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L’allarme dei pediatri: il
45% degli adolescenti
italiani ha subito minacce
e insulti via Internet
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Scuola, famiglia e istituzioni insieme
DA MILANO PAOLO FERRARIO

rima di collegarti a Internet,
«connetti la testa». È rivolto in
prima istanza ad adolescenti
e giovani, il messaggio del Garante
per la privacy, Antonello Soro, in occasione della Giornata europea della protezione dei dati personali, celebrata ieri. In particolare, l’attenzione si è concentrata sul fenomeno
emergente del cyberbullismo, anche
alla luce dei recenti episodi di suicidi che hanno avuto come protagonisti giovanissimi presi di mira dai
coetanei sul web. Proprio per educare a un uso consapevole e responsabile dei social network, il Garante ha messo in rete un video, un
questionario da compilare e un vademecum. Tutto questo materiale è

P

Nella Giornata europea
della privacy il garante ha
lanciato un vademecum
sull’uso dei social network
scaricabile dal sito www.garanteprivacy.it.
«Dobbiamo fare di tutto per evitare
di demonizzare l’uso della rete e dei
social network – ha detto Soro –.
Lungi da noi l’atteggiamento proibizionistico e ostile, abbiamo però il
dovere di mettere in evidenza i lati
oscuri della rete e allertare sugli aspetti distorsivi. Naturalmente una
grande preoccupazione è nei confronti della generazione più fragile,
quella più esposta al trattamento illecito dei dati. Per questo è fondamentale mettere insieme l’Università, la scuola, le Regioni, le famiglie».
Un’alleanza educativa a cui, ha ricordato il ministro dell’Istruzione,
Francesco Profumo, il Miur partecipa fin dal 2007, anno in cui viale Trastevere lanciò una campagna contro
bullismo e cyberbullismo. «Questa

– ha aggiunto Profumo – potrebbe
essere una nuova forma di educazione civica».
Gli appelli a un utilizzo consapevole del web sono sottoscritti anche da
Antonio Affinita, direttore del Movimento genitori (Moige), che ha insistito sull’urgenza di «porre delle regole all’interno delle varie piattaforme di social networking».
«I siti di socializzazione – ha aggiunto – possono rappresentare una
grande opportunità, ma allo stesso
tempo nascondono delle insidie soprattutto per i più giovani. Come genitori esprimiamo preoccupazione
per la sicurezza dei nostri ragazzi: i
social network sfuggono completamente a qualsiasi forma di controllo e non consentono ai genitori di
monitorare la navigazione dei figli.
La scarsa attenzione dei provider nei
confronti di chi è dietro lo schermo
ci deve allarmare sulle possibilità che
i minori possano incorrere nella
trappola del cyberbullismo».
Affinita ha ribadito la necessità di
«mettere in evidenza i lati oscuri della rete attraverso una formazione capillare sul buon uso del web a partire proprio dai genitori, che devono
essere consapevoli di ciò che i loro
figli fanno su internet e avere gli strumenti necessari per poterlo fare».
Preoccupazioni rilanciate anche dalla Società italiana di Pediatria (Sip),
che nel Rapporto sugli adolescenti,
evidenzia che il 45% dei ragazzi ha
subito offese e minacce su Internet
o ha un amico che le ha subite. Dalla ricerca è emerso anche che, tra i
giovanissimi, otto su dieci già a tredici anni hanno un profilo su Facebook, e che il 17% dei ragazzi si collega alla rete per più di tre ore al giorno (il 65% può farlo anche dal suo
cellulare).
«Il bullismo sul web – avverte il presidente dell’associazione “Laboratorio adolescenza”, Maurizio Tucci –
è più pericoloso del bullismo tradizionale. La persecuzione mediatica
non è circoscritta ad un singolo am-

biente (la scuola, la palestra...) al di
fuori del quale la vittima può avere
un suo “riscatto” psicologicamente
compensativo, ma raggiunge tutti gli
“ambienti di riferimento” dell’interessato».
Le offese o le prese in giro via web,
insomma, sono facilmente visibili
da tutta la cerchia degli amici, anche se si possono più facilmente nascondere ai genitori, che, ricorda il
presidente della Sip, Giovanni Corsello, «spesso vengono da noi disorientati a chiedere aiuto perché non
conoscono la tecnologia e anche se
colgono segnali di disagio, non riescono a spiegarseli». Il consiglio è
quello di «farsi complici del ragazzo
in una attività che non deve essere
di controllo ma di supporto» che può
essere fatta «dai genitori ma anche
dai fratelli maggiori» e di tenere aperto «il canale della comunicazione familiare».
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Libri di testo, salta la validità pluriennale
Dal 2014 potranno cambiare ogni anno
DA ROMA

ibri di testo, salta la validità pluriennale (5 anni
senza cambiamenti alla
primaria, 6 anni alle medie e alle superiori) delle adozioni introdotta nel 2008 dal ministro
Mariastella Gelmini. Lo conferma la circolare inviata a presidi
e dirigenti dal ministero dell’Istruzione per guidare le scuole
nelle scelte di quest’anno.
A determinare il cambiamento
(che nel 2008 aveva scatenato la
rivolta degli editori e il plauso
dei genitori) l’ultimo decreto sviluppo di dicembre che ha introdotto due novità: il rinvio dell’obbligo dei libri digitali e il via

