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Prefazione

Nello

storico

interpellano
Sono

trascorsi

pagine

di

ventisette

Reset

da

denunciava

quando

Popper

sfidano

le

nostre

nuove

autocoscienze,

le

tecnologie
reciproche

interazioni, ovvero le modalità attraverso le quali socializziamo, la

a

reale e virtuale assumendo posizioni che guardano ad una nozione

politico

in

e

le

nuovi scenari. La filosofia del nostro tempo assimila sempre di più

potere

inciampo

dalle

siamo”,

concezione della realtà e dei rapporti tra ciò che esiste, aprendo

del

terribile

R.

“chi

s’imbatteva il cammino della società aperta dei primi anni Novanta
dell’espansione

il

Karl

sul

cui

causa

[1]

anni

interrogarci

colossale

e

incontrollato della televisione, figlia del progresso tecnologico e

di vita più ampia, complessa e multiforme.

della libertà, ma tesa a produrre violenza e a portarla in luoghi

Tuttavia, di fronte a forze oggettivanti che rispondono a interessi

dove altrimenti non ci sarebbe stata. Qual era allora e qual è oggi

economici di portata globale e agiscono indisturbate nel web, il

il rapporto tra realtà e finzione?

senso comune insiste nel percepire reale e virtuale quali dimensioni

Nell’era

della

iperconnessione,

l’infosfera

sta

trasformando

il

separate, a sé stanti e tra loro non comunicanti. La sfida alla quale

mondo entro un processo che vede tutti noi partecipi di una quarta

siamo

rivoluzione,

l’ostacolo,

attualmente

in

corso:

le

ICT,

da

semplici

strumenti,

chiamati
a

è

dunque

superare

la

tesa

a

dicotomia

porgere
tra

ciò

lo

che

sguardo
si

oltre

apprende

a

divengono forze ambientali di inaudita potenza. In un contesto

scuola e ciò che si fa in rete, segno di un fallace dualismo tra

globale in costante e dinamica evoluzione, siamo stati attori del

realtà e virtualità, divenuto oramai intempestivo, ma che tuttavia

passaggio da una condizione di scarsa informazione ad una nuova

permane.

situazione caratterizzata dalla sovrabbondanza di stimoli che si

mediante la sana e antica abitudine del porre domande e del

interseca

separate,

formulare risposte, sempre a carattere ipotetico e congetturale,

proprietà e rapporti lineari, alla multiforme dimensione dei processi

assume oggi l’importante valenza di unico argine possibile alla

e delle reti. Su tale sfondo si determina una sempre più marcata

disarmante

potenza

sfocatura

peraltro

contempo

con

nella

la

transizione

tradizionale

dal

primato

distinzione

di

tra

nozioni

realtà

e

virtualità,

nonché nelle consuete definizioni di uomo, macchina e natura.

locali,

L’avvio

al

tali

da

nel

virtuale

di

un

oggettivante
così

determinare

nuovo

degli

razionalismo

stimoli

drammaticamente
pesantissime

offerti
reali,

ricadute,

in

critico,

on

line,

addirittura
termini

di

devianza, nella quotidianità dei nostri ragazzi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Emanuele D’Urso
[1] Cfr. Karl R. Popper - John Condry,
Cattiva

maestra

televisione,

Milano,

Donzelli Editore, 1994.
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Introduzione

Per aiutare allora i genitori a orientarsi in questa complessa realtà
in continua evoluzione, abbiamo costruito con l’aiuto dei Comitati

Dal

2010

con

l’esplosione

delle

nuove

tecnologie

è

diventato

sempre più difficile proteggere i giovani dai rischi, prevenendo e
contrastando percorsi evolutivi disfunzionali. Se prima un genitore
doveva prestare attenzione al figlio, al quartiere e alla scuola, in
questi ultimi undici anni le aree da monitorare si sono moltiplicate.
Sempre più giovani sono, infatti, immersi nelle subculture digitali,
sistemi

di

trasmissione

propagandosi
possono

tramite

influenzare

youtuber

-

ragazzi

di

informazioni,

videogame,

pensieri
e

e

valori

youtuber,

e

musica

comportamenti.

ragazze

quasi

disvalori

sempre

e

che,

serie

TV,

Soprattutto

gli

maggiorenni

-

diventano anche per i bambini modelli di riferimento, veicolo di
atteggiamenti, di modi di dire e di espressioni da imitare. In alcuni
casi

i

contenuti

sono

adeguati

a

un

pubblico

di

bambini,

preadolescenti o adolescenti, in altri assolutamente sconsigliati per
la presenza d’insulti, parolacce, bestemmie ed enfatizzazione

Digitali Scolastici di San Giovanni Suergiu e Giba - costituiti da
studenti, docenti e genitori - una guida per scegliere gli youtuber
più

adatti

all’età

dei

giovani.

