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Il presente lavoro è un percorso di sensibilizzazione rivolto ai ragazzi di terza media sul sexting, 

fenomeno nel quale, mediante internet, gli adolescenti inviano a compagni immagini di se stessi in 

atteggiamenti sexy. Il fenomeno può avere anche conseguenze penali legate alla diffusione di 

materiale pedopornografico. Applicando i metodi della ricerca azione, si è voluto indagare i vissuti e 

le opinioni degli allievi su questo tema, promuovendo la loro riflessione sui rischi e sulle ricadute 

psicologiche che il sexting ha sui soggetti che lo praticano. Dai dati raccolti emerge che le istanze 

che motivano gli adolescenti ad attuare questo comportamento sono l’esplorazione delle frontiere 

della propria sessualità, ma essi sono inconsapevoli dei rischi e dei risvolti penali che si celano nei 

nuovi canali di comunicazione tecnologici, essendo questi ultimi profondamente integrati nel tessuto 

relazionale dei nativi digitali. Si evidenzia inoltre che, in caso di disagio psicologico nella sfera 

sessuale, l’adolescente tende a fare riferimento ai coetanei piuttosto che a figure adulte. Tra le figure 

adulte, l’adolescente ripone la propria fiducia solo nei genitori ai quali chiede la disponibilità al 

dialogo e di essere informato e guidato nelle insidie della vita. Il percorso svolto mi ha permesso di 

evolvere come docente professionista e ha portato gli allievi a sviluppare competenze utili alla propria 

tutela. 
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1. Introduzione  

Nel presente lavoro di ricerca-azione intendo occuparmi del problema del sexting, fenomeno 

emergente tra i giovani nel quale, con l’uso della rete internet, gli adolescenti inviano a compagni 

immagini di se stessi in atteggiamenti sexy, come modalità per ottenere la loro attenzione e 

apprezzamento nei primi approcci sessuali. Il sexting presenta implicazioni gravi sulla sicurezza 

personale e sulla dignità della persona; coinvolge anche la sfera penale legata alla diffusione di 

materiale pedopornografico, implicazione di cui i giovani sono spesso inconsapevoli. Ho affrontato 

il tema all’interno del programma di terza media sull’educazione all’affettività e sessualità, perché 

ritengo che le istanze che motivano gli adolescenti ad attuare questo comportamento sono 

l’esplorazione delle frontiere della propria sessualità mediante l’uso dei nuovi canali tecnologici, 

profondamente integrati nel tessuto relazionale della nuova generazione. Questi canali sono per i 

ragazzi un altro modo di comunicare; tuttavia essi non sono consapevoli delle insidie e dei risvolti 

che la realtà virtuale nasconde.  

Il mio intervento vuole sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole dei nuovi strumenti di 

comunicazione, rendendoli più attenti alle istanze interne che li spingono a mettere in atto il fenomeno 

del sexting. Sul piano educativo inoltre, vorrei aiutare gli allievi a prendere coscienza della necessità 

di coinvolgere figure di riferimento in caso di disagio psicologico.  

Ho scelto questo focus tra i tanti possibili approcci al vissuto sessuale degli adolescenti per il 

personale interesse ad approfondire il peso che le nuove tecnologie hanno sui vissuti emotivi ed 

esperienziali degli alunni, incidenza spesso poco controllata dagli adulti, ad esempio i genitori, 

frequentemente meno introdotti dei loro figli nelle competenze informatiche. 

Come docente affronto per la prima volta il delicato e fondamentale tema della educazione sessuale; 

questo ambito necessita la creazione di un clima di ascolto attivo e libertà di espressione, toccando 

argomenti che riguardano la vita intima e relazionale degli allievi. Ho cercato quindi di elaborare 

metodologie e strumenti che favorissero lo sviluppo del dialogo aperto, delle dinamiche di gruppo fra 

allievi in un clima sereno di fiducia (Ciucci Giuliani et al., 2006).  

L’uso consapevole del web, inclusi i fenomeni derivati del sexting e del cyberbullismo, sono oggetto 

di programmi di sensibilizzazione giovanile da parte di associazioni cantonali quali Pro Juventute e 

Nazionali quali “Giovani e Media” (www.giovaniemedia.ch). Anche l’associazione cantonale ASPI 

(ASPI Fondazione della Svizzera italiana per l'Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell'Infanzia) 
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effettua interventi nelle classi di scuola media come azione preventiva e formativa dedicata ai 

fenomeni del sexting e cyberbullismo.  

Ciò che differenzia il mio progetto da tali interventi è il suo contesto: esso è infatti un percorso a più 

tappe che si svolge come parte del programma scolastico di educazione all’affettività. Inoltre, nella 

presente ricerca-azione il docente si pone anche nel ruolo di ricercatore e cerca di perseguire non solo 

obbiettivi di prevenzione, ma di condurre anche un indagine conoscitiva sui vissuti e sulle opinioni 

degli adolescenti nei confronti di questo fenomeno, cercando di individuare strategie di risoluzione 

suggerite dagli adolescenti stessi.  
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2. Quadro teorico 

La sfera emozionale e affettiva riveste una notevole importanza nella preadolescenza e adolescenza, 

epoca in cui il ragazzo e la ragazza cominciano a definire le proprie identità di genere e la loro 

espressione nel sociale (Progetto per interventi di educazione socio-affettiva e sessuale per le scuole 

medie inferiori e superiori dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari di Trento, 2009).  

In questo periodo dello sviluppo, la sfera affettiva tra pari, in tutte le sue sfumature, dall’amicizia alle 

relazioni di gruppo, fino alle prime esperienze sessuali, è spesso un mezzo per raggiungere numerosi 

obiettivi, come la rassicurazione sulla propria identità, o un modo per affermarsi nella relazione con 

gli altri (Donati, et al., 2000).  

La famiglia è storicamente stata identificata come il soggetto che doveva occuparsi dell’educazione 

sessuale dei ragazzi; tuttavia alcuni genitori, a causa delle numerose implicazioni della loro 

educazione conservatrice e delle conseguenti inibizioni nella relazione genitoriale, si trovano 

impreparati e inabili al compito (Veglia & Pellegrini, 2003; Pellai, 2007).  

Negli anni 70 ci si rese conto quindi che anche la società doveva fornire uno spazio di informazione 

e di discussione ai giovani sulla sessualità, che tenesse conto delle loro domande e dei loro bisogni. 

Si iniziò a discutere quindi del ruolo che la scuola, come ente democraticamente imparziale e 

aconfessionale, dovesse svolgere in questo senso, pur in collaborazione con la famiglia. (Gruppo di 

lavoro per l’educazione sessuale nelle scuole ticinesi [GLES], 2006).  

La scuola può svolgere un duplice ruolo, di offrire la presenza di un adulto di riferimento ed una 

guida per la discussione di un gruppo di pari, il gruppo classe, in un clima di sereno e aperto confronto 

dei bisogni che via via i diversi allievi fanno emergere (Forum per la promozione della salute nella 

scuola, 2011). La scuola media pubblica ticinese, ha proposto un piano di formazione (Bernasconi, 

Kocher & Lubini, 2009) dove si stabilisce che l’educazione sessuale debba essere proposta in terza 

media dal docente di scienze naturali.  

Inizialmente l’intervento didattico riguardava solo gli aspetti biologici e scientifici; successivamente 

ci si è resi conto che “l’educazione sessuale non comporta solamente l’insegnamento degli aspetti 

cognitivi, legati più strettamente alla sessualità biologica (sapere), ma deve considerare anche 

l’aspetto relazionale ed emotivo della sessualità (saper essere) – il rapporto con gli altri, il rispetto di 
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sé e dell’altro, la capacità di sentire le proprie emozioni e di gestirle”(Gruppo di lavoro per 

l’educazione sessuale nelle scuole ticinesi [GLES], 2008).  

Proprio alla luce di queste considerazioni, il mio progetto di educazione sessuale intende partire 

dall’esperienza quotidiana dei ragazzi che oggi utilizzano una nuova forma di scambio sociale e 

affettivo, mediato dai canali di comunicazione offerti dalla rete. 

Il facile accesso alla rete, sta profondamente trasformando le modalità di comunicazione e di 

relazione tra i pari della nuova generazione. La comunicazione tramite il mezzo telematico, oggetto 

di studi e approfondimenti in campo psico-sociale (Riva, 2014), ha modificato profondamente il 

vissuto relazionale connesso al comunicare perché annulla la componente non verbale del messaggio 

e la percezione fisica dell’altro (Riva, 2014). Ciò interferisce con alcune inibizioni nel 

comportamento sociale quali il controllo dell’aggressività, la vergogna, il pudore, il rispetto reciproco 

e la sensibilità per le reazioni dell’altro (Riva, 2012). Con l’avvento dei social network la 

comunicazione può diventare ampiamente condivisa attraverso semplici contenuti che esprimono 

giudizi decostentualizzati (mi piace, non mi piace, faccette ecc.).  

I dati raccolti dal rapporto James (2010) su un campione rappresentativo di 1000 giovani d’età 

compresa fra i 12 e i 19 anni appartenenti alle tre regioni linguistiche principali della Svizzera 

(Svizzera tedesca, romanda e Ticino), forniscono i dati per ottenere un quadro d’insieme sull’uso dei 

media da parte degli adolescenti e preadolescenti. Lo studio mette in evidenza che l’84% dei giovani 

ha un profilo in un social network, di cui il più diffuso è Facebook. L’82% degli intervistati dichiara 

di inserire foto o video di sé nei propri profili. Lo studio ha permesso di constatare che in Svizzera 

l’utilizzo dei media può essere problematico, soprattutto nell’invio di foto e video pornografici via 

MMS (Multimedia Messaging Service). Pertanto diviene importante sensibilizzare molto presto gli 

adolescenti alla problematica (attorno ai 12 anni), facendo leva sulla prevenzione e mettendo a punto 

programmi d’intervento. 

La realtà virtuale assume per questa nuova generazione un ruolo imponente e diventa un luogo di 

scambio, di condivisione di contenuti di valore, un luogo di identificazione del sé estremamente 

importante (Riva, 2014).  

Ho pensato che fosse di grande interesse affrontare un progetto di educazione all’affettività, che 

tenesse conto di queste nuove forme di relazione tra adolescenti e delle problematiche connesse. 
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Ho scelto, pertanto, di focalizzare il mio intervento con gli allievi sul fenomeno conosciuto con il 

termine Sexting (associazione libera tra le parole inglesi sex (sesso) e texting (scrivere messaggi)), 

che recentemente ha dominato la scena della cronaca Ticinese.  

Secondo le informazioni fornite dal programma Giovani e Media (consultabile al sito: 

http://www.giovaniemedia.ch/it/opportunita-e-rischi/rischi/sexting.html) dell’Ufficio federale delle 

assicurazioni sociali (UFAS), l’aspetto più critico del fenomeno riguarda le conseguenze del sexting, 

che possono assumere connotazioni devastanti per la vita del soggetto/i soggetti coinvolti, il più delle 

volte minorenni. Tra le conseguenze più comuni vi è la denigrazione pubblica, la perdita di immagine 

e di dignità sociale della persona, aspetti che portano il ragazzo o la ragazza ad una forte sofferenza 

psicologica e relazionale. Sul piano giuridico, inoltre, il fenomeno del sexting ha delle implicazioni 

penali in quanto il possesso e la diffusione di immagini “intime” di un minorenne comportano il reato 

di distribuzione di materiale pedopornografico e di mancata tutela della privacy. 

