
 

 

Una sgridata 
Note del formatore 
 
 
Parte I 
La prima parte presenta il caso critico della messa in rete di un video girato di 
nascosto a lezione nel suo emergere. Il punto centrale è mettere a fuoco tutti i 
portatori di interesse (non si tratta di un evento unicamente “didattico”), gli 
aspetti emotivi e relazionali che spesso entrano in conflitto con un’analisi 
logica e razionale della situaziona, e le prime misure “d’emergenza”. 
 
1. Come si sente Lara? In base a quali elementi potrà decidere come 

comportarsi? 
 
2. Come si potrebbe comportare Lara con i bambini? È meglio tematizzare la 

cosa o lascia correre? 
a. Analisi della classe: quanti bambini avranno visto il video? Quanti 

invece no? Come avranno reagito le famiglie? 
b. Come si sentono i bambini coinvolti, e che reazioni emotive si può 

aspettare? (in particolare Chiara, Nio, Massimiliano, Alex, ma 
anche “gli altri”). Qui è importante sottolineare la necessità di  
osservare la classe, per non agire precipitosamente, di saper 
leggere le proprie emozioni e, in alcuni casi, di fare un passo 
indietro. 

c. Lara può agire da sola? A tema anche la coerenza istituzionale e il 
lavoro di équipe. 

 
3. Come può gestire la situazione con i bambini coinvolti (Alex, Massimiliano, 

Chiara, Nio)? 
a. Nio e Massimiliano sono consapevoli di ciò che hanno fatto? Fino a 

che punto? Perché lo hanno fatto? 
b. La rete qui gioca come amplificatore di problemi e situazioni 

critiche. 
 
4. Per estendere la discussione, e iniziare a leggerla in chiave progettuale, è 

possibile chiedersi quali avrebbero potuto essere (o dovranno essere in 
futuro) eventuali interventi disciplinari o didattici per prevenire questa 
situazione? 

a. Interventi repressivi ed educativi 
b. Quali percorsi di educazione ai social media? 
c. Come coinvolgere le famiglie? 

 
5. Quali proposte può portare Lara al Direttore? 
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Parte II 
Nella seconda parte emergono nuovi dati (la reazione dei genitori che non è 
così compatta; le difficoltà di alcuni bambini non direttamente coinvolti), e si  
allarga lo scenario istituzionale: interviene anche l’Ispettore. 
 
1. Quali sono gli aspetti legali cui accenna il Direttore? Chi è coinvolto?  

a. È un’occasione per delineare gli elementi base della legge sulla 
privacy 

b. È possibile indicare la differenza tra querela d’ufficio e di parte: se 
in teoria sarebbe possibile per la scuola e/o per la docente fare 
querela, forse non è bene che una scuola faccia causa a un suo 
allievo… 

c. Cosa succede se a compiere il reato (come in questo caso) è un 
minore? 

 
2. È possibile cancellare il video da YouTube e dal Web? 

a. Possibile sotto-tema: il diritto all’oblio 
 

3. Viene fatto un danno di reputazione. Come riparare? 
 
4. Quali sono tutte le parti coinvolte? (bambini di tutte le classi, genitori, 

docenti, la scuola, eventualmente l’opinione pubblica). 
a. Quali interventi è opportuno pensare per ognuno di loro? 
b. In particolare, che lavoro sarà opportuno fare con i bambini? 
c. In particolare, quali messaggi mandare alle famiglie e come? 

Circolare, incontro, ecc. 
d. In casi come questo bisogna affrontare l’intera complessità, 

altrimenti qualunque azione risulta inefficace. 
 
Temi da considerare 
1. È importante la messa a tema, cioè il problem setting. Stiamo parlando di 

uso dei cellulari (tecnico) o di rispetto (valoriale)? O di bisogno di 
attenzione da parte degli allievi? 

2. Qualunque intervento di educazione ai media deve coinvolgere tutti gli 
attori: docenti (come collegio!), famiglie, allievi. Altrimenti è inefficace. 

3. Alcuni aspetti dell’educazione ai media non sono sfumati o interpretabili, 
ma ben chiari. In questo caso, gli aspetti legali (reati) e il “come funziona” 
YouTube (ad esempio, per l’eliminazione dei video). 