Il

Sistema

d‘Identificazione

del

Rischio (SIR) è uno strumento, giunto al secondo aggiornamento,
che non esprime una valutazione sulle capacità o qualità morali
dei

più

famosi

youtuber,

ma

sull’eventuale

adeguatezza

dei

contenuti proposti per un pubblico di bambini, pre-adolescenti e
adolescenti. Infatti il problema non è lo youtuber, che ha il diritto di
proporre i contenuti che preferisce in una piattaforma dedicata
prevalentemente

agli

adulti,

ma

la

tutela

dei

più

giovani.

Per

segnalare allora la presenza/assenza di eventuali rischi - contenuti
inadeguati

rispetto

alle

competenze

cognitive

dei

giovani

-

abbiamo previsto un sistema di classificazione articolato su cinque
livelli che sono stati rappresentati dai seguenti colori: verde (per
tutti); giallo (10 anni +); arancione (14 +); rosso (16 +); nero (18 +).

dell’uso di droghe, alcol e gioco d’azzardo. Ciononostante sono
seguitissimi soprattutto quando curano la recensione dei principali
videogame perché inducono una sorta di dipendenza, stimolata
dall’effetto

circolare,

auto-rinforzante,

che

si

co-costruisce

giocare con i game e seguire i suggerimenti degli youtuber.

SiR 2.0

tra

Il SIR è dunque un sistema d’identificazione del rischio in fase
sperimentale che sarà nel corso del tempo nuovamente aggiornato
sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati Digitali Scolastici
dell’Istituto Comprensivo G. Marconi di San Giovanni Suergiu.
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Il

sistema

che

ricalca

quello

utilizzato

per

i

videogame,

il

cosiddetto PEGI che aiuta i genitori a scegliere il videogioco in
base

all’età

consigliata,

può

ovviamente

presentare

errori

di

valutazioni, innanzitutto perché si basa su opinioni del team di
ricerca

(IFOS,

Osservatorio

Cybercrime

Sardegna

e

Comitati

Digitali Scolastici), e poi perché può facilmente capitare che i
contenuti di uno youtuber, segnalato con un colore nel mese di
maggio 2021, si modifichino inaspettatamente il mese successivo.
Oppure
youtuber,

la

valutazione

ad

esempio

complessiva
arancione,

data

ai

potrebbe

contenuti

non

di

uno

rispecchiare

le

caratteristiche di alcuni specifici video che sono invece “gialli” o
“verdi”. Per questo motivo, il SIR non può sostituire la supervisione
dei

genitori,

ma

solamente

accompagnare

il

loro

compito

educativo in una realtà complessa e in continua evoluzione in cui è
necessario prendere atto della difficoltà di vigilare sui contenuti
presenti sul web.
Ricordiamo infine che Google vieta ai minori di anni 13 di accedere
a

YouTube

-

e

comunque

prima

dei

14

è

sempre

necessaria

l’autorizzazione di un genitore o di un tutore legale per utilizzare il
servizio - e consiglia per i più giovani una piattaforma adatta al
loro sviluppo cognitivo e morale: Youtube Kids.