Il fenomeno è pervasivo nel contesto giovanile e si è evidenziata la necessità di interventi educativi e 

formativi per gestire e monitorare il fenomeno. Il percorso didattico da me costruito vuole proporsi 

come un tentativo di intervenire sul fenomeno all’interno del contesto scolastico. Il mio approccio si 

è basato sulla convinzione che le istanze emotive che muovono gli adolescenti a scambiarsi immagini 

erotiche, per mezzo dei nuovi canali tecnologici, sono le stesse che muovono i ragazzi ai più diretti 

approcci sessuali (Pellai, 2015). Le problematiche psicologiche connesse al sexting, sono causate 

dall’interferenza del mezzo informatico con l’espressione naturale degli impulsi. Penso quindi che 

un’adeguata formazione può condurre sia ad elaborare la natura dei propri sentimenti che a favorire 

una migliore gestione dei rischi connessi all’uso del web.  
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3. Scelte metodologiche 

3.1 Metodologia della ricerca 

Il percorso didattico di sensibilizzazione al fenomeno del sexting, è stato rivolto ad una classe di terza 

media di 19 allievi, 10 maschi e 9 femmine. Inizialmente il percorso formativo si è rivolto a metà 

classe durante le ore di laboratorio, poi è terminato a classe intera. Il progetto si è svolto nei mesi di 

ottobre e novembre durante due ore settimanali di laboratorio. 

Il percorso ha l’obbiettivo di favorire la riflessione sui comportamenti che conducono gli allievi o i 

loro coetanei ad attuare un atteggiamento rischioso per la loro identità psicologica e sociale, quale è 

il sexting. Il presente lavoro ha anche la curiosità di indagare come si stanno modificando le modalità 

di comunicazione, come i primi approcci sessuali e di corteggiamento, a seguito della grande 

diffusione dei social network e degli smartphone.  

La scelta metodologica che mi è sembrata più adeguata per affrontare tale percorso con gli allievi è 

stata quella della ricerca azione (Losito & Pozzo, 2005). La ricerca azione è un’indagine riflessiva 

condotta dal ricercatore all’interno del proprio contesto di lavoro, in questo caso il gruppo sociale 

degli allievi di scuola media, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dell’azione. Pertanto, la 

metodologia seguita per rispondere alle domande di ricerca sarà quella di una ricerca-azione condotta 

dall’insegnante in veste di ricercatore che esaminerà le situazioni da più punti di vista e rifletterà sulle 

conseguenze immediate, per definire la continuazione del percorso didattico con l’obiettivo di 

ottimizzare i processi di insegnamento-apprendimento.  

In questa metodologia di ricerca, le ipotesi iniziali non possono essere definite con precisione in 

quanto è richiesto il coinvolgimento di tutti gli attori in gioco in un contesto unico che va creandosi 

attraverso una costante regolazione in itinere. Le domande di ricerca formulate sono passibili di 

parziali modificazioni durante lo svolgimento del percorso didattico in seguito ai contributi e alle 

esigenze degli allievi che portano ad indagare ulteriori o diversi aspetti interessanti. La fase di 

riflessione su quanto osservato, permetterà una valutazione in termini di congruenza tra analisi dei 

dati e domande di ricerca formulate. 
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3.2 Domande di ricerca 

Domanda generale:  

Può un intervento formativo basato sullo sviluppo di empatia verso le vittime del sexting, incidere 

sulla percezione, valutazione e pratica di questo fenomeno? 

Domande di ricerca specifiche:  

 Quali sono le aspettative degli adolescenti sui partner? Ci sono differenze di genere? 

 In che misura i nostri allievi conoscono e hanno avuto esperienze dirette con il fenomeno del 

sexting? 

 Qual è la loro opinione ed il loro giudizio sui coetanei che lo praticano?  

  Da quali emozioni e pensieri nasce la pratica del sexting? 

 Gli alunni sono consapevoli che la comunicazione via web cela rischi che possono 

coinvolgerli in prima persona? 

  L’adolescente, a quali figure adulte sente di potersi riferire in caso di difficoltà? 

  Qual è il ruolo dei genitori nel tutelare i figli dai rischi insiti nell’uso della rete?  

 Cosa reputano i ragazzi che i genitori dovrebbero invece fare per aiutarli e proteggerli?  

 E’ possibile promuovere un comportamento pro - sociale negli allievi, affinché essi sappiano 

ideare soluzioni originali al problema e diventino attori sociali di aiuto, informazione e 

sostegno ai coetanei coinvolti nel fenomeno del sexting? 

 Come percepiscono gli allievi le loro relazioni affettive mediate dagli strumenti del web? 

Notano delle differenze tra una relazione via web ed una relazione diretta con l’altro? 

3.3 Presentazione del percorso con gli allievi e della modalità di raccolta dati. 

Le attività che ho proposto in classe sono riassunte nello schema di figura 3.1; come rappresentato in 

dettaglio nello schema, le modalità di raccolta dei dati della ricerca azione sono state l’osservazione 

delle produzioni degli allievi (cartelloni), la raccolta dei loro commenti orali in classe, l’analisi delle 

risposte ai diversi questionari, la raccolta di risposte ai sondaggi sia scritti che orali su questioni 

specifiche.  
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Il percorso con gli allievi è cominciato con un attività volta a costruire un clima adeguato di 

confidenza e fiducia fra me e gli allievi sull’argomento della sessualità (Ciucci Giuliani et al., 2006).  

A ciò è seguita una presentazione del fenomeno del sexting, mediante la visione di un documentario 

realizzato per la RSI (Bernasconi, 2014). 

Attraverso la drammatizzazione di tre diverse vicende di sexting, ho esplorato con i ragazzi il canale 

della identificazione nei protagonisti (loro coetanei), volta a comprendere attraverso il processo 

empatico, le istanze dei protagonisti; in parallelo abbiamo identificato le altre figure che potevano 

rimanere coinvolte in una vicenda di sexting, con il loro bagaglio emotivo. L’analisi del contesto 

sociale ed emozionale del sexting, ci ha permesso di costruire un modello generale del fenomeno che 

tenesse conto non solo delle figure coinvolte, con le loro relative responsabilità, ma anche del 

processo sociale che generava il fenomeno e le sue complesse conseguenze.  

Abbiamo quindi ricercato le azioni concrete che un coetaneo può compiere per aiutare un ragazzo 

che si trovi a subire le conseguenze del sexting, evidenziando la necessità di coinvolgere figure adulte 

di riferimento. Abbiamo quindi costruito in classe una scaletta di azioni concrete che adulti 

competenti potessero attuare per aiutare la vittima del sexting ad uscire dalla propria trappola.  Infine 

ci siamo soffermati sul riflettere su quali fossero le principali caratteristiche che differenziano una 

relazione affettiva condotta per via virtuale rispetto ad una condotta nel mondo reale.  
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Figura 3.1 – schema del percorso di ricerca azione 
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3.4 Descrizione del campione di riferimento 

La classe III con cui ho affrontato questo percorso didattico è composta da 19 allievi di cui 9 femmine 

e 10 maschi.  Incontravo una metà classe il martedì mattina e mi riferirò quindi a questo gruppo come 

“il gruppo del martedì”; mentre l’altra metà classe la incontravo il venerdì e quindi vi farò riferimento 

come “il gruppo del venerdì”. Lavorare a metà classe nelle prime fasi del lavoro ha consentito di 

creare un clima di stretta confidenza tra me e gli allievi.  

La classe si presenta abbastanza eterogenea, vi sono alcuni allievi molto diligenti e attenti, che 

lavorano sempre con costanza ed impegno, accanto a un gruppo di maschi svegli, ma più svogliati. 

Infine c’è un gruppetto più debole, composto prevalentemente da femmine, mediamente attente, ma 

con maggiori difficoltà di apprendimento. 

Nel suo complesso,  è una classe dalle dinamiche sociali positive: sono molto legati tra di loro. 
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4. Presentazione e analisi dei dati raccolti 

Per presentare i dati raccolti ho scelto di procedere non solo in ordine cronologico, ma anche in modo 

tale che la presentazione sia finalizzata a rispondere alle domande di ricerca formulate in precedenza.  

Quali sono le aspettative degli adolescenti sui partner? Ci sono differenze di genere? 

Per introdurre il lavoro e rispondere a questi quesiti ho proposto ai ragazzi, divisi in maschi e 

femmine, di realizzare dei cartelloni (allegato 1 A, gruppi del martedì; allegato 1 B, gruppi del 

venerdì) dove rappresentavano gli elementi che caratterizzavano un partner potenziale come “sexy”. 

Ciascun gruppo di genere ha presentato il proprio cartellone al sesso opposto che poteva fare dei 

commenti scritti. Lo svolgimento di questo lavoro è stato abbastanza complesso: per dettagli si veda 

l’approfondimento teorico nell’allegato 1 A. 

Analizzando i cartelloni degli allievi si nota come sia i maschi che le femmine hanno delle precise 

aspettative sull’aspetto fisico del partner (“belle gambe lunghe, grandi seni, pettorali muscolosi, 

longilinei, depilata, bel sedere, bella voce, non calvo ecc.”). Mi sembra di poter affermare che queste 

aspettative ricalcano profondamente gli stereotipi di uomo e donna proposti dai media. I maschi 

hanno anche aspettative di prestazione sessuale (“deve saper baciare, fare rapporti orali, non deve 

essere vergine”), mentre le ragazze hanno aspettative più precise sul piano comportamentale e 

caratteriale (“gentile, simpatico, fidato, non fuma, fedele, sa ballare”). Le ragazze di entrambi i gruppi 

della classe mostravano di ritenere importanti egualmente l’aspetto fisico che il carattere del partner; 

i maschi invece davano nettamente più peso agli aspetti corporei della partner, incluso 

l’abbigliamento, rispetto agli aspetti caratteriali, pur essendo questi rappresentati (“intelligente e 

simpatica, sportiva”).  

Come enunciato in precedenza, i ragazzi ascoltavano la presentazione del cartellone delle ragazze (e 

viceversa) e potevano esprimere dei commenti. Una critica ricorrente rivolta dai ragazzi alle ragazze 

e viceversa era che ciascuno dei due generi aveva tratteggiato un identikit di partner “perfetto ed 

idealizzato”, mentre come emerso dalla discussione, il vero partner che si incontra nella vita reale è 

qualcuno di molto più normale. I principali commenti dei ragazzi, emersi dalle discussioni in classe, 

sono stati raccolti nelle carte dell’allegato 2. Ho associato ai commenti principali un’immagine di 
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cartoon e ho plastificato le carte per poi riportarle in classe per condividerle con gli allievi. I ragazzi, 

osservando le carte, si sono nuovamente scambiati opinioni, tra cui la più frequente era  

“ogni persona ha i suoi gusti e siamo tutti diversi”. 

