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Nella nostra classe

Nella nostra classe ci sono moltissimi 
sportivi!

C’è chi fa basket, chi fa parkour, chi 
palestra. 

E ci sono anche dei calciatori…alcuni 
bravi, partecipano a squadre importanti. 

Poi c’è: un ballerino!



All’inizio…

All’inizio non è stato semplice

Per i calciatori tanto interesse: raccontavano quello che 
facevano, mostravano le loro foto. 

Il ballerino, no. 

Quando abbiamo cominciato a parlare tra noi, abbiamo 
capito perché: la danza,  per i ragazzi,  può essere vista 
male! 

Ecco perché abbiamo pensato a questa storia. 



La storia di un ballerino… e due calciatori

Giorgio era un giovane ragazzo napoletano di 14 
anni, praticava danza, amava questo sport,  solo che 
non voleva farlo sapere in giro. Temeva i soliti 
commenti: come minimo, gli avrebbero dato del 
«gay».

Un giorno, dopo l’uscita da scuola, Raffaele, un 
compagno di classe di Giorgio, lo vide mentre si 
recava a danza. Giorgio stava entrando 
nell’accademia di danza. Raffaele fece un video e lo 
pubblicò su youtube, scrivendo: "guardate Giorgio 
che fa... balla!".



Questo post nel giro di pochi giorni acquistò tanti like, nonché tantissimi commenti 

offensivi nei confronti di Giorgio.

Lui scoprì il video grazie al suo migliore amico Andrea, l'unico che sapeva del suo 

segreto. 

Giorgio amava la danza, solo che, con tutte queste persone che lo prendevano in giro, gli 

stava passando la voglia. Con i genitori non voleva parlare, aveva paura anche del loro 

giudizio.  

Giorgio non era più lo stesso. Andrea subito se ne accorse e non stette fermo. Come 

prima cosa, parlò con i genitori di Giorgio, che inizialmente non ci credettero ma, dopo 

aver visto il post e tutti i commenti, si resero conto della situazione.

Giorgio intanto iniziò ad avere attacchi di panico, non voleva più uscire di casa, fino a 

diventare un «hikikomori».  

Andrea e i suoi genitori avevano cercato di parlargli ma senza buoni risultati, perciò 

decisero di rivolgersi alla polizia postale per denunciare l’accaduto. Parlarono anche con i 

professori. 

Ma anche dopo che il video fu eliminato dalla rete, le ferite di Giorgio c'erano ancora e 

anche le offese da parte dei suoi coetanei. Per questo era ancora chiuso in camera sua, 

non voleva assolutamente uscire.



La svolta avvenne dopo diversi giorni. Andrea gli mandò un video, che riprendeva due suoi 

compagni di classe, i calciatori. 

I calciatori avevano parlato con molti ragazzi della scuola: «ragazzi ma che avete fatto? Lo sport ci 

deve unire, non potete fare così. Ognuno è libero di decidere cosa gli piace! Basta con questi 

comportamenti da bulli». In pratica, gli avevano fatto capire quanto fossero stati immaturi. 

Avevano preso in giro un ragazzo solo per lo sport che praticava. 

Alcuni compagni andarono anche a trovare Giorgio e lui finalmente si decise ad uscire di casa e a 

tornare a scuola.

Dopo un po’, grazie all'aiuto dei suoi nuovi amici, iniziò a non vergognarsi più di dire che il suo 

sport era la danza. 

Ora Giorgio ha anche un canale youtube dove inserisce i video delle sue  lezioni di danza e delle 

manifestazioni a cui partecipa. I commenti più belli li postano i suoi compagni di scuola. 



Che cosa racconta questa storia: 

che cos’è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è una forma di bullismo che avviene dietro uno schermo. 

I bulli insultano la vittima, anche pesantemente, credendo di essere anonimi e,  

quindi,  di non poter essere scoperti, ma è proprio qui che si sbagliano, perché 

tutto ciò che viene fatto su internet viene immagazzinato e, se necessario, la 

polizia postale può recuperare questi dati, anche se i bulli cancellano le prove. 



Come prevenire il cyberbullismo?

Non possiamo evitare di usare internet e i social network. 

Assolutamente no, sarebbe impossibile. 

Però, dobbiamo stare sempre molto attenti quando si è on line.

Dobbiamo conoscere quello che si può fare e quello che non si deve 

fare quando si utilizzano le nuove tecnologie per comunicare con i nostri amici. 

Divertiamoci sui social, ma rispettiamo le regole.



Alcune dritte per «essere social» 

nel modo giusto 

• Valuta se le cose che pubblichi possano risultare imbarazzanti o possano avere un effetto negativo 

• Pensa prima di pubblicare foto perché, una volta pubblicate, potrebbero circolare molto velocemente

• Il bullismo è segno di disprezzo verso la persona che lo subisce. Se vogliamo aiutare la vittima, 

dimostriamogli pubblicamente che noi invece lo apprezziamo  

• Fare gruppo con la vittima e non con il bullo

• Fai sapere alla vittima che c’è una via di uscita: parlarne con chi ha più esperienza, denunciare

• Chi non denuncia è complice 

• È facile prendersela con i più deboli. E se domani il debole sei tu? 

• Prima di pubblicare qualcosa, pensate: è vero? è utile? è necessario? 



Creato dalla 1aFi

Un ringraziamento speciale da tutti 

i compagni a Matteo Cotena