SiR 2.0
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IL SISTEMA SIR
Per segnalare la presenza/assenza di eventuali rischi contenuti inadeguati alle competenze cognitive e morali
di

bambini

e

pre-adolescenti

-

abbiamo

previsto

un

sistema di classificazione in base all'età articolato su
cinque livelli rappresentati dai seguenti colori:

18+

T
11+

16+

SiR 2.0
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I COLORI DEL SIR

Il colore giallo è applicato quando:
i suoni e le immagini potrebbero spaventare i più piccoli;

IL COLORE VERDE

T

sono presenti forme di violenza lieve o moderata, non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia;

Indica che i temi trattati e i contenuti mostrati nei video

il

sono adatti generalmente a tutti. In alcuni casi potrebbero

sessuali, espressioni volgari non frequenti o forti.

linguaggio

può

presentare

allusioni

o

riferimenti

essere presenti forme lievi di violenza, inserite in un contesto
comico. Per questo motivo si suggerisce di supervisionare i
video prima che siano guardati dai bambini.

Il colore verde è applicato quando:
i suoni e le immagini non spaventano;
i video hanno un impatto emotivo nullo o lieve;
non sono presenti contenuti violenti, sessuali o riferimenti
ad alcool, droghe e gioco d’azzardo;
il linguaggio non presenta parolacce, espressioni volgari

T

IL COLORE ARANCIONE

14+

Indica che i temi trattati e i contenuti mostrati non sono
adatti ai bambini e ai preadolescenti. E’ raccomandata la
visione dai 14 anni di età.
Il colore arancione è applicato quando:
sono presenti contenuti horror moderati con immagini o
suoni spaventosi e paurosi;
sono presenti forme di violenza moderata e realistica;

o riferimenti sessuali.
Si consiglia comunque per i bambini l’app. YouTube Kids,
un mondo ricco di contenuti educativi e divertenti pensati

possono essere presenti riferimenti al gioco d’azzardo
(loot boxes);
il

per i più piccoli.

linguaggio

può

essere

scurrile

e

possono

essere

presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o
meno esplicite.

IL COLORE GIALLO

11+

Indica che i temi trattati e i contenuti mostrati non sono
adatti ai bambini. È consigliabile la visione dagli 11 anni di
età.

SiR 2.0
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16+

IL COLORE ROSSO

Il colore nero è applicato quando:

Indica che, per i temi trattati e i contenuti mostrati, la visione

sono

è consigliata sopra i 16 anni di età.

immagini o suoni spaventosi e paurosi;

Il colore rosso è applicato quando:

la violenza è realistica e raggiunge un livello grave;

sono

presenti

contenuti

horror,

immagini

o

suoni

sono

presenti

contenuti

mostrati

horror

comportamenti

particolarmente

diseducativi

e

forti,

volgari

spaventosi e paurosi;

accompagnati dall’esaltazione della violenza, dell’alcol,

la violenza è realistica e raggiunge un livello grave;

della droga e del gioco d’azzardo (loot boxes);

possono essere presenti riferimenti ad alcool, droga e

è

gioco d’azzardo (loot boxes);

accompagnata da contenuti misogini e sessisti;

il linguaggio può essere volgare e presenta non solo

il

allusioni

abitualmente battute a sfondo sessuale, con allusioni

sessuali

più

o

meno

esplicite,

ma

anche

parolacce e imprecazioni.

presente

linguaggio

discriminazione

è

razziale

estremamente

o

volgare

di

e

genere

presenta

dirette ed esplicite. Frequenti parolacce, imprecazioni e
bestemmie.

18+

IL COLORE NERO
Indica

che

i

esclusivamente

temi

trattati

rivolti

a

un

e

i

contenuti

pubblico

adulto

mostrati
e

sono

maturo.

La

visione è quindi consigliata sopra i 18 anni di età.

SiR 2.0
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YOUTUBER

ISCRITTI

#
5 Minutes Craft

A

Amedeo Preziosi

Anima

72,50 Mln

2,41 Mln

3,60 Mln

CONTENUTO

SIR

Accessori fai-da-te, Tutorial di Make-up, Life Hacks, Scherzi,
Decorazioni per la casa. Alcuni video possono non essere
adatti ai bambini.

T

Gag, scherzi e parodie. Interpreta il suo personaggio
chiamato “Fumagalli” (es. “Fumagalli all’esame di guida”,
“Le avventure di Fumagalli”, “Fumagalli dottore”). È
presente discriminazione di genere accompagnata da
contenuti misogini e sessisti (es. “il coro delle cagne”, “la
canzone del ciclo”, “una dedica alle ex”). Video con altri
Youtuber come Riccardo Dose (es. “Domande sul S**0 con
Riccardo Dose”). Il linguaggio è estremamente volgare e
presenta non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma
anche frequenti parolacce, imprecazioni e bestemmie.

