Nome e Cognome
1. Si possono provare emozioni
Solo nella vita reale
Anche quando siamo davanti ad uno schermo
Solo online
2. Il linguaggio non verbale (gesti, tono della voce, sguardo, etc.)
Ci aiuta a comprendere meglio un messaggio
Peggiora la comunicazione
Non cambia il significato del messaggio
3. Riconoscere le nostre emozioni...
è importante per gestire meglio le nostre reazioni
non serve, l'importante è seguire le regole
è utile ma in pratica non cambia nulla
4. Cos’è l’empatia?
La capacità di capire cosa sta provando l'altro
La capacità di essere simpatici con gli altri
La capacità di compatire gli altri
5. Comunicare attraverso uno schermo
Aumenta l'empatia
Migliora la comprensione reciproca
Limita la possibilità di capire le emozioni degli altri
6. Uno scherzo diventa una "presa in giro" quando
Uno dei due si sente offeso
Entrambi si divertono
Uno dei due si diverte

Classe

7. Utilizzare un linguaggio d'odio online
È normale, non succede niente
Non è corretto e può causare conseguenze gravi
Non è corretto, ma non comporta conseguenze
8. È bullismo quando:
Due compagni litigano perché hanno opinioni diverse
Si ripetono nel tempo azioni scorrette o esclusioni a danno di qualcuno
Un compagno dà una spinta ad un altro
9. Il cyberbullismo è
Un'azione scorretta online che può ferire molto gravemente la vittima
Un litigio online che non ha mai conseguenze gravi
Un semplice scherzo tra amici
10. Se davanti ad un atto di bullismo non intervengo
È meglio, perché evito di essere coinvolto
È peggio, perché favorisco le azioni del bullo
È meglio perché aiuto la vittima a diventare più forte
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