Ho deciso allora di mostrare ai ragazzi un’inchiesta pubblicata su una serie di sondaggi on-line che 

raccoglieva cosa cercano gli uomini e le donne adulte nell’altro sesso (allegato 3). Attraverso questo 

sondaggio, ho mostrato ai ragazzi che le differenze di genere che abbiamo osservato nel gruppo classe 

sono generalizzabili anche al mondo più allargato degli adulti. Poi ho mostrato ai ragazzi attraverso 

una serie di diapositive che anche il mondo animale mette in atto una serie di strategie fisiche e 

comportamentali, a volte non molto discoste da quelle umane, per sedurre il partner e condurlo alla 

formazione della coppia (allegato 4). 

I ragazzi sembravano molto sorpresi di notare che atteggiamenti che credevano appannaggio della 

loro età, fossero condivisi dagli adulti e addirittura da alcuni animali.  Alcuni commenti spontanei mi 

sembrano interessanti: “non credevo che da grandi ci si corteggiava, pensavo si faceva sesso subito!”; 

“non pensavo che le donne adulte guardassero il sedere degli uomini!”. 

La prima affermazione mi ha fatto pensare che grazie all’influenza dei media, l’idea di sessualità 

dell’adolescente medio è qualcosa di molto scarno, meccanico e separato da sentimenti profondi. 

Conferma, come sostengono molti autori (Veglia & Pellegrini, 2003; Pellai, 2015) che la 

comunicazione del vissuto sessuale degli adulti non arriva ai figli adolescenti, che se ne formano 

un’idea artefatta.  

In che misura i nostri allievi conoscono e hanno avuto esperienze dirette con il fenomeno del 

sexting? Qual è la loro opinione ed il loro giudizio sui coetanei che lo praticano? 

Per presentare il fenomeno del sexting ho proiettato in classe la prima metà del video documentario 

“Sexting” 1(Bernasconi, 2014). Al termine della proiezione ho condotto un breve colloquio con la 

                                                 

 

1 Il film documentario di Anna Bernasconi è stato trasmesso il 15 maggio 2014 alla trasmissione Falò (RSI) ed è 

disponibile alla pagina web http://www4.rsi.ch/falo/index.cfm?scheda=25658 
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classe sul filmato, poi ho distribuito un questionario (allegato 5 A) dove chiedevo di raccontare cosa 

li aveva colpiti del filmato e cosa pensavano del fenomeno del sexting.  

 Nella discussione condotta in classe (brainstorming iniziale) in seguito alla proiezione del film, ho 

potuto sondare il giudizio che i ragazzi avevano della vicenda: la classe era schierata, sostenendo che 

tutta la “colpa” del sexting ricadeva sulle ragazze e i ragazzi che scattavano la propria foto e la 

inviavano. Le ragazze associavano l’esercizio del sexting a coetanee vanitose che volevano mettersi 

in mostra e attirare l’attenzione; i ragazzi commentavano che ad attuare il sexting erano  

“ragazze sfigate che non hanno altre armi di seduzione che mostrare il proprio corpo nudo; dopo tutto 

se sei “un cesso” cos’altro ti resta da fare?”.   

Nessun ragazzo ha riferito di essere stato direttamente coinvolto in una storia di sexting. Tuttavia, un 

allievo del gruppo del venerdì ha riferito di essere stato adescato via internet da una donna adulta. 

Questo caso verrà raccontato alla classe intera riunita, in una lezione dedicata, come testimonianza di 

un fatto reale accaduto ad un loro compagno. Nondimeno, tutti avevano sentito parlare di casi di 

sexting, e si erano fatti un’opinione in merito.  

Le riflessioni raccolte dai ragazzi nei questionari sono riassunte nella allegato 5 B. Le risposte al 

questionario rivelano pensieri più complessi ed articolati rispetto a quelli emersi con il brainstorming 

e alcune riflessioni mi hanno colpito positivamente per la loro maturità e profondità. Molti allievi 

erano rimasti impressionati dal fatto che il fenomeno fosse molto prossimo al loro contesto: 

 ”pensavo che solo in America succedono queste cose […] inoltre pensavo che succedono a 

maggiorenni non a ragazze della nostra età”.  

In molti commenti emerge il giudizio espresso nel sondaggio orale, dove la colpa ricade quasi 

interamente su colui/colei che si scatta la foto intima e la invia. Tuttavia in un commento vengono 

coinvolti anche i genitori come co-responsabili delle conseguenze del sexting perché ignari di ciò che 

accade ai figli.  Interessanti sono un paio di riflessioni di due allieve dove è possibile riconoscere 

“una presa in carico” e un’empatia verso la sofferenza psicologica della vittima del sexting:  

“mi dispiace che per una foto una ragazza si debba rovinare l’esistenza e tutti la debbano giudicare 

senza neanche sapere cosa sia successo”; “penso che sia ingiusto che un azione che impieghi 2 

secondi a compiere ti segni per tutta la vita…..un datore di lavoro che vede foto simili perde un po’ 

di stima verso la ragazza”.  



Sexting  Priscilla Francia 

 

15 

 

Questi commenti contengono la consapevolezza che la diffusione di immagini intime al di fuori della 

sfera privata di una persona ha delle gravi conseguenze sull’identità, sulla autostima e sul destino 

della persona coinvolta.    

L’analisi dei sopracitati commenti ha gettato le basi del mio procedere nella programmazione del 

percorso didattico sul sexting. Ho deciso di lavorare su tre assi principali: il tema delle responsabilità 

(chi è responsabile del fenomeno e delle sue conseguenze?); il tema della empatia verso le vittime 

del sexting (posso comprendere perché un ragazzo/a invia una propria foto intima al partner? cosa 

prova la vittima del sexting? Posso quindi aiutarla coinvolgendomi in prima persona e in che modo 

posso offrire il mio aiuto? Posso limitare le conseguenze del fenomeno e come?); costruire un 

contesto di aiuto (Se conosco il fenomeno posso difendermi? A chi posso rivolgermi per chiedere 

aiuto?).  

Nell’incontro successivo, ho lanciato la nuova attività, chiedendo alla classe riunita di dividersi a 

gruppi e di drammatizzare delle storie di sexting (le storie sono riassunte nell’allegato 6 A). Queste 

storie erano costruite in modo tale da dare solo una semplice cornice della vicenda, dando ai ragazzi 

il compito di inventare una parte del contenuto della storia, aggiungendo personaggi, creando contesti, 

e infine inventando due possibili finali della storia: uno positivo per i protagonisti e uno negativo. I 

due finali delle storie dovevano essere trascritti e consegnati all’insegnante (vedi allegato 6 B).  Lo 

scopo del lavoro era quello che i ragazzi identificassero: 1) eventuali altri soggetti nelle storie 

(genitori, amici, insegnanti, ecc.) che potevano essere coinvolti nella vicenda con apporti pro-sociali 

(fornire aiuto) o contro-sociali (giudicare, aggredire, offendere); 2) che i ragazzi, attraverso la 

drammatizzazione, potessero immaginare tutto il bagaglio emozionale affrontato dai protagonisti e 

co-protagonisti della vicenda di sexting.  

Avevo progettato di riprendere in un video le loro scenette, ma la maggior parte dei ragazzi si sono 

detti contrari. Ho realizzato quindi solo un paio di spezzoni delle scenette, per documentare il lavoro 

svolto pur nel rispetto della loro sensibilità (foto nell’allegato 7).  

Le storie, come atteso, contenevano nuovi personaggi e alcuni di questi personaggi avevano il ruolo 

dei salvatori. In un caso la mamma, sgrida il figlio, ma poi lo aiuta rivolgendosi alla polizia che ritira 

le immagini da internet; in un altro caso la figura salvifica è un amica che prende in mano la situazione 

e dai microfoni della direzione spiega a tutta la scuola cos’è accaduto alla sua migliore amica e chiede 

a tutti di non deriderla o umiliarla; in un altro caso, la fidanzata che ha divulgato l’immagine si pente 

e ammette di averla inviata solo ad altri due amici. Tutti cancellano le foto dai loro telefonini ponendo 
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fine alla vicenda. Nelle scenette ad esito negativo il ragazzo e la ragazza non trovano una via di uscita 

e si suicidano.  

Analizzando i finali scritti delle storie mi ha colpito il ricorso al suicidio come unica soluzione 

negativa spontaneamente proposta dai ragazzi; inoltre ho notato in tre gruppi su cinque la difficoltà 

di produrre un esito positivo della vicenda. E’ stato solo il fatto di essere costretti a farlo che ha 

portato i ragazzi ad immaginare possibili soluzioni. Ciò può essere spiegato con la considerazione 

che un aspetto importante dell’approccio degli adolescenti ai problemi dimostra come essi si 

muovano emotivamente entro polarità estreme, trovando soluzioni ideali o drammatiche. Eliminare 

la vittima del sexting permetteva di risolvere il proprio stato d’ansia sulla problematica. 

Nelle scenette, la polizia era spesso vista come l’unica vera sorgente di aiuto: i ragazzi sperano che 

intervenga cancellando le immagini dal web (essi non erano coscienti che la polizia a volte non riesce 

a rimuovere le immagini che sono in rete o che sono possedute da privati che le hanno scaricate). Ciò 

mi ha fatto interrogare sulla fatica degli adolescenti ad identificare negli adulti risorse significative 

rispetto alle proprie difficoltà. 

Riflettendo sul materiale prodotto dai ragazzi nelle scenette, ho ritenuto opportuno costruire con la 

classe uno schema che contenesse le connotazioni generali del fenomeno del sexting.  

Da quali emozioni e pensieri nasce la pratica del sexting? 

Ho scelto di introdurre il concetto psicologico di “inondazione emotiva”. Ho chiesto ai ragazzi di 

spiegarmi cosa poteva significare essere “inondati” emotivamente ed insieme siamo giunti a definire 

che:  

“essere inondati emotivamente significa provare delle emozioni forti che ci rendono 

momentaneamente confusi e non perfettamente consapevoli delle nostre azioni”. 

 Ho domandato alla classe se questa definizione ci aiutava a capire cosa accadesse alle persone che 

attuavano il sexting: queste persone potevano essere preda delle loro emozioni? Ma quali emozioni? 

Nei due schemi costruiti con i due gruppi classe (allegato 8), è possibile osservare che i ragazzi hanno 

identificato le emozioni che inondano la vittima del sexting come: amore, si è innamorati, si ha paura 

di essere lasciati/non considerati, si vuole piacere, si è eccitati, si prova desiderio sessuale, si è 

vanitosi.  
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L’azione conseguente, l’invio della foto, è parzialmente inconsapevole (“ci si mette il tempo di un 

click, meno di due secondi, e la foto è in rete!”), un gesto compiuto senza pensare alle conseguenze.  

Abbiamo dunque riassunto quali sono le conseguenze in cui incorre una persona che scatta la foto: 

“la foto si diffonde; la persona viene umiliata con insulti, la persona viene abbandonata dal partner, 

la persona prova vergogna, sente di aver perso la propria dignità; il mondo esterno può farsi 

un’opinione errata del ragazzo/a.” 

Ho chiesto ai ragazzi se il fenomeno poteva capitare a chiunque o se ancora essi pensavano che 

questo fenomeno poteva accadere solo a persone stupide, vanitose o che volevano mettersi in mostra 

senza ritegno. A fronte dell’analisi, in molti hanno concordato che in effetti poteva capitare a tutti un 

momento come quello, che tutti erano preda a volte delle proprie emozioni.  