18+

Racconta la sua vita, i suoi viaggi e le serate con gli amici,
alcuni video possono essere volgari (es. “Trainato sugli sci
per le strade di Milano”, “Ho dormito tutta la notte dentro
un supermercato”). Sono presenti contenuti e riferimenti a
sesso, alcool e droga e comportamenti diseducativi (es.
“TOP 20 momenti ignoranti di Anima”). Recensioni di
prodotti (es. “Unboxing enorme per la nuova casa”). In
alcuni video gioca con gli amici ad alcuni videogiochi come
FIFA (PEGI 3), Minecraft (PEGI 7) e Fortnite (PEGI 12). Nei
videogiochi mostrati possono essere presenti forme di
violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a
personaggi di fantasia. In generale, il linguaggio è volgare
e presenta non solo allusioni sessuali più o meno esplicite,
ma anche frequenti parolacce e imprecazioni.

16+

Pagina
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YOUTUBER
Awed

B Barbascura X

BellaFaccia

ISCRITTI
1,94 Mln

617 Mila

829 Mila

CONTENUTO
Video di reazioni e commenti di reality show e trash come
“La pupa e il secchione”, “Io e la mia ossessione”, “Il
Collegio” ed “Ex on the beach” (es. “Spende 100.00$ per
essere come Justin Bieber”). Video comici, gag e scherzi,
video challenge (es. “Nord VS Sud, dialetti challenge”,
“Nord VS Sud, le differenze a scuola” o “Prova a non
ridere”). Nel suo canale sono presenti collaborazioni con
Amedeo Preziosi (es. “Se perdi scossa, con Amedeo
Preziosi e Riccardo Dose” e “Amedeo Preziosi perde la
dignità a Dubai”). Il linguaggio è estremamente volgare e
presenta frequenti battute a sfondo sessuale e allusioni
dirette ed esplicite, ma anche frequenti parolacce
imprecazioni e bestemmie.
Barbascura ha un dottorato in chimica organica, trentenne
che - vestito da pirata - presenta il suo show chiamato
“Scienza brutta”. In questi video cerca di divulgare piccole
curiosità scientifiche in un modo stravagante e divertente
(es. “Mantide predatore finale” “Essere un salmone fa
schifo”, “Quello che non volevi sapere sul bradipo”). Video
recensioni di programmi televisivi, film e serie Tv, questo
format è chiamato “Riassuntazzo brutto brutto” (es. “La
vaccinazione- esplorando il corpo umano”, “La sirenetta”,
“il signore degli anelli”). Sfata le teorie negazioniste e della
cospirazione (es. “Ho incontrato la piazza dei negazionisti
del Covid”) in modo semplice e divertente. Il linguaggio
può presentare espressioni volgari, tuttavia non forti.

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi,
principalmente Minecraft (PEGI 7) e Roblox (PEGI 7).
Tutorial, consigli e live con altri Youtuber come Kendal.
Canale Twitch: Bella Faccia

SIR
18+

14+

T
Pagina
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YOUTUBER
Bertra

Bugha

C

CaptainBlazer

ISCRITTI
288 Mila

3,87 Mln

1,44 Mln

CONTENUTO
La bio del canale parla chiaro: “Seconda edizione del
Bertra! Sono sempre io, quello sbronzo da sobrio. Quindi
aspettatevi poco senso e tanto casino in questo canale.
Quindi, guardatevi i video, iscrivetevi, ed entrate a far parte
dell'armata dei Baggiani!”. Video non sense in
collaborazione con altri Youtuber (es. “Mammine pancine
vs @Totta”, “Olimpiadi con carri armati con @Terenas”).
Alcuni video sui Fortnite (es. “Madre insulta bambino su
Fortnite con Leo”). Recensioni di puntate di reality show e
trash come “Il Collegio”. Sono mostrati comportamenti
diseducativi e volgari accompagnati dall’esaltazione della
violenza, dell’alcol, della droga (es. “Ho sparato un AK-47”).
Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo
allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma anche parolacce,
imprecazioni e bestemmie.
Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente Fortnite (PEGI 12) e Apex Legends (PEGI 16).
Nei videogiochi mostrati sono presenti forme di violenza
lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di
fantasia. Il linguaggio può essere scurrile e possono essere
presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o
meno esplicite. Lingua ENG | Canale Twitch: Bugha

