
Video utili 
 

Si invitano gli insegnanti a consultare i video prima della proiezione in classe, per essere 
sicuri che i contenuti possano essere accolti e compresi. 

 

#WeAreFearless 
Le miniserie dedicate alla sicurezza in rete 
  

 

Cristiana, Alex, YaYa, Prof Giulio, Roby sono solo alcuni dei protagonisti delle due Miniserie di 

Generazioni Connesse dedicate all'Uso Consapevole delle Tecnologie a Scuola. 

I nostri amici si troveranno a vivere, nelle 14 puntate, situazioni comuni legati al mondo delle tecnologie 

digitali, dovranno affrontare problematiche e aspetti sociali. 

L'intera serie è stata realizzata grazie al supporto di Studenti che ci hanno raccontato il loro quotidiano, 

le loro avventure e le loro paure. Ci hanno raccontato il modo in cui le affrontano giorno dopo giorno 

con coraggio e spesso da soli. 

EPISODIO 1  - @Cristiana 
https://youtu.be/0HmpOGHbOVE  

 
EPISODIO 2  - @Roby 
https://youtu.be/6K3eGqUzRUc 

 

EPISODIO 3  - @Alex 
https://youtu.be/FGos3WOzxRk  

 

EPISODIO 4  - @YaYa 
https://youtu.be/r2Uss5hDXj0 
 

EPISODIO 5 - LA DAD 
https://youtu.be/PfFJcNZT7u4 

 

https://youtu.be/0HmpOGHbOVE
https://youtu.be/6K3eGqUzRUc
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EPISODIO 6 – I SOCIAL NETWORK 
https://youtu.be/QN76ZH_bBpA 

 
EPISODIO 7 - IL GAMING 
https://youtu.be/6AlbAUrnFQg 

 
EPISODIO 8 - LE CHALLENGE 
https://youtu.be/S2inXZ8WX5E 

 
 
X - LA MINISERIE - X 
6 episodi per sconfiggere i SuperErrori del Web 
 

 
 

Durante questi 6 episodi conoscerete da vicino ChatWoman, SilverSelfie, Tempestata e tutti gli altri 

#Supererrori, scoprirete come si sono trasformati e i comportamenti che li hanno condotti alle loro 

disavventure. Scoprirete i rischi della rete e le opportunità che essa offre. 

 

EPISODIO 1 -  Chat Woman 
Colei che chattava, chattava, chattava... 
https://youtu.be/DVBPgPcAWcw  

 

EPISODIO 2 – Tempestata 
Colei che postava ogni cosa 
https://youtu.be/5gKP3kj3fNg  

 

EPISODIO 3 - Silver Selfie 

Colui che viveva scattando 
https://youtu.be/Crf6X1S7W5U  
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EPISODIO 4 - La Ragazza Visibile 

Colei che postava senza pensare 
https://youtu.be/HpOifhChc3s  

 

EPISODIO 5 - L'Uomo Taggo 

Colui che taggava chiunque 
https://youtu.be/SzeUzGhiUSc  
 
EPISODIO 6 - Il Postatore Nero 
Colui che si sentiva il più forte (online) 
https://youtu.be/KHdSuW7jmoE  

 
Super Errori Reloaded 
 

 
 

I sette personaggi, uno per ogni rischio della Rete, e i loro amici, fanno i conti con nuove storie dove 

affrontano diverse tematiche - una per puntata – sulla sicurezza digitale e sul corretto utilizzo di 

Internet. 

 

EPISODIO 1 - Enrico e le Fake News  
https://youtu.be/oewLS3MQ96s 

 

EPISODIO 2 - Alfio e l'Hate Speech  
https://youtu.be/MeqGZKYro1g  

 

EPISODIO 3 - Enrico e l'Adescamento 
https://youtu.be/BD7D2mf-zps 

 

EPISODIO 4 - Sandrino e le challenge 
https://youtu.be/LEG2ZkND_gU  
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Se mi posti ti cancello 

 
La web serie Tv della Campagna “Se Mi Posti ti Cancello”, è composta da 5 puntate. Nei cinque 

episodi, attraverso il racconto di un gruppo di compagni di classe, vengono affrontati temi legati alla 

sicurezza in rete: cyberbullismo, sexting, digital divide ed esposizione ai media. 