Gli alunni sono consapevoli che la comunicazione via web cela rischi che possono coinvolgerli 

in prima persona? 

Ci siamo dunque soffermati su chi fosse responsabile o co-responsabile delle conseguenze 

drammatiche che la vittima doveva subire. I ragazzi hanno subito identificato che erano responsabili 

anche tutti coloro che sul web diffondono le immagini, e i genitori perché sono tutori dei figli e 

devono essere necessariamente al corrente di ciò che accade loro (fig. 4. 1).  

Con la costruzione dello schema di figura 4.2 che riassume quanto schematizzato con gli allievi alla 

lavagna, avevo introdotto i ragazzi a considerare non solo gli aspetti principali del fenomeno del 

sexting, ma anche il fatto che il sexting è frutto di una responsabilità collettiva.  

 

Figura 4.1 – Immagine della lavagna che testimonia il lavoro svolto sui soggetti responsabili nel sexting. 
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Figura 4.2 - Schema costruito in classe con gli elementi fondamentali che caratterizzano il fenomeno del sexting 

Se avevamo identificato che la responsabilità del sexting era collettiva, cosa è giusto fare se si viene 

coinvolti anche indirettamente in una vicenda di sexting? Qual è il comportamento corretto e 

responsabile? Si corrono dei rischi ad essere coinvolti?  

Ho deciso dunque di dedicare una lezione frontale per definire quali fossero le responsabilità legali e 

sociali che un soggetto si assume se viene direttamente o indirettamente coinvolto in una vicenda di 

sexting (vedi allegato 9). 

Innanzitutto ho informato i ragazzi sul fatto che esiste una legislazione in Svizzera che legifera sulla 

diffusione di materiale pedopornografico. I contenuti presentati sono illustrati nella prima slide 

dell’allegato 9. Rivolgendo ai ragazzi qualche domanda è apparso subito chiaro che l’intera classe 

era totalmente ignara che potessero esserci dei risvolti penali connessi alla pratica del sexting. I 

ragazzi non associavano assolutamente le immagini intime del proprio corpo o di quello dei coetanei 

alla pornografia.  Gli allievi sono rimasti molto colpiti dallo scoprire che esistevano delle leggi 

specifiche riguardanti il fenomeno del sexting e hanno assunto un atteggiamento più guardingo. 

Questo è risultato evidente da alcuni commenti orali fatti durante la lezione, dove i ragazzi chiedevano 

chiarimenti:  

“ma se mi trovano delle immagini sul telefonino, poi la mia fedina penale rimane sporca? “, “che 

pena si rischia, se ti scoprono che hai inviato delle foto alla tua ragazza?” “io non lo farò mai!”  
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La loro reazione testimonia una volta di più la necessità di una precoce informazione scolastica 

adeguata sul tema dei cyber- rischi e sulle conseguenze della pratica di sexting e cyberbullismo.  Nel 

contesto della mia ricerca, inoltre posso concludere che i ragazzi non sono affatto consapevoli dei 

rischi che la comunicazione via web cela, almeno per quanto concerne il sexting. 

Affrontato l’aspetto legale, ho chiesto ai ragazzi cosa avrebbero dunque fatto se fossero venuti in 

possesso di immagini di altri minorenni. Alcuni allievi hanno suggerito di cancellare le immagini che 

ricevevano sul telefonino per proteggere se stessi e gli altri. Questo mi ha permesso di concludere la 

lezione con la seconda slide dell’allegato 9, che voleva essere un monito all’attivazione di 

meccanismi pro-sociali negli allievi.   

A questo punto del percorso, le tematiche da affrontare si complessificavano: 1) Se si è coinvolti in 

un caso di sexting a chi si può chiedere aiuto?  

2) Quale erano le figure adulte a cui gli allievi spontaneamente facevano riferimento nel bisogno? 

3) Nelle scenette era uscito come soluzione negativa della vicenda il suicidio della vittima e questo 

era un argomento che andava necessariamente affrontato;   

L’adolescente, a quali figure adulte sente di potersi riferire in caso di difficoltà? 

Procedendo secondo lo schema cronologicamente riferito sopra, ho effettuato un sondaggio per 

indagare a quali figure i ragazzi si sarebbero rivolti in caso fossero coinvolti in un caso di sexting. 

Gli allievi dovevano compilare un foglietto anonimo dove avrebbero indicato: 

- lo direi certamente a ………….. 

- avrei dei dubbi a confidarmi ………….. 

- non lo direi mai a ……..  

Nel grafico 4.1 ho riassunto i risultati dell’analisi del sondaggio. Volendo fare una valutazione di tipo 

qualitativo, ho classificato i dati secondo 5 categorie (genitori, amico, fratello, docente, altro) tenendo 

conto dei dati provenienti da entrambi i gruppi di metà classe, considerandoli cioè un campione unico. 

Nella categoria “altro”, ho raccolto persone che non sono associabili ad una categoria di persone di 

riferimento identificabili in modo chiaro (parenti, nomi propri di persona, nemici, maschi, pettegoli). 

Come si osserva nel grafico, la categoria “altro” è particolarmente numerosa nel gruppo di coloro a 

cui gli allievi non intendono rivolgersi, quindi è poco interessante ai fini della nostra indagine.    
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Grafico 4.1- Analisi qualitativa riguardante a quali figure l’adolescente sente di potersi riferire se coinvolto in una vicenda 

di sexting. 

 

L’analisi dei dati emersi dal sondaggio permette di fare due considerazioni importanti. La prima è 

che i genitori rappresentano l’adulto preferenziale con cui l’adolescente vuole interfacciarsi per 

chiedere aiuto. La seconda è che l’adolescente mostra di riferirsi primariamente ad un amico che è 

probabilmente un coetaneo. Questo dato della mia ricerca collima con quanto evidenziato in un 

recente studio condotto dall’università di Basilea (CFIG, 2009) su un campione di 1449 adolescenti, 

dove emerge che generalmente i ragazzi in materia di educazione sessuale, reperiscono informazioni 

da altri adolescenti (27%), da internet (20%), o da riviste per ragazzi (13%) e solo l’8% degli 

intervistati menziona i genitori come fonte d’informazione. I ragazzi testimoniano quindi come 

spesso gli adulti non riescono a trovare le giuste vie di comunicazione con i propri figli adolescenti 

(Veglia & Pellegrini, 2003). Infine, i miei dati indicano come i docenti sono considerati persone in 

cui riporre fiducia solo con riserva e da una minoranza di ragazzi.  

Benché questa ricerca faccia riferimento ad un campione statisticamente non rappresentativo della 

popolazione preadolescente svizzera, se dovessimo considerare questi risultati, potremmo 

argomentare che l’adolescente si trova in una situazione di fragilità e pericolo, qualora i genitori non 

risultassero adeguati e pronti ad offrire aiuto in caso di bisogno, perché gli altri adulti di riferimento 

non vengono percepiti come persone in cui riporre fiducia.   
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Per promuovere una richiesta di aiuto verso figure adulte extra familiari, ho proposto agli allievi una 

scaletta di persone alle quali avrebbero potuto rivolgersi per chiedere consiglio e aiuto nella scuola, 

mediante la presentazione dell’allegato 10: nella prima slide ho confermato la convinzione che i 

genitori, tutori legali dei minori, dovessero essere il primo adulto di riferimento a cui rivolgersi per 

chiedere aiuto. Tuttavia, qualora queste figure non sembrassero loro in grado di assolvere al compito, 

ho esortato i ragazzi a rivolgersi a figure scolastiche quali il docente di classe o il docente di sostegno. 

Nei commenti orali mi è stato ribadito che queste figure non potevano rappresentare una vera risorsa 

a cui loro si sarebbero rivolti perché ritenute persone in ruoli d’autorità, non interlocutori di fiducia.  

Maggior successo hanno riscosso invece lo sportello del 147 di Projuventute (www.147.ch) e SCOCI, 

il servizio nazionale di coordinazione per la lotta alla criminalità su internet 

(https://www.cybercrime.admin.ch/kobik/fr/home.html).  I ragazzi sembravano sollevati dal fatto che 

esistesse uno sportello di ascolto (il 147), che potesse fornire consigli da parte di persone esterne, 

lontane dal loro contesto ed esperte, verso cui i ragazzi non provano eccessiva vergogna.  

Dopo esserci soffermati su come usare questo sportello e sulle modalità per contattare l’operatore 

(consulenza telefonica, via sms o email), ho distribuito un prontuario informativo su “cosa sapere per 

proteggersi dai rischi del sexting” (vedi allegato 11).  

Poiché i genitori erano l’unico adulto realmente riconosciuto dai ragazzi, che poteva svolgere un ruolo 

di protezione, ho scelto di utilizzare la testimonianza dell’allievo che aveva subito un abbordaggio 

on-line, perché questa vicenda portava un esempio abbastanza positivo di comportamento del 

genitore.  

Ho invitato quindi il ragazzo a sedersi alla cattedra e gli ho chiesto di raccontare nel dettaglio la 

propria vicenda. La testimonianza, da me trascritta e disponibile nell’allegato 12, conteneva 

particolari interessanti. In primo luogo, il genitore coinvolto (la madre) aveva inizialmente ritenuto 

che il figlio fosse colpevole e lo aveva aggredito. Il ragazzo spaventato dagli eventi, non aveva quindi 

trovato subito nel genitore una figura pronta all’ascolto e alla protezione, fatto che certamente non 

aveva agevolato il dialogo. Era un esempio molto calzante dei timori espressi dagli allievi stessi nel 

doversi riferire ai genitori in caso di bisogno. Il ragazzo si è difeso, lasciando il telefonino dove si 

svolgevano le chat con l’aggressore nelle mani della madre. Di fronte all’evidenza, la madre si è 

rivolta alla polizia. Anche in questo caso le figure adulte giocano un ruolo negativo perché la polizia 

ritiene nuovamente il ragazzo colpevole e gli invia una lettera di ammonimento. Quindi il ragazzo 

viene nuovamente posto in una posizione sfavorevole, benché innocente. La polizia sequestra il 

http://www.147.ch/
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telefono dove trova, negli scambi di messaggi con la donna, che più volte il ragazzo aveva chiesto di 

interrompere le comunicazioni. La polizia ritira la lettera di ammonimento e rintraccia l’aggressore. 

Il ragazzo si costruisce un nuovo profilo e la madre si impegna a controllare il telefono del ragazzo 

di frequente. Questa testimonianza ricca di spunti di riflessione è stato il punto di partenza per una 

discussione dove sono emersi altri casi, conosciti dai ragazzi, di persone che si erano intrufolate nei 

profili di facebook di loro amici e parenti spacciandosi per adolescenti.  

Qual è il ruolo dei genitore nel tutelare i figli dai rischi insiti nell’uso della rete?  

A seguito della testimonianza di J., ho aperto un nuovo sondaggio, chiedendo agli allievi cosa 

facevano i loro genitori attualmente per proteggerli dai rischi derivanti dalla navigazione Internet.  

Nella foto della lavagna visibile in figura 4.3 sono riassunti tutti i comportamenti tenuti dai genitori 

degli allievi.  

 

Figura 4.3 – risultati del sondaggio “cosa fanno oggi i vostri genitori per prevenire i pericoli della rete?” 