Recensioni, tutorial e live stream (ogni giorno) di
videogiochi principalmente Among Us (PEGI 7), Fall Guys
(PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), ma soprattutto Fortnite (PEGI
12). Sono presenti anche alcuni video su GTAV (PEGI 18), in
cui è segnalato che non sono adatti ai più giovani. Nelle
sue live fa dei provini per creare squadre su Fortnite con i
propri follower. Video gag e scherzi live su Fortnite. Offre
regali su Fortnite ai propri follower.
Canale Twitch: CaptainBlazerITA

SIR
18+

14+

11+
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YOUTUBER

ISCRITTI

CONTENUTO

Carolina Benvegna

423 Mila

Intrattenimento per bambini e ragazzi, gag e storie.

Chiara ASMR

975 Mila

Video sull'ASMR. "L'ASMR è una sensazione di brividini
rilassanti sul corpo provocata da stimoli uditivi e visivi. È
una coccola e un aiuto per combattere insonnia e stress".

Chiara Paradisi

925 Mila

Video sulla sua vita personale, appaiono frequentemente
anche le sue figlie (es. “Camera delle bambine Extreme
Makeover”, “Andiamo a prendere il nuovo cucciolo”). Video
challenge e assaggio di cibi e ricette di cucina (es “Cenetta
in famiglia assaggiamo i tortellini”). Video in cui risponde
alle domande dei suoi followers (“La posta dei tesori) o
fornisce consigli su diversi ambiti. Non tutti i contenuti
sono adatti ai più giovani per i contenuti trattati (es. la
playlist “La mia seconda gravidanza”). In alcuni video, il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.

CG Max CommunicGaming

1,43 Mln

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente Fortnite (PEGI 12). Nei videogiochi mostrati
sono presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il linguaggio
può presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti
o forti.
Lingua ENG

SIR
T
11+

11+

11+
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YOUTUBER
CiccoGamer89

Crazie Mad

croix89

ISCRITTI
3,21 Mln

691 Mila

579 Mila

CONTENUTO
Recensioni e live stream di videogiochi di diverso tipo
come Pokemon Go (PEGI 3), Rocket League (PEGI 3),
Minecraft (PEGI 7), Among Us (PEGI 7), Clash Royale (PEGI
7), Fortnite (PEGI 12). Ma anche videogiochi PEGI 18 come
The Last of Us, Call of Duty, Cold War, Man of Medan e
Rainbow Six Siege. Nei video sui videogiochi il linguaggio
può essere scurrile e possono essere presenti espressioni
volgari e allusioni sessuali più o meno esplicite. Possono
essere presenti riferimenti al gioco d’azzardo (loot boxes).
Sono presenti anche altri format come “In cucina con
Ciccio”, dove cucina ricette varie e in questo caso il
linguaggio può presentare espressioni volgari e parolacce,
talvolta censurate con i beep.
Video di scherzi e gag. Recensioni, Tutorial e Live stream
principalmente di Fortnite (PEGI 12). Alcuni video
potrebbero contenere suoni ed immagini che possono
spaventare i più piccoli. Sono presenti forme di violenza
lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di
fantasia. Le espressioni volgari sono abbastanza rare e non
sono forti.
Video gag, comici e umoristici. L’umorismo alla base di
quasi la totalità dei video prevede forti e frequenti
esplosioni di rabbia e scleri. È presente discriminazione di
genere accompagnata da contenuti misogini e sessisti. Il
linguaggio è estremamente volgare e presenta frequenti
battute a sfondo sessuale e allusioni dirette ed esplicite,
ma anche frequenti parolacce imprecazioni e bestemmie.
Collaborazioni con altri Youtuber come XMurry (es. “Puoi
mangiarlo Ep. 14 w/Marco Merrino (Croix89”).
Secondo canale: Croix89canale2
Canale Twitch: marcomerrino

