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CONDIVIDI CHI? - DISCONNECT TO CONNECT 
 

Rivolto a: E’ un’attività che può essere proposta in classi di ogni ordine e grado. 
Tempo: da 30’ a 60’. 
Materiale: LIM o videoproiettore per visionare video (e rete). 
Tag: Cittadinanza digitale. Cyberbullismo. Cyberstupidity. 
 

Credits 

• Italia, 2013 
• Produzione: Cinevox Record, Save The Children (all’interno della 

campagna Safer Internet Day) 
• Realizzazione: Tripod, Camera7, Redigital Studio 
• Sceneggiatura: Claudio Morici 
 

Link https://youtu.be/1sJ-zcm01Fc 
 

Contenuto 

Su una struttura che ricorda il gioco in scatola “Indovina Chi” sono 
appoggiati diversi schermi di smartphone, all’interno dei quali vediamo 
dei ragazzi disposti come in classe: in prima fila, da sola, c’è una ragazza. 
I compagni iniziano a prendersi gioco di lei: la colpiscono con delle 
palline, le scattano un foto che poi condividono, le fanno uno scherzo 
telefonico. Tutti partecipano alla derisione, tranne un ragazzo che 
esprime il suo disappunto. La situazione degenera quando un compagno 
dà fuoco allo smartphone della ragazza: di fronte alle fiamme tutti 
smettono di ridere e si spaventano. Compaiono le scritte: “Non condividi 
più?”, “Se condividi partecipi”, “Se partecipi sei responsabile”. Incitati 
dal ragazzo che cercava di difendere la compagna, tutti iniziano a 
soffiare per spegnere le fiamme. Le tessere-smartphone vanno giù e 
compare lo slogan “Connect with respect”, seguito dal riferimento al sito 
del Safer Internet Day. 
 

Analisi 

Il video, privo di commento musicale fino ai titoli di coda, pone lo 
spettatore in una posizione frontale rispetto ai ragazzi, analoga a quella 
in cui si troverebbe l’insegnante in cattedra davanti alla classe. 
L’isolamento della vittima è rappresentato dalla sua presenza da sola in 
prima fila, mentre il gruppo agisce compatto alle sue spalle. La messa in 
scena tocca in successione aspetti di bullismo e sua estensione cyber (la 
condivisione di foto), ma anche l’aspetto di “stupidity” nel ragazzo che 
dà fuoco senza rendersi conto della gravità delle conseguenze. 
Significativa la figura del ragazzo “fuori dal coro”, che prima cerca di 
opporsi anche sui social (il pollice giù), poi è il primo ad agire per 
riparare alla situazione, soffiando per spegnere le fiamme. Nel finale il 
gruppo, da forza negativa, sembra trasformarsi in forza cooperativa: 
soffiando tutti insieme l’incendio si spegne. I titoli di coda, inserendo 
una musica su cui tutti ballano, aggiunge una chiusura positiva al 
racconto. 
 

Utilizzo 

Il video può essere utilizzato insieme ad altri spot sociali sul tema 
del cyberbullismo (ad esempio altri realizzati per le diverse edizioni del 
Safer Internet Day), dando il mandato di scegliere quale si ritiene più 
efficace e perché. Utilizzato da solo, una possibile attività può 
consistere nell’utilizzare i personaggi per un gioco di ruolo, in cui a 
gruppi i ragazzi impersonano la vittima, i diversi “carnefici”, l’aiutante. 
L’obiettivo è quello di riflettere non solo sul fenomeno del 
cyberbullismo, ma sulle dinamiche relazionali e di gruppo. 
 

 