Riassumendo quanto emerso a livello qualitativo, alcuni genitori non fanno niente perché si fidano 

dei figli o perché disattenti al problema; altri genitori cercano di informare i figli sui pericoli, mentre 

la maggior parte dei genitori controlla segretamente o meno il PC e il cellulare dei figli.  

Cosa reputano i ragazzi che i genitori dovrebbero invece fare per aiutarli e proteggerli? 

Ho chiesto dunque ai ragazzi di elencare cosa dovrebbero invece fare i genitori per difenderli dai 

pericoli della rete. In tabella 4.1 sono mostrati i risultati del sondaggio orale svolto in classe, dove 
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ciascun ragazzo poteva proporre e votare più affermazioni che riteneva corrette. In fig. 4.4 è 

disponibile la foto della lavagna con il sondaggio.  

Tabella 4.1 – risultati del sondaggio “cosa è giusto che facciano i vostri genitori per difendervi dai rischi della rete?” 

Cosa è giusto che facciano i genitori per proteggerci dai rischi del web? Nr. di allievi che 

votano una azione 

I genitori devono controllare PC e cellulare una volta alla settimana 2 

I genitori devono fidarsi di me perché io gli parlerò in caso di pericolo 4 

I genitori devono limitarsi ad informare il figlio dei pericoli 9 

I genitori devono rispettare la privacy del figlio, ma chiedere ogni tanto se egli/ella ha dei 

problemi 

6 

I genitori devono rispettare l’indipendenza dei figli, ma saperli ascoltare in caso di necessità. 12 

I genitori devono controllare, tanto il figlio non ha nulla da nascondere 1 

 

Figura 4.4- foto che visualizza il lavoro fatto in classe per effettuare il sondaggio riportato in tabella 4.1. 

 

Confrontando i due sondaggi, mi sembra si possano estrapolare alcuni aspetti interessanti della 

relazione genitori-figli: i genitori per proteggere i figli tendono a controllarli in maniera autoritaria, 

o sottovalutano il problema; alcuni buoni genitori tuttavia cercano di informare il figlio dei pericoli 

celati nell’uso del web. I figli al contrario, nelle loro aspettative non vogliono essere controllati, ma 

chiedono di poter usufruire dell’aiuto e sostegno dell’adulto, qualora ne sentano il bisogno, attraverso 

la possibilità di un dialogo aperto dove l’adulto è disposto all’ascolto. Inoltre il ragazzo si aspetta 
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dall’adulto un’azione di prevenzione del pericolo, mediata dal dialogo: i genitori devono informare i 

figli dei pericoli.  

Le aspettative dei ragazzi possono apparire coerenti, ma c’è da domandarsi se al loro stadio di 

sviluppo psichico ed emotivo, queste misure di protezione siano sufficienti. Il dialogo aperto ed 

intimo può davvero essere l’unico strumento efficace per proteggere i nostri figli adolescenti e 

preadolescenti dai traumi causati dalle loro relazioni on-line? Oppure le esperienze sulla rete possono 

essere talmente forti da produrre nella mente del ragazzo/ragazza una sindrome post traumatica da 

stress che può soverchiare la capacità di autonomia del giovane, causandogli uno stato confusionale 

e delle emozioni tali da non essere più in grado di ristabilire un equilibrio interiore? (Pellai, 2015).  

Credo che un aspetto che gioca profondamente a sfavore del dialogo e della capacità di tutela dei 

genitori nei confronti dei figli sia il fatto che i genitori di oggi non conosco appieno il mezzo e gli 

strumenti della rete. Questa spaccatura generazionale tra la cultura dei genitori e quella dei figli che 

vivono la loro socialità e le loro relazioni sentimentali attraverso un mezzo (le chat, la rete, i social 

network, la pornografia on-line) rende i genitori inesperti ed inadeguati a condurre i loro figli verso 

un uso consapevole delle risorse mediali di cui dispongono.  

Come visto in precedenza, in molti gruppi era emerso come finale negativo delle scenette quello 

drammatico del suicidio della vittima. Affrontare il tema del suicidio era un passaggio delicato e 

traumatico. Avevo il dubbio che forse i ragazzi avessero parlato di suicidio con leggerezza, 

inconsapevoli del reale significato della parola.  Forse per loro la morte poteva appariva come un 

mezzo per sottrarsi ad un’esperienza insopportabile, nonché un escamotage rapido e teatrale per 

superare la situazione e concludere la scenetta. Purtroppo però, il suicidio era anche una realtà vissuta 

da alcuni tragici casi di sexting e probabilmente alcuni ragazzi avevano sentito dai media che alcune 

ragazze, giungevano a suicidarsi.  

L’approccio al difficile tema del suicidio che al fine mi è apparso più adeguato è stato quello del 

mostrare l’ultima parte del documentario “Sexting” (Bernasconi, 2014), dedicata alla storia della 

ticinese Carolina. Carolina è una ragazza forte e allegra, cresciuta a Sant’Antonino (CH) e poi 

trasferitasi in adolescenza in provincia di Novara.  Una sera va ad una festa dove viene ripresa, in uno 

stato di quasi totale incoscienza, mentre altri ragazzi facevano gesti osceni su di lei. Da quel momento 

Carolina è perseguitata da una serie di post dove riceve insulti pesanti e ripetuti. Lei tiene un diario 

dove afferma di non poter parlare con i genitori perché non capirebbero, ma che la sua vita è distrutta 

a causa delle “parole che fanno più male delle botte”. Una sera la ragazza si suicida lasciandosi cadere 
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dal terzo piano della sua casa. I genitori erano ignari di tutto, così come gli insegnanti della sua scuola. 

Un insegnante intervistata nel documentario commenta che a Carolina è mancata un’opportunità di 

dialogo che la scuola non ha saputo fornire come per esempio uno sportello di ascolto.  

Al termine del film i ragazzi erano silenziosi e sembravano turbati dal documentario: mi hanno riferito 

di essere spaventati perché situazioni come quelle di Carolina che si trova ad una festa e viene filmata 

per scherzo in atti osceni erano già capitate anche a loro e a loro conoscenti.   

Per aiutare la classe ad elaborare il trauma, ho proiettato la presentazione che avevo preparato 

(allegato 13). Ho cercato innanzitutto di farli riflettere sui bisogni della vittima che si suicida: la 

persona che decide di uccidersi è disperata e necessita di aiuto immediato.  E’ nostro dovere 

intervenire, essere attenti, accorgerci della sua sofferenza e porvi rimedio. Il suicidio di una persona 

non è una cosa accettabile, perché a qualsiasi situazione esiste una soluzione. L’immagine della 

bambina che disegna l’arcobaleno voleva avere il ruolo simbolico di dare un messaggio di speranza 

che potesse tramutare la loro angoscia in una volontà costruttiva: la bambina rappresentava loro, gli 

allievi, che potevano certamente fare qualcosa.  

E’ possibile promuovere un comportamento pro - sociale negli allievi, affinché essi sappiano 

ideare soluzioni originali al problema e diventino attori sociali di aiuto, informazione e sostegno 

ai coetanei coinvolti nel fenomeno del sexting? 

La vera sfida era trovare delle soluzioni originali al problema delle vicende del sexting. La ricerca di 

soluzioni era resa più impegnata ed autentica proprio perché i ragazzi avevano “percepito” che il 

sexting poteva essere un’esperienza devastante per la persona e che loro stessi avrebbero potuto 

esserne coinvolti, anche non volendo.  

Ho separato la classe in gruppi e a ciascuno ho affidato uno dei personaggi che essi stessi avevano 

individuato come potenziali fonti di aiuto: i genitori, il docente fidato, il fratello/sorella, 

l’amico/amica. Cosa avrebbero dunque potuto fare queste persone prossime alla vittima del sexting, 

per aiutarla concretamente e per risolvere positivamente la situazione? (allegato 13 ultima slide). 

Il materiale prodotto dai gruppi (cartelloni + tabella finale + conclusioni) è presentato nell’allegato 

14. Nella tabella 4.2 riporto le soluzioni emerse, suddivise secondo le persone che le dovrebbero 

attuare. Abbiamo poi raggruppato le soluzione trovate in tre tipologie di aiuto (allegato 14, 

conclusioni):  
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- aiuti volti al sostegno emotivo e all’aiuto psicologico (psicologo, amici e parenti);  

- creare una rete di persone che lavorano per aiutare la vittima sul piano pratico (avvocato, 

polizia, psicologo scolastico, docenti);  

- cancellazione dei profili sui socialnetwork e eliminazione dei dati sensibili della vittima 

(polizia, vittima, fratelli/genitori della vittima);  

- creare informazione sul sexting, valorizzando la vittima che assume il ruolo di testimone 

(docenti, scuola).  

Tabella 4.2- raccolta proposte di soluzioni concrete ai casi di sexting 

Genitori Amici Docenti Fratelli 

-Stare vicino e 

tranquillizzare;  

-denunciare i fatti alla 

polizia 

-avvisare scuola e docenti 

-contattare un avvocato per 

una consulenza 

-interpellare uno psicologo 

-parlare con gli amici per 

spiegare 

-parlare con i genitori dei 

cyberbullisti 

-cambiare scuola.  

 

 

 

-Ascoltare l’amico 

-Fare come i fratelli 

-Trovare dei modi per 

sistemare i problemi. 

- parlare con la vittima del 

sexting suggerendo per 

esempio di eliminare i 

propri profili social 

-parlare nelle classi di 

sexting e fare formazione ai 

ragazzi 

- chiedere alla vittima di 

fare da testimone nella 

formazione delle altre 

classi. 

-ammonire gli allievi che 

insultano e condividono. 

-contattare e attivare lo 

psicologo scolastico  

-essere un confidente 

-se conosce i bulli provare a 

dialogare con loro 

-coccola e sta vicino alla 

vittima 

- è presente alle sedute con 

lo psicologo 

-cancella il tuo profilo 

facebook 

-fa da tramite nel dialogo 

con i genitori e gli amici 

-propone alla famiglia un 

cambio di casa 

-Parla con la scuola e gli 

insegnati 

-fa iscrivere la vittima ad un 

corso di box 

 

La ricchezza di spunti operativi emersi dal lavoro della classe mi sembra profondamente apprezzabile. 

I ragazzi sono riusciti a coprire, a mio modo di vedere, tutte le aree di intervento che sono oggi 

possibili per risolvere un caso di sexting: hanno contemplato l’aiuto e il sostegno al minore per 
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superare il trauma causato dagli insulti e attacchi alla sua giovane identità; questo sostegno è ottenuto 

in prima linea da coetanei come amici e fratelli, che tuttavia poi collaborano al coinvolgimento 

dell’adulto;  hanno saputo mettere in evidenza che non un solo soggetto, ma una rete di soggetti, sono 

necessari per compiere un lavoro cooperativo che tuteli il minore dall’avere conseguenze a breve e 

lungo termine; hanno saputo identificare la necessità del soggetto di uscire, tramite  la cancellazione 

del proprio profilo sui social e dalla rete, dalla trappola della comunicazione mediale, per ricostruire 

la propria identità reale e semmai in un secondo tempo fare un uso più consapevole della realtà 

virtuale. Infine mi sembra interessante, nonché una soddisfazione per il mio lavoro, che gli allievi 

abbiamo riconosciuto la necessità e il valore di una formazione sull’uso consapevole della rete e sui 

fenomeni di sexting a livello scolastico. Molto bella e profonda mi sembra la proposta di utilizzare la 

vittima come testimone della propria esperienza, al duplice scopo di portare un esempio reale e di 

dare l’occasione alla vittima di risanare il danno psichico, attraverso la valorizzazione della propria 

esperienza negativa. 