SIR
14+

11+

18+

Pagina
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D

YOUTUBER

ISCRITTI

Daniele Montani

445 Mila

Danny Lazzarin

704 Mila

CONTENUTO
Video di gag, scherzi e challenge (es. “I fan decidono chi
bacio per 24 ore”, “Non mangio per una settimana”, “Ho
spiato il mio miglior amico per 24 ore”, “Il padre della mia
ex mi trova a letto con sua figlia”). Nella maggior parte dei
video challenge sono mostrati comportamenti scorretti
come colpi, schiaffi, spintoni ad altre persone presenti nel
video, lancio di oggetti. Un elemento caratteristico dei
video sono le urla e gli “scleri” completamente immotivati.
In generale, il linguaggio è volgare e presenta non solo
allusioni sessuali più o meno esplicite ma anche frequenti
parolacce e imprecazioni.
Sport, fitness, workout e bodybuilding (es. “Allenamenti al
limite - Crossfit”, “Leg Day”). Alcuni contenuti sono relativi
anche alle arti marziali miste (es. “Krav Maga, tecniche
avanzate”). Sono presenti anche video collaborazioni con
altri Youtuber tra i quali Er Gennaro (es. “Ho provato a
baciare Giulia Salemi davanti a Er Gennaro”), il Masseo (es.
“Ho Allenato il Masseo – video strano” e “Danny e il Masseo
fanno la ginnastica”) o xMurry (es. Danny vs xMurry –
Military War). Un format molto conosciuto è “Esplodo”
definito dallo stesso Youtuber come «serie rca di ignoranza
e luoghi comuni». In questo format sono spesso presenti
ospiti e altri Youtuber, tra i quali Fil (es. “Esplodo Fil”), Surry
(es.
“Esplodo
Surry”).
Un
altro
format
“Body
Transformation” nel quale mostra le trasformazioni prima e
dopo dei suoi clienti. Il linguaggio varia a seconda del video
e del format, in alcuni casi può essere volgare e presentare
non solo allusioni sessuali più o meno esplicite ma anche
frequenti parolacce e imprecazioni. Talvolta le parolacce
sono censurate con i beep.
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YOUTUBER

ISCRITTI

CONTENUTO

DiEFFE

489 Mila

Umorismo, scherzi, gag, challenge (es. “MACCHINA della
VERITÀ: COPIAMO i VIDEO più POPOLARI degli
YOUTUBER!!”, “Battaglia Laser a casa”). Format molto
utilizzati: “cucina senza ricetta” e “Life Hacks” (es. “Mangio
solo Life Hacks per 24H”, “Mangio 24h solo ricette di
TikTok”). Il linguaggio è estremamente volgare e presenta
non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma anche
frequenti parolacce e imprecazioni.

DinsiemE

1,36 Mln

Intrattenimento per bambini e ragazzi, gag e storie.

Doctor Vendetta

Dodoeu

1 Mln

1,24 Mln

Storie di paura e di fantasmi. Sono presenti contenuti
horror moderati con immagini o suoni spaventosi e
paurosi. Uno dei format principali è quello di raccontare
attraverso “cartoni animati” esperienze nel dark web (es:
“Live con tutti i killer del Drak Web”; “Non chattare nel
Dark Web”). Un altro format molto utilizzato è commentare
immagini, storie e video trovati sul web e su altri social
come Tik Tok (es. “Stanotte farai incubi”; “Non andare al Mc
Donald di notte”). Sono presenti contenuti horror. Il
linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti
espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o meno
esplicite.
Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente Fortnite (PEGI 12). Nel videogioco mostrato
sono presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il linguaggio
può presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti o
forti.
Lingua ENG

SIR
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YOUTUBER

E

ISCRITTI

CONTENUTO

Dread

489 Mila

La descrizione del canale è esemplificativa: “Video
divertenti che ai vostri genitori non piaceranno”. Video
collaborazioni in stream con Blur, Zano, ilMasseo Marza (es.
“SDROGO CORSE alle 21 per non farvi studiare”). Sono
mostrati
comportamenti
diseducativi
e
volgari
accompagnati dall’esaltazione dell’alcol (es. “La bomba
alcolica w/Blur - Zano - Mollu” e “Campionato Wodka
Pong”e “Air Hockey alcolico vs il Masseo”). Un altro format
presente sul canale è quello dei “SUPERVLOG IN
MACCHINA PAZZO SGRAVATO” in cui sono presenti
comportamenti scorretti alla guida come urla di frasi
sconvenienti ai passanti. Il linguaggio è estremamente
volgare e presenta allusioni dirette ed esplicite, ma anche
frequenti parolacce imprecazioni e bestemmie.

