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Questo è il messaggio che ab-
biamo raccolto dal convegno
“IRRETÌTI“ che si è svolto nella
Sala Trecentesca del palazzo
Pretorio di Gubbio. Sette esper-
ti ci hanno esposto i benefici e i
pericoli della rete e ci hanno par-
lato dell’importanza della genti-
lezza anche in rete. La professo-
ressa Pierotti ci ha invitato ad es-
sere noi alunni gli Ambassador
che diffondono il messaggio
della gentilezza nelle famiglie e
nelle altre classi. La preside Pin-
na ci ha spiegato il significato
del termine “irretìto” cioè smar-
rito e intrappolato nella Rete: la
Rete è una grande risorsa, ma
dobbiamo difenderci dai rischi.
Il professor Tardetti, in rappre-
sentanza della COOP finanziatri-
ce del progetto, sostiene l’inizia-
tiva “Insieme per il futuro” pro-
prio rivolta ai giovani. Il sinda-
co, professor Stirati, ci ha parla-
to del 1969: un anno fondamen-
tale per lo sbarco sulla luna e la
nascita della Rete in America.

La Rete è una grande opportuni-
tà, ma anche portatrice di ri-
schi. Anche in Rete si può entra-
re in conflitto per affermare le
proprie idee senza però aggredi-
re e rispettando gli altri in modo
gentile. Il prof. Roberto Rossi ci
ha parlato dei maggiori pericoli
della Rete: il cyberbullismo, i
predatori cibernetici, la pubbli-
cazione di informazioni private,

il phishing, le truffe online, il
malware e i post che potrebbe-
ro avere ripercussioni negative
in futuro. Il cyberbullismo è un
atto aggressivo compiuto trami-
te strumenti telematici; i preda-
tori cibernetici sono adulti che,
nei videogiochi, fingono di esse-
re ragazzini per ottenere la loro
fiducia e riuscire successiva-
mente ad incontrarli; il phishing

è una truffa informatica che invi-
ta il destinatario a fornire dati ri-
servati; le truffe online sono siti
nei quali il malintenzionato si fin-
ge un ente affidabile rubando in-
formazioni o codici di accesso
alla vittima; il malware indica un
programma informatico usato
per disturbare le operazioni
compiute da un utente di un
computer e i post compromet-
tenti danno ai criminali informa-
zioni personali per compiere un
furto o prendere di mira la vitti-
ma. L’avvocato Pieri ci ha parla-
to dell’ importanza di essere
educati alla rete perché siamo
tutti soggetti ai rischi.
A partire dai 14 anni anche i mi-
nori devono rispondere per i rea-
ti commessi. Infine il pedagogi-
sta e giudice onorario Manuali
ci ha detto che l’adolescenza è
l’età delle opportunità dove può
succedere di tutto: la principale
causa di morte di questa età è il
suicidio. I ragazzi non sono il fu-
turo del mondo, ma il suo pre-
sente e a loro vanno rivolte gran-
di attenzioni. Una celebre frase
di Mark Twain dice che «la genti-
lezza è la lingua che il sordo
ascolta e il cieco vede». Ai tem-
pi odierni ciò di cui abbiamo bi-
sogno è l’empatia: la capacità di
parlare col cuore essendo genti-
li.

Il punto di vista

«La gentilezza arma da riscoprire contro il bullismo
Un sorriso per neutralizzare cattivi e prepotenti»

In un mondo dominato
dalla legge del più forte
proviamo ad usare
cortesia ed educazione

Attenti: gli studenti della Nelli durante il convegno

Il progetto d’istituto dedicato
alla “Gentilezza” e il convegno
“Irretiti” sono strettamente col-
legati, in quanto, sia nella vita
reale che sul web, dovremmo
assumere un atteggiamento ri-
spettoso verso gli altri e contra-
stare ogni violenza. “Irretito” si-
gnifica chiuso nella rete, impi-
gliato, sedotto, senza scampo.
Un pericolo in cui si incorre navi-
gando è infatti il cyberbullismo,
con atti aggressivi, molesti com-

piuti sui social network, facen-
do circolare foto imbarazzanti,
materiale offensivo, false infor-
mazioni sul conto di qualcuno.
Il cyberbullismo è molto perico-
loso, tanto che ha spinto alcuni
ragazzi addirittura al suicidio.
Arma importante e potente per
difendersi è allora la gentilezza,
come stile di vita da tenere ogni
giorno per contrastare ogni pre-
potenza. La gentilezza è empa-
tia, capacità di mettersi nei pan-
ni dell’altro. In un mondo domi-
nato dalla legge del più forte, la
gentilezza trova poco spazio, ri-
schiando di essere schiacciata
dalla cattiveria. Chi è forte non
ha bisogno di essere aggressi-
vo, arrogante, al contrario si di-

mostra dolce e comprensivo. Il
convegno “Irretiti” è stato im-
portante, perché ci ha permes-
so di riflettere sui pericoli in cui
incorriamo soprattutto noi gio-
vani che navighiamo e ci ha invi-
tato a riscoprire la gentilezza co-
me comportamento naturale.

“La gentilezza è la delizia più
grande dell’umanità” ha detto
l’imperatore Marco Aurelio, ma
noi spesso ce ne scordiamo. Per
questo il nostro progetto di Isti-
tuto di quest’anno si intitola “Sii
gentile quando è possibile. È
sempre possibile”. Si tratta di
una vera sfida: cercare di cam-
biare il nostro pezzetto di mon-
do con un’arma semplice e alla

portata di tutti, la gentilezza. In
classe siamo partiti proprio dal-
le parole, andando alla ricerca
dei sinonimi di gentilezza e del
mondo variegato delle sue
espressioni. Le parole sono ma-
giche: cambiamo le parole e
con esse cambiano i nostri rap-
porti con gli altri. La professo-
ressa ci ha quindi assegnato il
compito di annotare gli atti di
gentilezza che compiamo o rice-
viamo ed abbiamo scoperto
che ha un effetto boomerang:
più si è gentili con gli altri, più
gli altri lo sono con noi e ci si
sente tutti meglio. Essere gentili
nella vita quotidiana non è diffi-
cile: offrire un pezzo di meren-
da a un compagno che non ce
l’ha, regalare un sorriso, cedere
il posto a qualcuno in coda alla
cassa del supermercato, ringra-
ziare, chiedere scusa, aiutare la
mamma sono piccoli atti che
non richiedono sforzi disumani.
La scienza lo chiama effetto far-
falla.
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Sì navigare, ma occhio alle trappole
Convegno “Irretìti”. Esperti a confronto sui rischi della rete. «Attenzione ai predatori cibernetici»

I PERICOLI

L’orco è in agguato
Truffe informatiche
danni psicologici
possibile plagio

La seguente pagina è
stata realizzata dagli
studenti delle classi 2 A e
2 E della scuola
secondaria di primo
grado “Mastro Giorgio –
Nelli” coordinati dalle
insegnanti Francesca
Cecchini e Anna
Maria Menichetti. I
ragazzi hanno riflettuto
sul tema della gentilezza,
anche in rete, in
occasione del
convegno IRRETITI,
nell’ambito del Progetto
d’Istituto “Sii gentile
quando è possibile. E’
sempre
possibile”. La dirigente
scolastica è la
professoressa Francesca
Pinna.

Il progetto

Effetto farfalla
Un bel gesto
ne vale cento

«Abbiamo fatto
un esperimento interessante
Compiere una buona
azione e annotarla nel diario»