Lavorando nel cercare soluzioni concrete i ragazzi sono stati investiti del compito di diventare 

operatori pro-sociali, acquisendo consapevolezza e competenza operativa nell’affrontare un 

coinvolgimento in una vicenda di sexting e, come abbiamo visto, hanno dimostrato una ottima 

capacità di pensare a soluzioni costruttive.  

Come percepiscono gli allievi le loro relazioni affettive mediate dagli strumenti del web? 

Notano delle differenze tra una relazione via web ed una relazione diretta con l’altro? 

Terminato il percorso dedicato alla sensibilizzazione sul fenomeno del sexting, ho voluto concentrare 

il mio intervento sull’indagare più approfonditamente alcuni aspetti generali riguardanti il vissuto 

della comunicazione via web dei giovani nativi digitali, vissuto che ritengo background all’instaurarsi 

delle dinamiche del sexting.  

In particolare volevo capire se gli allievi percepivano una differenza tra le relazioni condotte nel 

mondo reale rispetto a quelle condotte attraverso il mezzo virtuale.  

Giuseppe Riva, nel suo recente libro “Nativi digitali- crescere e apprendere nel mondo dei nuovi 

media” (Riva, 2014) illustra come i nuovi media sono in grado di modificare la capacità di 

sperimentare e riconoscere le emozioni; “l’interazione mediata sostituisce la fisicità del corpo con 

quella del medium, impedendo di attivare i meccanismi di simulazione corporea (neuroni specchio) 

che ci permettono di comprendere l’altro.” La mancanza di fisicità dell’altro priva il soggetto di un 
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importante punto di riferimento nel processo di comprensione non solo delle emozioni altrui ma anche 

delle proprie emozioni, generando “l’analfabetismo emotivo” (Golemann, 1997).  

Diversi autori (Parsi, et al., 2009) sottolineano come i nativi digitali siano caratterizzati da un alto 

livello di analfabetismo emotivo legato alla maggiore quantità di relazioni mediate rispetto a quelle 

dirette. Per indagare questi aspetti con “i nativi digitali” della mia classe ho chiesto loro di compilare 

un questionario (allegato 15) dove chiedevo di raccontarmi le differenze che rilevavano tra una 

relazione via Istagram o Facebook e una vissuta di persona. Questa indagine ha condotto alla 

costruzione della tabella 4.3.  

Tabella 4.3- Aspetti che differenziano, secondo i ragazzi, una relazione on-line da una relazione di persona. 

 

Questo sondaggio appariva fortemente influenzato dal lavoro appena concluso sul sexting: mi sembra 

di poter cogliere la preoccupazione dei ragazzi di non sapere chi fosse realmente la persona con cui 

dialogavano on-line, e questo sospetto era certamente esacerbato dai pericoli percepiti nell’affrontare 

il tema del sexting. Tuttavia mi sembra possibile affermare che nel caso di questa classe, gli allievi 

coglievano nettamente una differenza tra una relazione on-line e una di persona. I ragazzi infatti 

sembrano percepire il valore della vera amicizia, fatta di contatto affettivo e di comunicazione non 

verbale. Non di meno nel mio percorso ho potuto rilevare che le comunicazioni tra compagni di classe 

venivano condotte sempre via Istagram e chat, strumenti quindi di uso quotidiano per i ragazzi. 

Relazione nel mondo virtuale Relazione nel mondo reale 

-la comunicazione è cruda e diretta senza gentilezze e 

pudore;  

-vengono scritte cose senza riflettere e anche 

aggressive; 

-vengono fornite poche informazioni personali, perché 

non si ha piena fiducia nell’interlocutore;  

- non si può essere sicuri dell’identità della persona con 

cui scambio i messaggi.  

-si sa con certezza l’identità della persona con cui si 

interagisce;  

-bisogna avere più coraggio;  

- si raccontano cose personali come segreti, progetti, 

cose intime;  

-si possono leggere le emozioni dell’altro;  

- si possono avere contatti fisici sia affettivi che 

aggressivi.  
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5. Conclusioni 

Ho svolto il progetto di ricerca azione in una classe terza della scuola media di Camignolo. La scuola 

media di Camignolo raccoglie allievi provenienti da diverse paesini prossimi al monte Ceneri, 

pertanto la mia indagine riguarda un campione di ragazzi provenienti da un piccolo contesto sociale. 

E’ interessante notare come anche in tale contesto la diffusione dell’uso delle nuove tecnologie per 

la comunicazione interpersonale tra i giovani sia capillare.  Nel mio gruppo classe non ho individuato 

nessun allievo che fosse stato implicato direttamente in una vicenda di sexting, benché un allievo, più 

spigliato, avesse avuto un esperienza di adescamento on-line. Tutti gli allievi però conoscevano il 

fenomeno tramite l’informazione di massa. Essendo il sexting un fenomeno molto diffuso tra i 

giovani loro coetanei, ed essendo generato da dinamiche relazionali tipiche del preadolescente e 

adolescente, il coinvolgimento della classe nel percorso è stato immediato e profondo. Il tema non 

solo ha favorito un clima di libera espressione di ciascuno ed una relazione di fiducia reciproca tra 

me e gli allievi, ma ha anche permesso agli allievi di provare un emozione di empatia nei confronti 

di coetanei che attuavano le condotte del sexting. Questo sentimento di empatia ha permesso alla 

classe di comprendere il fenomeno nella sua complessità, cogliendo non da ultimo quanto esso sia 

sostenuto da errate condotte di una collettività di soggetti. Gli allievi hanno saputo percepire che il 

loro atteggiamento iniziale di giudizio negativo nei confronti degli autori del sexting era lo stesso 

atteggiamento che sosteneva le conseguenze del fenomeno ovvero l’umiliazione e l’isolamento 

sociale del soggetto delle immagini. Posso sperare che sempre grazie al processo di empatia verso la 

vittima del sexting, gli allievi sapranno assumersi la responsabilità di diventare attori pro-sociali del 

fenomeno individuando i comportamenti corretti che vanno messi in atto se si viene coinvolti in una 

vicenda di sexting, ovvero cancellare le immagini in proprio possesso, esortare gli altri a fare lo stesso, 

sorreggere emotivamente l’autore delle immagini e contattare un adulto che sappia assumere il 

comando della situazione.  

Il sexting è una pratica che caratterizza entrambi i sessi, ma ha una maggiore incidenza nelle femmine 

(Döring, 2012). Analizzando le aspettative estetiche e comportamentali verso il potenziale partner 

ideale dei gruppi di maschi e di femmine della mia classe si osserva che i maschi hanno una netta 

focalizzazione dei loro desideri verso l’aspetto fisico delle loro partner, mentre le femmine 

considerano a pari merito aspetti estetici e comportamentali. Questa differenza naturale, osservabile 

anche nei soggetti adulti, muove le ragazze all’assolvere la richiesta di apparire e mostrare i propri 
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attributi per essere considerate desiderabili. Nell’adolescente e preadolescente è presente però una 

scarsa consapevolezza del sé corporeo, parte integrante della propria identità; l’adolescente, pertanto, 

tende ad esporre il proprio corpo, nelle esplorazione delle dinamiche con il partner, senza essere 

pienamente cosciente di quanto ciò lo esponga sul piano psicologico ed emotivo-identitario. Un 

livello di consapevolezza più maturo ed integrato di sé passa attraverso l’adolescenza ed un 

educazione dove la comunità educante svolge un ruolo di moderatore tra il sé e le aspettative del 

mondo esterno. Il sexting rappresenta quindi la naturale esplorazione della sessualità mediante l’uso 

di nuovi canali di comunicazione (Pellai, 2015); il rischio connesso alla pratica del sexting è legato 

al mezzo della rete che diffonde le immagini a soggetti estranei e alla scarsa possibilità della comunità 

educante di avere un controllo su queste pratiche, svolgendo il sopracitato ruolo di moderazione. 

Gli aspetti più critici ed interessanti che sono emersi dalla mia ricerca azione sono stati proprio quelli 

connessi al ruolo degli adulti nelle vicende di sexting. Infatti, i risultati denotano una posizione di 

fragilità dell’adolescente che fatica ad indentificare intorno a sé delle figure di riferimento efficaci e 

verso le quali riporre piena fiducia. Gli unici protagonisti adulti della scena relazionale 

dell’adolescente sono i genitori, che tuttavia non sempre si dimostrano all’altezza della situazione. 

Infatti essi possono intervenire con autoritarismo o si astengono sottovalutando il problema, ma nei 

casi in cui sono in grado di costruire un dialogo aperto, possono guidare l’adolescente nelle insidie 

della sua crescita. E’ interessante notare che questo dialogo è proprio quanto richiesto 

dall’adolescente che sa mostrare consapevolezza della linea di demarcazione fra la propria libertà di 

espressione e il proprio bisogno di essere guidato.  La scuola, rappresentata dai docenti risulta 

abbastanza assente nello scenario delle figure adulte degne di nota per l’adolescente. Ciò risulta per 

certi aspetti paradossale perché, secondo me, anche la scuola deve assumersi il compito di far 

riflettere gli allievi sulle tematiche del sexting. Forse questo dato necessita di una ulteriore 

considerazione circa l’approccio relazionale che le figure scolastiche adottano nel loro genuino 

intento di accompagnare e offrire aiuto all’adolescente.  
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ALLEGATO 1 A – cartelloni prodotti dal gruppo del martedì sul tema “com’è per te una persona 

sexy?” 

 

Ulteriore approfondimento teorico 

 Nel gruppo del martedì, l’attività di realizzare dei cartelloni dove rappresentavano gli elementi che 

caratterizzavano un partner potenziale come “sexy”, è stata accolta con un certo imbarazzo iniziale, 

soprattutto da parte del gruppo maschile. A fronte delle mie rassicurazioni sul fatto che non correvano 

rischi nel momento in cui avrebbero espresso sinceramente i loro desideri, i ragazzi hanno 

incominciato a disegnare figure di donna molto caratterizzate sessualmente ed a riempire il cartellone 

di espressioni scurrili. Sentendosi davvero liberi rispetto al docente, si permettevano di esprimersi nel 

loro linguaggio quotidiano e cameratesco. Si è posto tuttavia il problema di come accettare e 

trasformare questo linguaggio in qualcosa di più adeguato al contesto scolastico educativo, senza 

imporre regole perentorie e autoritarie.  

Nel gruppo delle femmine (sempre del gruppo del martedì) c’era A., una ragazza che aveva accolto 

con grande entusiasmo l’attività di stesura del cartellone e aveva dato sfogo graficamente a tutte le 

sue fantasie erotiche. Le sue compagne non erano d’accordo con questa tipologia di espressioni e 

cercavano di frenare il suo impeto, ma si sentivano inibite. Il cartellone del gruppo delle femmine si 

è rivelato quindi molto disomogeneo con schizzi volgari accompagnati da frasi volgari, accanto ad 

altre espressioni romantiche, disegni di fiori o semplici descrizioni di aspettative sul carattere e il 

comportamento sulla persona desiderata.  