Dream

22,8 Mln

Recensioni, tutorial di Minecraft (PEGI 7). Alcuni suoni e
immagini potrebbero spaventare i più piccoli. In alcuni
video possono essere presenti forme di violenza lieve o
moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.
Lingua ENG

Er Gennaro

462 Mila

Video di gag, scherzi e challenge (es. “Domande scomode
con penitenze assurde”, “Ogni sbaglio togli un indumento”,
“Insulto Giulia Salemi davanti a suo fratello – mi ha
picchiato”). Un elemento caratteristico dei video sono le
urla e gli “scleri” completamente immotivati. Sono presenti
comportamenti diseducativi, come colpi, schiaffi, spintoni
ad altre persone presenti nel video, lancio di oggetti e
balletti allusivi. Il linguaggio è volgare e presenta allusioni
sessuali più o meno esplicite, frequenti parolacce,
imprecazioni e bestemmie, che talvolta vengono censurate
con i beep.
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YOUTUBER
F

ISCRITTI

CONTENUTO

Favij - FavijTV

489 Mila

Recensioni e Live stream di videogiochi, in particolare
Rocket League (PEGI 3), Fall Guys (PEGI 3), Minecraft (PEGI
7), Among Us (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), Super Meat Boy
Forever (PEGI 12), Rust (PEGI 18). In alcuni videogiochi
trattati possono essere presenti forme di violenza realistica
moderata, in alcuni casi anche grave. Possono essere
presenti contenuti horror moderati con immagini o suoni
spaventosi e paurosi (es. la playlist su Little Nightmares 2,
un videogioco horror PEGI 16). Il linguaggio può essere
scurrile e possono essere presenti espressioni volgari e/o
allusioni sessuali più o meno esplicite.

Fazzottero Fazzone

242 Mila

Recensioni, gameplay e live stream di videogiochi
principalmente PEGI 18, come The Last of Us, Resident Evil
3, Red Dead Redemption II e Outlast. In questi videogiochi
sono presenti contenuti horror e la violenza raggiunge
spesso un livello grave. Altri videogiochi trattati sono: FIFA
(PEGI 3), Among Us (PEGI 7), Crash Bandicoot (PEGI 12),
Fortnite (PEGI 12), Apex Legends (PEGI 16). Sono spesso
mostrati comportamenti diseducativi come l’esaltazione
dell’alcool e del gioco d’azzardo (Tutte le sculate del
Fazzone su FIFA 20). In aggiunta in alcuni video fuma in
diretta. Video con altri Youtuber, in particolare ilMasseo,
Zano, Marza, Blur, Gianko (es. “Memes by Daylight ft. Zano,
ilMasseo, Gianko, Mollu e GDSQ”). Il linguaggio è volgare e
presenta non solo allusioni sessuali più o meno esplicite
ma anche parolacce, imprecazioni e bestemmie.
Canale Twitch: VivaLaFazza
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ISCRITTI

CONTENUTO

Feinxy

1,54 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi in particolare
Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7),
Clash Royale (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), The Sims 4 (PEGI
12). Sono trattati anche videogiochi PEGI 18 come GTAV e
GTA online. Inoltre sono presenti gag e scherzi (es. Il format
“Prova a non ridere”), video dove commenta foto o video
trovati sul web (es. “cose strane su Tik Tok”, “cose che non
devi guardare su Tik Tok di notte”). Sono presenti
contenuti horror (es. “video terrificanti che non ti faranno
dormire”). Il linguaggio può essere scurrile e possono
essere presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più
o meno esplicite.

