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QUESTIONARIO CONCORSO CORTOMETRAGGI - ZONA 4 
SCUOLE SUPERIORI E CENTRI GIOVANI 

 
 

Definizione e Forme Di Cyber-Violenza 

 

Definizione di violenza (OMS 2002) 
 
“L’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro se stessi, altre persone 

o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno una alta probabilità di 

conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni”. 

 
Cyber-violenza  
 

Con il termine cyber-violenza si identificano le azioni aggressive ed intenzionali, eseguite, 

attraverso strumenti elettronici (sms, mms, immagini, foto o video clips, chiamate telefoniche, e-

mail, chat rooms, istant messaging, siti web, offensivi e molesti), da una persona singola o da un 

gruppo, che mirano deliberatamente a far male o a danneggiare un’altro/altra che non può 

facilmente difendersi e che si ripetono nel tempo, protraendosi per settimane, mesi o talvolta anni. 

 
 

Forme di cyber-violenza 

• CYBERBULLISMO - atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici 

come l'e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari, i cercapersone e/o i siti 

web tra minorenni. 

• CYBER-HARASSMENT - Molestie. Invio ripetuto di messaggi offensivi, scortesi e 

insultanti tra adulti o tra un adulto e un minorenne.
 
 

• CYBERSTALKING - Cyber-persecuzione. Invio ripetuto di messaggi contenenti 

minacce o fortemente intimidatori. 

• FLAMING - Messaggi elettronici violenti e volgari mirati a suscitare “battaglie” verbali 

ondine nei forum. 

• DENIGRAZIONE (Denigration) - Sparlare di qualcuno online. Inviare o pubblicare 

pettegolezzi, foto, video e/o dicerie crudeli su una persona per danneggiarne la reputazione o 

le amicizie. 

• SOSTITUZIONE DI PERSONA (Impersonation) -Violare l’account di qualcuno, 

farsi passare per questa persona e inviare messaggi o pubblicare testi reprensibili per dare 

una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o pericoli e danneggiarne la reputazione 

o le amicizie. 

• RIVELAZIONI E INGANNO (Outing and trickery) - Condividere online segreti o 

informazioni imbarazzanti su un’altra persona. Spingere con l’inganno qualcuno a rivelare 

segreti o informazioni imbarazzanti e poi condividerle on line 

• EXCLUSIONE - Escludere intenzionalmente qualcuno da un gruppo online, come una 

“lista di amici” per provocare un senso di emarginazione 

• MALICIOUS CODE – mandare virus, spyware e programmi hacking per distruggere il 

computer delle vittime o spiarli. Usando un programma Trojan Horse possono controllare il 

computer della vittima attraverso un accesso remoto, e cancellare l’hard drive. 
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QUESTIONARIO ZONA 4 – SCUOLE SUPERIORI E CENTRI GIOVANI 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 M             F             Età:    14-15   16-17   18-19        oltre 

       
     
1. Hai mai sentito parlare di cyber-violenza? 

 
Sì     No      

 

2. La prima pagina elenca alcune forme di cyber-violenza. Ne conosci il significato? (Sì o No) 
 

Cyberbullismo         Cyber-harassment      Cyberstalking     Flaming         Denigrazione 

 

Sostituzione di persona            Rivelazione e Inganno           Esclusione         Malicious Code   

 
 

3. Secondo te, quale è il tipo di violenza peggiore? 
 
 ………………………………………………………………………………………………
  

4. Conosci una ragazza/donna che sta subendo una forma di cyber-violenza? 
 

Sì     No   

  
5. Se sì, di che tipo? 
 

Cyberbullismo           Cyber-harassment     Cyberstalking  Flaming            Denigrazione 

   

Sostituzione di persona           Rivelazione e Inganno           Esclusione         Malicious Code   

 

 
6. Conosci un ragazzo/uomo che sta subendo una forma di cyber-violenza? 
 
 Sì     No   

 
7. Se sì, che tipo? 
 
Cyberbullismo Cyber-harassment      Cyberstalking    Flaming           Denigrazione 

   

Sostituzione di persona            Rivelazione e Inganno             Esclusione            Malicious Code   

 
 
8. Quante volte qualcuno ti ha insultato, minacciato, deriso usando internet, il cellulare o altri 
mezzi di comunicazione elettronica? 

 
Mai  Qualche volta      Spesso    Sempre 

 

9. Se la risposta è sì, quante volte ti sei sentito/sentita frustrato/a al punto da sentirti una 
completa nullità e volerti addirittura punire per non saper reagire? 
 

Mai  Qualche volta      Spesso  Sempre 
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10. Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da un aggressore “invisibile” e anonimo? 

 
 Nessuna         Poca    Tanta       Tantissima  

 

 

11. Ti è mai capitato di postare una foto o video di qualcuno in una situazione imbarazzante 
senza chiedere permesso, perché era una situazione che ritenevi fosse divertente? 
 

Mai  Qualche volta       Spesso  Sempre 

 

  
12. Hai paura che qualcuno potrebbe fare questo a te? 

 
 Sì     No     

 

13. Ti è mai capitato di postare informazioni personali come indirizzo, telefono ecc tuoi o di 
qualcun altro su blog, chat ecc di dominio pubblico, senza pensare ai possibili rischi? 
 

Sì             No 

 
 
14. Ti è mai capitato di fare confusione e postare qualcosa su facebook pubblicamente che 

doveva invece essere privato? 
 
 Sì     No     

 
 
15. Pensi che sia utile imparare come proteggersi su facebook, social network e internet in 
generale da possibili cyber attacchi? 

 
Sì     No     

 

 
16. Pensi che siano utili le associazioni che offrono colloqui telefonici, informazioni, colloqui di 
accoglienza, colloqui di sostegno? 
 
 Sì     No     

 
 

17. Sapevi che la polizia Postale ha un settore specifico che si occupa di cyber-violenza? 
 
 Sì     No     

 

 
18. Secondo te, sarebbe utile una campagna informativa sulla cyber-violenza ed i suoi segnali 
d’allarme nelle scuole? 

 
 Sì     No     

 

 
19. Secondo te, sarebbe utile uno sportello di ascolto nelle scuole sulla cyber-violenza? 

 
Sì     No     
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20. Se dovessi subire una violenza, la prima persona alla quale lo racconterei sarebbe: 
      Rispondi ad uno delle seguenti opzioni: 
 

a) un’amica      b)  un amico     

c) un docente      d)  mia madre     

e)   mio padre      f)  mia sorella     

g) mio fratello     h) un consultorio    

i) le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, vigili, pompieri)     

j) altro – specificare……………………………………………………………………….. 

 
21. Quali dei seguenti strumenti, secondo te, sono utili per aiutare le vittime: 

 
a) linea telefonica dedicata; 

b) sito web; 

c) blog; 

d) centro anti-violenza 

 
22. Per te, la cyber-violenza è: 

 
- inaccettabile sempre   

- accettabile in certi casi  

- inevitabile 

  

- altro………………………………………………………………………………………………. 

 
 
Descrivi brevemente le tue aspettative nei confronti di questo progetto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

DA COMPILARE A FINE PROGETTO 

Da questa esperienza di produzione di un cortometraggio sulla cyber-violenza ho imparato 

che……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Mi è piaciuto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Non mi è piaciuto: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Ho cambiato idea su: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRAZIE PER IL TUO TEMPO PREZIOSO E PER AVERE 

ACCETTATO QUESTA SFIDA! 

 

      Ci vediamo a febbraio 2013 

          

 

 

 

           www.diamovoce.org 

               organizzazione@diamovoce.org 