La lezione successiva ho deciso di affrontare l’argomento del linguaggio per parlare di sessualità: ho 

presentato alla classe due storie, una scritta in linguaggio molto volgare e l’altra scritta in un 

linguaggio tenero e “famigliare”. Ho chiesto ai ragazzi quale dei due linguaggi avrebbero desiderato 

utilizzare con la persona di cui erano innamorati; dopo un iniziale discussione i ragazzi sono giunti a 

concordare che con la persona amata avrebbero preferito rivolgere parole dolci o un linguaggio 

inventato appositamente ed intimo piuttosto che quello volgare. Tuttavia i maschi hanno desiderato 

precisare che con una prostituta avrebbero preferito dare sfogo al loro linguaggio volgare! Affrontare 

il tema della prostituzione sarebbe stato molto interessante, soprattutto nel senso dell’educazione al 

rispetto di qualsiasi essere umano. Ma avrebbe significato prendere una deviazione dal progetto di 

diploma e non avrebbe permesso, nell’arco temporale a mia disposizione, di affrontare in modo 

adeguato il tema del sexting. Ritengo tuttavia che l’immaginario dell’adolescente sulla prostituzione 

sarebbe un aspetto molto valido da indagare in un lavoro successivo.   



Una volta costruito un linguaggio con cui poter parlare insieme di sessualità e affettività, ho chiesto 

allora ai gruppi di riunirsi e di produrre dei nuovi cartelloni con gli stessi contenuti dei precedenti ma 

con il linguaggio che avevamo concordato insieme. Per questa ragione, nel gruppo del martedì ci sono 

entrambe le versioni del cartellone (vedi allegato 1 A).  

Nel gruppo del venerdì il problema del linguaggio non si è presentato. In quest’ultimo caso, i gruppi 

dei maschi e delle femmine hanno affrontato l’attività proposta in maniera più neutra ed i due generi 

hanno mostrato delle aspettative più omogenee rispetto al partner ideale. In questo secondo gruppo 

entrambi i generi hanno espresso aspettative comportamentali ed emotive del partner, accanto ad 

aspetti propriamente fisici. Questo è stato in tutto il lavoro l’unico caso in cui ho potuto osservare una 

differenza apprezzabile tra i dati raccolti nel gruppo del martedì rispetto a quelli del venerdì.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cartellone dei maschi, versione volgare 

 

 



Cartellone dei maschi, versione non volgare 

 

 

 

 

 

 

 



Cartellone delle femmine, versione volgare 

 

 

 



Cartellone delle femmine, versione non volgare 

 

 



Allegato 1 B – cartelloni prodotti dal gruppo del venerdì sul tema “com’è per te una persona sexy?” 

 

Cartellone del gruppo dei maschi 

 



Cartellone del gruppo delle femmine 
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ALLEGATO 2- carte costruite raccogliendo i principali commenti dei ragazzi a riguardo delle loro 

aspettative sul partner ideale.  
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ALLEGATO 3 – sondaggio mostrato ai ragazzi su “cosa cercano gli uomini e le donne adulte nell’altro 

sesso”.  I dati sono stati da me assemblati da vari sondaggi disponibili sul web.   

 

Le donne in un uomo notano: 

 

Viso: Molte donne sono affascinate dai tratti del viso maschile. Dalle espressioni e, soprattutto, dal 

sorriso.  

Occhi: per capire se si è di fronte ad una persona intelligente, sana, o eccitata. Le donne amano gli 

occhi grandi, caratteristica tipica dei neonati, che risvegliano in loro l’innato istinto materno. 

Mani: sono moltissime le donne che osservano con attenzione le mani di un uomo. Sono un "oggetto" 

di attrazione importante. 

Spalle: un uomo con le spalle larghe dà immediatamente la sensazione di poter offrire sicurezza. Alle 

donne piacciono perché ispirano senso di protezione. 

Glutei: anche le donne mostrano di gradire il fondoschiena maschile. Non è più una novità né 

tantomeno un tabù. 

Look: L’aspetto esteriore deve essere ne troppo trasandato, ne troppo curato. L'importante è non 

esagerare. Aver cura di sé non vuol dire truccarsi o depilarsi come farebbe una donna!  

Modo di fare: è un elemento molto importante per una donna. Forse per alcune donne viene prima di 

tanti altri dettagli fisici. La donna nota ed apprezza sempre i gesti gentilii, l'intraprendenza, la simpatia, 

il romanticismo e l'intelligenza. 

Quello che un uomo porta con sé: una borsa sportiva, un libro, un giornale: rappresentano un po’ le 

chiavi della personalità. 

 

Gli uomini in una donna notano: 

1. Il seno: è una fra le prime cose che gli uomini ammettono di guardare in una donna. E ovviamente, 

più abbondante è il décolleté, meglio è. 

2. Le gambe: si tratta di un altro attributo fisico molto importante per i maschi. Devono essere lunghe, 

lisce, snelle e perfettamente morbide. 

3. L’abbigliamento: sembra strano, ma a quanto pare gli uomini notano il modo in cui ci vestiamo, il 

nostro stile e l’abbigliamento. Il look deve essere femminile. 



4. Il sorriso: fondamentale per fare un buon effetto. Una donna che sorride, con una bocca bella 

carnosa e denti bianchi, è davvero irresistibile per un uomo. Soprattutto è un segno di sensualità, ma 

anche di disponibilità e solarità. 

5. I piedi: la maggioranza degli uomini nota fra le prime cose in una donna i piedi. Dei piedi curati, con 

un bello smalto e talloni lisci, sono senza dubbio uno strumento di seduzione, che gli uomini trovano 

sexy. 

6. un bel sedere: viene sempre apprezzato e gli uomini ci fanno caso, eccome!  

7. Gli occhi: ciglia lunghe e occhi profondi sono un arma senza pari. Gli uomini non amano un trucco 

eccessivo, preferiscono un make up acqua e sapone con occhi da gatta in primo piano. 

8. La pancia: gli uomini notano da subito i particolari del fisico, fra questi anche la pancia, che si 

preferisce piatta e ben tirata. 

9. I capelli: gli uomini li preferiscono lunghi, morbidi e fluenti. Sono infatti un segno di grande 

femminilità e sensualità. Ma un taglio corto incuriosisce perché rivela una personalità originale e 

decisa. 

10. L’odore: l’attrazione prima che dalla vista, arriva dall’olfatto. È per questo che gli uomini vengono 

sedotti dal profumo della donna anche e soprattutto quello naturale della sua pelle. 

 

http://www.unadonna.it/bellezza/come-sbiancare-i-denti/23523/
http://www.unadonna.it/bellezza/acconciature-semplici-per-capelli-lunghi/104136/
http://www.unadonna.it/bellezza/profumi-per-la-primavera-2014/105761/
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ALLEGATO 4 - diapositive di una presentazione in powerpoint sui modelli di corteggiamento 

animale. Ciascuna immagine con la sua didascalia era originariamente una diapositiva della 

presentazione.  
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ALLEGATO 5 A - questionario per sondare le preconoscenze e riflessioni iniziali sul fenomeno del 

sexting, dopo aver visto la prima parte del film “Sexting” (Bernasconi, 2014).   

 

Riflessione individuale dopo il filmato di Falò 

Racconta con le tue parole: Cosa ti ha colpito di questo filmato? 

Cosa ne pensi del fenomeno del sexting? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



ALLEGATO 5 B – trascrizione dei commenti più rilevanti emersi nel sondaggio iniziale sulle 

preconoscenze ed emozioni della classe sul fenomeno del sexting. 

 

“Avevo già sentito parlare di cose simili quindi non mi hanno sconvolto più di tanto. Penso che la 

colpa sia di chi invia le foto” 

“Penso che secondo me le ragazze lo fanno per essere più belle e apparire meglio davanti al loro 

ragazzo: dovrebbero pensarci un po’ prima di farlo, oppure parlarne con amici o genitori o 

persone consapevoli” 

“Mi ha colpito il fatto che le ragazze che si sono fatte quelle foto non avevano la minima idea di 

quello che sarebbe potuto capitare loro e alla loro foto. Mi dispiace che per una foto una ragazza si 

debba rovinare l’esistenza e tutti la debbano giudicare senza neanche sapere cosa sia successo. E’ 

triste sapere che ci sono ragazzi che mandano in giro delle foto della propria ragazza o peggio 

ancora che le obbligano a mandargli delle foto dove si vedono le parti intime”  

“La visione del filmato mi ha colpito molto perché pensavo che solo in America succedono queste 

cose e non pensavo che il Ticino ne fosse particolarmente toccato; inoltre pensavo che queste cose 

succedono a maggiorenni o persone di 16 anni ma non ha ragazze della nostra età. Penso che la 

responsabilità quando succedono questi casi, non sia della persona che condivide, ma solamente 

della persona che invia questa foto. O meglio dei genitori di queste ragazze perché una madre o un 

padre capiscono se sua figlia ha un disagio che la porta, per essere apprezzata dagli altri, ad inviare 

foto simili. Penso che sia ingiusto che un'azione che impieghi due secondi a compiere, ti segni per 

tutta la vita, ma capisco anche un datore di lavoro o altre persone che vedono foto simili, perdono 

un po' di stima verso quella persona. “ 

“Penso che queste ragazze facciano male a fare queste foto. A mio parere le persone che chiedono 

le foto, dorrebbero quando le ottengono, usarle come salvaschermo e non mandarle in giro.” 

“Mi ha colpito primo che la ragazza ha inviato la foto pur sapendo che in Internet succedono tutte 

queste cose; secondo mi ha colpito l'età, perché queste ragazze sono giovanissime. Terzo, mi ha 

colpito che i maschi per farsi vedere mettono in giro la foto: ma allora non hanno capito niente, se 

sono felici di stare con questa persona allora non devono tradire la sua fiducia. In ultimo, mi ha 

colpito molto come tante persone fanno dei commenti molto pesanti.” 

“In questo filmato mi ha colpito il fatto che per le ragazze avevano la nostra età. Mi ha colpito anche 

che a pubblicare quelle foto erano proprio i loro ragazzi e le mostravano tutti, vantandosene, senza 

pensare a come potessero stare loro (emotivamente).” 

“Penso che il filmato sia stato interessante ma non sono d'accordo su tutto. Infatti nel video le ragazze 

vengono insultate e subiscono del cyber bullismo, ma secondo me non sono vittime, perché hanno 

deciso loro stesse di inviare la foto ai loro ragazzi. Naturalmente, si fidavano dei propri fidanzati, 

ma avrebbero dovuto pensare anche alla possibilità che si sarebbero lasciati e quindi la foto poteva 

essere usata come arma per ricatti. Sul fatto delle umiliazioni verso quelle ragazze sono d'accordo 

che sono pesanti, ma secondo me, postando sul loro profilo o inviando quel tipo di foto si sono 

umiliate da sole. Punire le persone che hanno salvato le loro foto è giusto, ma bisognerebbe anche 

parlare alle ragazze in questione per fargli capire la gravità di quello che hanno fatto. È vero che 

bisognerebbe far sapere di più alle ragazze i pericoli legati dall'inviare foto intime alle persone ma 

comunque il fatto che molte persone non sanno dei rischi non è una scusa per farlo, basta riflettere 

su quello che si sta facendo e pensare quello che potrebbe succedere dopo aver postato o inviato 



foto. Mi ha colpito molto il fatto che le ragazze avessero avuto il coraggio di uscire ancora di casa 

dopo gli insulti, perché credo che le persone più sensibili non ce l'avrebbero fatta. “ 

“Avevo già sentito parlare di queste cose e anche io ho partecipato alla conversazione quindi non 

sono rimasto colpito da qualcosa di specifico. Penso che sia colpa di chi manda le foto.”  