L

libera anticipato al cambio di edizioni. La validità pluriennale
delle adozioni viene «abrogata»
spiega la circolare inviata alle
scuole a partire dall’1 settembre
2013. Effetto: salta la protezione
dal continuo cambio di testi che
ha consentito in questi anni
molti risparmi alle famiglie. Il
ministero spiega anche che per
quest’anno non ci dovrebbero
essere effetti, fatta salva la possibilità per le scuole di derogare. Ma dal 2014 si torna alla libertà di cambiare anche ogni
anno. E le tasche delle famiglie
tremano.
Quanto ai libri elettronici e misti (parte di carta, parte multimediali), saranno obbligatori

VA

dal settembre del 2014 ma senza fretta: si comincia progressivamente, dalle classi prima e
quarta della scuola primaria,
dalla prima classe della scuola
secondaria di I grado e dalla prima e dalla terza classe della
scuola secondaria di II grado.
Le adozioni dei libri scolastici
vanno deliberate dal collegio dei
docenti nella seconda decade di
maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola. Il ministero avverte che controllerà l’eventuale
sforamento dei tetti di spesa previsti che saranno indicati nelle
prossime settimane e che «dovrebbero subire solo aumenti
contenuti entro il tasso di inflazione» rispetto allo scorso anno.

Maturità, scelte le materie: latino al classico
DA MILANO ENRICO LENZI

ttesa terminata per il
mezzo milione di studenti che nel mese di
giugno dovranno affrontare
l’esame di maturità. Con la
diffusione delle materie su cui
si svolgerà la seconda prova
scritta, per i maturandi inizia
il periodo più intenso della
preparazione con l’esame che
concluderà il percorso di studi superiore. Un annuncio attesa ormai da diverse settimane, visto che in passato il
ministero dell’Istruzione aveva diffuso la lista delle materie giù a dicembre. Insomma un pizzico di ritorno al
passato, quando la seconda
materia dello scritto e le quat-

A

scuola
Matematica e lingua
straniera allo scientifico
e al linguistico.
Le prove
Copyright
© Avvenire
inizieranno il 19 giugno
con lo scritto di italiano

tro dell’orale (nella vecchia
formula in vigore fino alla
riforma del 1997) venivano
comunicate a poche settimane dalla maturità.
Le materie. Al liceo classico
risulta rispettata «l’alternanza» tra greco e latino nella versione dell’esame: il 20 giugno
gli studenti dovranno cimentarsi con la versione di latino.
Davvero inesistente, invece,
l’attesa per i loro colleghi del
liceo scientifico e di quello
linguistico, dove la materia
del secondo scritto è, rispettivamente, matematica e lingua straniera. In questi due
indirizzi di studio è rara una
scelta differente.
Tra le altre materie scelte per
il secondo scritto, ci sono pe-

dagogia al liceo pedagogico;
tecnico - pratico - laboratodisegno geometrico, proriale. Infatti la seconda prospettiva, architettura al liceo
va, in questi istituti, potrà esartistico; economia aziendasere svolta utilizzando anche
le al tecnico per ragionieri,
i laboratori dell’istituto e per
tecnologia delle costruzioni
uno svolgimento nell’arco di
per gli istituti per geometri; atre giorni.
limenti e alimentazione all’iL’avvio della maturità. Il pristituto professionale per i sermo appuntamento, però, è
vizi alberghieri e della ristoper il giorno 19 giugno, quanrazione, lingua straniera all’ido i maturandi dovranno afstituto tecnico per il turismo,
frontare la prova scritta di imacchine a fluido all’istituto
taliano, con la scelta tra lo
professionale per il tecnico
svolgimento di un tema, di un
delle industrie meccaniche,
articolo o di un saggio breve.
psicologia generale e appliIl giorno successivo saranno
cata per l’istituto professiodi scena gli scritti sulla matenale per i servizi sociali. Per
ria specifica dell’indirizzo di
gli istituti del settore artistico
studi. 29, 2013 10:46 am
January
(licei e istituti d’arte) la mateProcedure on line. Anche la
ria scelta per il secondo scritmaturità 2013 prosegue sulla
to hanno una dimensione
via dell’on line. L’intera pro-
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quelle assegnate ai commisLor
sari esterni è stata completamente informatizzata. NesUn
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zione on line. Confermata la
cele
stessa strada anche per la preluog
sentazione della domanda di
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ri d’esame da parte di presidi
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Il terzo scritto e l’orale. Tutto
come lo scorso anno: il terzo
La fa
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programma
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in
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