione contro le donne).
• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare David? Cos'altro dovrebbe fare Catalina?
• Cosa sarebbe successo se Catalina si fosse confrontata con David online e
non di persona?
• Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?
• Cosa sarebbe successo se Catalina avesse iniziato a definire David un bullo?
Come pensate possa influire sulla reputazione futura di David l'essere visto
come un bullo?

Scenario 3
Aditi stava navigando sui social media quando ha scoperto che Mary, una compagna
di scuola, le ha scattato una foto e ha scritto "Ahah #cosanonindossare"
(prendendola in giro per i suoi vestiti). Ovviamente, Aditi si è offesa molto.

• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare Mary? Cosa dovrebbe fare Aditi?

Cosa dovreste fare? Copia per l'insegnante
Scrivete le risposte a ciascuna domanda nello spazio fornito. Tenete presente che
non ci sono risposte errate. Pensate attentamente alle domande e condividete la
vostra opinione.

Scenario 1
Sofia e il suo migliore amico Joaquín hanno appena avuto un grosso litigio. In
seguito, Sofia condivide un post davvero cattivo su Joaquín sui social media. Più
tardi quella sera, Joaquín le invia un messaggio e si perdonano a vicenda, ma il post
di Sofia è ancora online.
• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare Sofia? Cosa dovrebbe fare Joaquín?
Qualcuno potrebbe vedere il post e segnalare Sofia per bullismo o fraintendere la
relazione e i sentimenti reciproci con Joaquín. Joaquín potrebbe ancora percepire il
post come scortese. Probabilmente, è una buona idea per Sofia rimuovere il suo
post.
• Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?
I partecipanti devono ripensare agli esempi che hanno vissuto o di cui hanno sentito
parlare in passato. Tenete presente che condividere questi esempi concreti potrebbe
mettere a disagio i partecipanti. Lasciate che condividano esempi relativi ad amici o
persone che conoscono rispetto a situazioni vissute in prima persona.

Scenario 2
David scatta alcune foto ai suoi amici in atteggiamenti buffi e le pubblica sui social
media con hashtag che potrebbero sembrare scortesi o cattivi, ma in realtà si tratta
di uno scherzo fra amici. Il giorno successivo, Catalina, un'altra amica, lo incontra a
scuola, comunicandogli che secondo lei gli hashtag sono davvero offensivi e quasi
sessisti (inteso come pregiudizio o discriminazione basato sul sesso, soprattutto
discriminazione contro le donne).
• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare David? Cos'altro dovrebbe fare Catalina?
David dovrebbe scusarsi o fornire una spiegazione. I partecipanti devono prendere
in considerazione come le proprie azioni possono essere percepite diversamente
rispetto alle vere intenzioni, ma ciò non significa che le percezioni altrui non siano
valide.

• Cosa sarebbe successo se Catalina si fosse confrontata con David online e
non di persona?
Se Catalina si fosse confrontata con David con un post pubblico, altre persone
avrebbero avuto modo di intervenire per valutare il problema e spiegare lo scherzo o
il perché l'affermazione fosse offensiva. Il problema potrebbe risolversi o diventare
uno scontro più vasto che coinvolge molte altre persone. Se Catalina lo avesse
contattato tramite messaggio online, David avrebbe avuto la possibilità di parlare con
lei e modificare il suo post se lo avesse ritenuto non appropriato.
• Riuscite a pensare a un esempio reale di questa situazione?
I partecipanti devono ripensare a come hanno risolto gli incidenti dovuti a una cattiva
comunicazione in passato. Tenete presente che condividere questi esempi concreti
potrebbe mettere a disagio i partecipanti. Lasciate che condividano esempi relativi
ad amici o persone che conoscono rispetto a situazioni vissute in prima persona.
• Cosa sarebbe successo se Catalina avesse iniziato a definire David un bullo?
Come pensate possa influire sulla reputazione futura di David l'essere visto
come un bullo?
I partecipanti devono riflettere sul significato di essere un bullo e prendere in
considerazione il modo in cui i contenuti online possano influire sulla percezione che
gli altri hanno di noi.

Scenario 3
Aditi stava navigando sui social media quando ha scoperto che Mary, una compagna
di scuola, le ha scattato una foto e ha scritto "Ahah #cosanonindossare"
(prendendola in giro per i suoi vestiti). Ovviamente, Aditi si è offesa molto.
• Cosa potrebbe succedere?
• Cosa dovrebbe fare Mary? Cosa dovrebbe fare Aditi?
Aditi dovrebbe discutere con Mary per farle sapere che le sue azioni sono state
offensive. Aditi può anche segnalare le azioni di Mary alla piattaforma di social
media e a un adulto (ad es. un genitore/tutore, insegnante o dirigente scolastico).
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