ALLEGATO 6 A- storie inventate di sexting, utilizzate come canovaccio per le scenette. Ciascun 

gruppo drammatizzava una storia assegnata, dovendo introdurre altri personaggi e un finale della 

storia. 

Kai, 13 anni, di Berna 

Da qualche mese uscivo con una ragazza che mi piaceva da impazzire....bella, intelligente, 

spiritosa. Ero stracontento, lei usciva proprio con me! Ci facciamo già certi giochetti e 

così ieri con Snapchat le ho mandato una foto del mio pene, così pensavo di eccitarla.  

Invece ieri mattina ho scoperto che l’ha mostrata a tutti a scuola e io non volevo che 

altri la vedessero o che lo venissero a sapere. Sono disperato e vorrei farla finita, cosa 

posso fare? 

 

Tina, 15 anni, di Coira 

Ero una patita dei selfie. Quando mi sentivo carina o quando avevo su i miei jeans 

preferiti mi facevo un sacco di foto. A volte mi chiudevo in bagno a farmi delle foto in 

reggiseno, ho sempre avuto un gran bel seno, e mi piaceva vederlo in foto. Ho iniziato a 

mandare le foto più sexy al mio ragazzo, per farmi dire che ero bella. Adoro quando lui 

mi dice che sono bella! Tre mesi fa mi ha lasciato. E da quel giorno la mia vita è andata 

a pezzi. Lui ha iniziato a mostrare le mie foto a tutti e adesso girano nei telefonini di 

tutta la scuola. Sono disperata, vi prego aiutatemi…non oso parlarne con i miei genitori, 

non capirebbero……se mio padre lo sapesse non mi rivolgerebbe mai più la parola…… cosa 

posso fare? 

 

Alice, 16 anni, di Lugano  

Sono spaventata. Ieri sera sono entrata in chat, come sempre, con un ragazzo che ho 

conosciuto online. Lo conosco da un po’ di tempo, parliamo spesso in chat…  con lui posso 

parlare davvero di tutto. Ieri sera però mi ha chiesto di accendere la webcam… mi ha 

chiesto di spogliarmi davanti al computer, così mi poteva vedere… Abbiamo chattato e 

scherzato e io non pensavo ci fosse nulla di male, che cosa può succedere se ci 

divertiamo un po’? Anzi … mi stavo divertendo, eravamo amici su Facebook… pensavo di 

conoscerlo, lui mi piaceva. Ho paura di raccontare quello che è successo ….nei giorni 

successivi ho visto che il video è su Youtube, con il mio nome e il mio cognome ben 

visibili… anche il mio numero di telefono… mi sono sentita svenire… Ho paura che i miei 

genitori possano vederlo… se lo vedono sono morta…  Sono disperata! …non so che fare”. 

 



ALLEGATO 6 B - scansioni dei testi corrispondenti al “finale della scenetta”, un esito positivo per 

i protagonisti della vicenda e uno negativo, inventati dai gruppi.  

GRUPPO 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPPO 3:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 4:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 5:  
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ALLEGATO 7- sequenza fotografica di due scenette. 

 Prima scenetta  

 

Pppppp 

 

 



 

Seconda scenetta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ALLEGATO 8 – schemi costruiti con i due gruppi di metà classe per creare un modello generale 

del fenomeno del sexting.   

 

Gruppo del martedì.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gruppo del venerdì 



ALLEGATO 9 – presentazione utilizzata in classe per illustrare gli aspetti legali e i comportamenti 

corretti in caso di coinvolgimento in una vicenda di sexting.  

 

Contenuto della lezione sugli aspetti legali 

 

Contenuto della lezione sui comportamenti pro-sociali 

 



ALLEGATO 10 – presentazione usata per la lezione volta a promuovere figure adulte di riferimento 

come sorgente di aiuto in casi di sexting.  
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 Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su internet 

SCOCI 

Il Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su 

Internet (SCOCI) funge da punto di contatto nazionale per le persone che 

intendono comunicare la presenza di siti o contenuti sospetti su Internet. 

Dopo un primo esame e dopo aver effettuato una salvaguardia dei dati, 

SCOCI inoltra le segnalazioni alle autorità di perseguimento penale 

nazionali ed estere competenti. Il servizio risponde anche alle domande della 

popolazione. Infine, lo SCOCI effettua attivamente ricerche in rete volte a 

individuare siti o contenuti illeciti ed esegue analisi approfondite nel settore 

della criminalità su Internet. 

SCOCI è il centro di competenza per il pubblico, le amministrazioni e i 

provider per ogni questione di natura giuridica, tecnica o legale inerente alla 

criminalità su Internet. 

 Ultimo aggiornamento 19.09.2014  

 



ALLEGATO 11 - documento consegnato agli allievi come prontuario su cosa bisogna sapere sul 

sexting.  

 

COSE DA SAPERE PER PROTEGGERSI DAI RISCHI DEL SEXTING 

 E’ illegale!  

Non accettare né mandare foto o video che ritraggono te o i tuoi amici nudi o in pose provocanti. Se lo fai, 

indipendentemente dal fatto che si tratti di tue foto personali o di qualcun altro, potresti essere accusato 

del reato di distribuzione di materiale pedopornografico (cioè materiale pornografico che ritrae soggetti 

minorenni). Anche conservare all’interno del tuo computer o cellulare immagini di questo tipo può essere 

rischioso, in quanto potresti essere accusato di possesso di materiale pedopornografico. 

 Le conseguenze negative non sono solo a livello legale.  

Prova a pensare al danno psicologico e alle conseguenze emotive (e sulla tua reputazione!) derivanti dal 

sapere che le tue foto più intime, che puoi aver inconsapevolmente inviato al/la tuo/a fidanzato/a, 

potrebbero, nel caso in cui litighiate o vi lasciate, essere inviate dal/la tuo/a ex a tutte le persone che 

conosci… e non solo! Ricorda che una volta che un’immagine viene immessa nel circuito di Internet, può 

essere distribuita o archiviata on-line, e chiunque, anche sconosciuti o malintenzionati, possono avervi 

accesso; la tua sfera più intima potrebbe essere così a disposizione degli sguardi indiscreti di tutti ed esibita 

per sempre sulla Rete. 

 Non diffondere anche tu!  

Se ricevi un’immagine di sexting sul cellulare, per prima cosa non inviarla a nessun altro (potresti 

commettere il reato di distribuzione di pedopornografia!). Parlane poi con i tuoi genitori o con un adulto 

di cui ti fidi. Raccontagli l’intera storia in modo che possa avere tutte le informazioni per aiutarti. Non 

agitarti se gli adulti a cui ti sei rivolto decidono di parlare con i genitori degli altri ragazzi coinvolti: è il 

modo migliore per tenere te e i tuoi amici lontano da guai più seri! 

 Informa e condividi ciò che sai.  

Se ricevi questo tipo di foto da un tuo amico o da qualcuno che conosci, è importante informarlo che il 

sexting è contro la legge e che non deve inviare più materiale di quel tipo. In questo modo, gli farai un 

grosso favore, perché gli eviterai il rischio di incorrere in conseguenze più serie, nel caso venisse informata 

la Polizia! 

 Parlane alle persone di cui ti fidi.  

Se il tuo amico non smette di mandare foto di questo tipo, parlane ai tuoi genitori e considera l’opportunità 

di parlarne con i suoi genitori e con gli insegnanti. Se questi adulti non rispondono adeguatamente, contatta 

il tuo docente di classe, o i docenti di sostegno pedagogico, loro sono sempre a tua disposizione a scuola 

e il loro ruolo è proprio quello di aiutare in situazioni del genere. Se ancora non trovassi risposte che ti 

soddisfano, contatta il 147, il numero che ti mette in contatto con personale altamente specializzato in 

situazioni di sexting, che saprà certamente consigliarti per il meglio. La cosa più importante è: non perdere 

la fiducia negli adulti: loro devono intervenire per proteggere te e altri minori! 

 Aiuta altre persone.  

Cancella le foto che ricevi immediatamente dal tuo computer o telefonino. Se conosci la persona coinvolta 

vai da lei e offrile il tuo aiuto. Convincila ad andare insieme da un adulto di fiducia che possa aiutarla.  



ALLEGATO 12 – trascrizione della testimonianza di un allievo adescato on-line. 

 

La Testimonianza di J. 

 

Attraverso un messaggio chat, una donna, spacciandosi per una quindicenne ha contattato J. in 

facebook e gli ha chiesto l’amicizia. I due intrattenevano ogni tanto delle conversazioni amichevoli 

in chat; poi la persona si è fatta più insistente e ha cominciato a chiedere una serie di informazioni 

dettagliate sulla vita di J.  Tramite facebook, la persona ha poi iniziato ad inviare un sacco di foto di 

gente nuda e a “taggare” le foto con dei nomi. J. le ha più volte chiesto di smetterla di inviarle queste 

immagini ma senza risultato. A questo punto J. si è rivolto a sua madre raccontando la situazione. 

La madre ha reagito male e si è moto arrabbiata e spaventata a vedere tutte quelle foto di gente nuda 

e ha aggredito violentemente J. dandogli del bugiardo delinquente. J. allora le ha lasciato il cellulare, 

dicendo che se lei avesse controllato avrebbe capito che lui era innocente. Controllando le 

conversazioni la madre si è resa presto conto che il figlio stava subendo un adescamento, e con J. si 

è rivolta alla polizia.  

La polizia ha incolpato inizialmente J. e gli ritirato il telefonino ed inviato una lettera di 

ammonimento. In un secondo tempo però, la Polizia ha ricontattato la famiglia dicendo di aver 

rintracciato l’adescatore che era una donna di 37 anni che aveva importunato molti altri ragazzi e 

ragazze e ha ritirato la lettera di ammonimento verso J.  

J. con l’aiuto della polizia ha potuto can cancellare il proprio profilo e i propri dati sensibili dalla 

rete e ha ricreato un nuovo profilo facebook.   

 

 



ALLEGATO 13 -  immagini della presentazione rivolta alla classe per discutere del suicidio.  

 

 

 

 

 

 

 



 



ALLEGATO 14 – cartelloni sulle soluzioni concrete al problema del sexting, testimonianza della 

tabella dei dati raccolti dagli allievi e conclusioni. 

I cartelloni 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



La tabella riassuntiva 

 

 

 

Le conclusioni tratte in classe 

 



ALLEGATO 15 –sondaggio per esaminare le differenze tra una relazione virtuale ed una vissuta nel 

mondo reale. 

La relazione On-line 

Conoscere una persona on-line e conoscerla personalmente implica 

delle differenze? quali? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Noti qualche differenza fra un amico con cui parli spesso in facebook 

o Istagram e un amico che frequenti di persona? 

          ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 