PRIMO EPISODIO - GAETANO  

Protagonista del primo episodio è Gaetano, che è stato vittima di uno scherzo organizzato dai compagni 

di classe. Un falso invito al cinema su Facebook inviato dalla più bella della classe. A riceverlo davanti 

alla sala, però, non è stata la ragazza ma i suoi compagni di classe che hanno fotografato il ragazzo 

piangente e condiviso immediatamente le immagini sui social. Nell'ultima parte i ragazzi iniziano a 

rendersi conto di aver ferito un loro amico e di come non per tutti è stato solo uno scherzo. 

https://youtu.be/Dm1ADDs7AjQ  

 

SECONDO EPISODIO - Susy  
Susy si è trovata in una situazione molto imbarazzante. Si è fidata di un ragazzo conosciuto su internet 

e, convinta di avere con lui un rapporto speciale, gli ha mandato alcune foto "private". Quello che non 

poteva immaginarsi è che il ragazzo ha caricato le sue foto su tutti i social networks, rendendole 

pubbliche. Dalla vergogna Susy si è chiusa in se stessa, finché, parlandone con l'amica Laura, si è 

rivolta ad una help line in cui l'hanno consigliata di sporgere denuncia alla Polizia Postale. Ne ha anche 

parlato con una professoressa che ha affrontato l'argomento in classe portando alla luce molte storie 

similari accadute ai compagni di classe. 

https://youtu.be/Kox-8mKZXSo  

 

TERZO EPISODIO - Richard -  
Richard, voce narrante della web serie, parla delle abitudini sessuali in rete. I ragazzi, alcuni 

imbarazzati, altri più disinvolti, condividono le loro esperienze. 
https://youtu.be/GVfHxzYen_o  

 

QUARTO EPISODIO - Laura  

Lo strano rapporto tra i genitori e la tecnologia. Laura ha una conversazione telefonica con la mamma a 

cui racconta che sta per incontrare il suo ragazzo, conosciuto in rete. Le modalità di approccio sono le 

stesse, prima si parlava, ora si chatta, prima ci si presentava, ora si accetta un'amicizia, prima si flirtava, 

ora ci si mette like sulle foto.ma ciò che sta alla base, i sentimenti, rimangono gli stessi. Ma può capitare 

sempre qualche sorpresa. 

https://youtu.be/MVzATpbAx3w  
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QUINTO EPISODIO - Blackout-SE MI POSTI TI CANCELLO 

Un blackout si abbatte sulla città lasciando i ragazzi senza corrente per 10 ore. Gaetano non riesce a 

completare un livello al suo videogioco preferito, Susy cerca di utilizzare gli ultimi secondi di batteria di 

tutti i suoi device, Luca non sa che fare senza internet e Laura, all'aperto non può neanche chattare su 

whatsapp dal momento che il 3G è intasato. 

https://youtu.be/qAB9xgtNGrY  

 

 

 

L'intervista al padre di Carolina Picchio prima 
vittima acclarata di cyberbullismo in Italia: 
 

 

https://youtu.be/MhjR5mFNAz8  

 
Fai la tua parte per un web migliore 
 
https://youtu.be/WABcC1_6Qkw  

 

Dipendenza dai Video Giochi e dal Gioco online 
 

 
 
https://youtu.be/6AlbAUrnFQg  
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I DOCUFILM DI CUORICONNESSI 

Le storie sono tratte da fatti realmente accaduti e prima dell’utilizzo 

in classe se ne consiglia la visione preventiva da parte 

dell’insegnante. 

 

LA STORIA DI ALESSIA 

Consigliato per studenti delle scuole secondarie di primo 

grado. 

 

“Le parole nel cuore” racconta la storia di Alessia e lo fa 

attraverso la sua stessa testimonianza e quella dei suoi familiari. 

Alessia, ragazza dal sorriso splendente, è stata per quasi due anni 

vittima di episodi di bullismo e cyberbullismo. Al tempo dei fatti 

frequentava la seconda media. Una storia che induce una profonda 

riflessione sull’uso incontrollato delle parole e sui danni che queste 

possono produrre su chi si trova al centro di vessazioni e 

maldicenze.” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6CvQ4-yu-cg  

https://www.youtube.com/watch?v=6CvQ4-yu-cg


LA STORIA DI SOFIA 

Consigliato per studenti delle terze classi delle scuole 

secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di 

secondo grado. 

 

#cuoriconnessi – La storia di Sofia ruota attorno alla 

testimonianza di Sofia che, nascosta nell’ombra, racconta con 

grande intensità la sua terribile esperienza vissuta online. 

Sofia, nome di fantasia, dopo aver condiviso con il proprio ragazzo 

alcune foto che la ritraevano svestita, ha dovuto fare i conti con una 

realtà drammatica. Quelle immagini a causa di comportamenti 

irresponsabili e superficiali sono finite online, quanto basta per 

trasformarle la vita in un inferno. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gJNmRl49H0I  
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