FIL

708 Mila

Video legati al mondo delle moto e dei motori. Il format più
comune è quello del moto-vlog con amici. In tutti i video
sono generalmente veicolati e mostrati comportamenti
scorretti e negativi, accompagnati dall’esaltazione della
violenza, dell’alcol, della droga (es. “Carmagheddon”,
“Tesla”, “Devo ritirare qualche patente?”, “Non impennate
di fronte alla polizia”). In numerosi video sono presenti
comportamenti alla guida fortemente scorretti (es. “Di
bene in meglio”, “Ci fermano i carabinieri”, “I carabinieri ci
vengono a trovare”). Video sulla sua vita personale (es.
“Quanto ho guadagnato con Youtube”). Video con altri
Youtuber come ilMasseo (es. “ilMasseo tenta il decollo”). Il
linguaggio è estremamente volgare e presenta battute a
sfondo sessuale e allusioni dirette ed esplicite, ma anche
frequenti parolacce, imprecazioni e bestemmie.
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ISCRITTI

CONTENUTO

Fraffrog

1,10 Mln

Consigli e tutorial di disegno, fumetti, vignette. Challenge
di disegno (es. “Sai trasformare LA MACCHIA in un
DISEGNO?”, “Disegnare con 26 oggetti in questa scatola”).
Recensioni di prodotti di cancelleria e in generale prodotti
per il disegno e le illustrazioni (es. “Non hai mai visto un
NERO così! Disegno col NERO più NERO”, “Unboxing
cancelleria made in Italy”). Recensioni e commenti delle
ultime novità in ambito grafico (es. “Ho provato il
reMarkable 2! Va bene per disegnare?”. Video
collaborazione con altri Youtuber come Richard HTT e
Karma. Il linguaggio può presentare espressioni volgari,
tuttavia non frequenti o forti.

Frenezy

312 Mila

Recensioni e live stream di videogiochi come Among us
(PEGI 7), FIFA21 (PEGI 3). Video non sense e reaction
(“Reaction live Inter Juve”). Sono spesso mostrati
comportamenti diseducativi come l’esaltazione dell’alcool
e del gioco d’azzardo (“50 PICK + PACCO FREEZE PER
SBANCARE FIFA 0.38”). In alcuni video è presente
discriminazione di genere accompagnata da contenuti
misogini e sessisti. Il linguaggio è estremamente volgare e
presenta battute a sfondo sessuale e allusioni dirette ed
esplicite, ma anche frequenti parolacce, imprecazioni e
bestemmie.
Canale Twitch: frenezyaTV
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YOUTUBER
G

Gabby16bit

GiampyTek

ISCRITTI
2,34 Mln

1,94 Mln

CONTENUTO
Recensione, gameplay e live stream di videogiochi, ad
esempio, Among us (PEGI 7) Giant Rush (PEGI 7), Minecraft
(PEGI 7), CupHead (PEGI 7), Brawl Stars (PEGI 9), Fortnite
(PEGI 12) Granny (PEGI 12) ma anche tanti altri videogiochi
online. Sono anche presenti recensioni di alcuni
videogiochi PEGI 18 come Rust e Call of Duty: Black Ops
Cold War. Spesso nei video di videogiochi la violenza
raggiunge un livello grave. In alcuni video possono essere
presenti contenuti horror moderati con immagini o suoni
spaventosi e paurosi e possono essere presenti contenuti
horror (es “Se vedi questa mamma posseduta chiama la
polizia”, “Non farti mangiare dalla bidella della scuola”).
Reaction a video e immagini trovati sul web (es. “Cibo reale
vs cibo delle pubblicità”). Il linguaggio può essere scurrile e
possono essere presenti espressioni volgari e/o allusioni
sessuali più o meno esplicite.
Canale Twitch: gabby16bit
Recensioni e commenti di programmi televisivi come “Ti
spedisco in convento”, “la Caserma”, “La pupa e il
secchione” e “Il Collegio”. Reazioni e commenti a video e
immagini trovate sul web (es. “Reazione agli italiani alla
guida”, “Reazione alle migliori pro player donna”). Format
“Life Hack nella vita reale” dove prova dei tutorial trovati
online. Video di unboxing e sponsorizzazioni. Video di
scherzi (es. “Hackero uno streamer mentre è in live”).
Recensioni, live stream e tutorial di videogiochi in
particolare Among Us (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7), Brawl
Stars (PEGI 9), Fortnite (PEGI 12), GTAV (PEGI 18). Live
stream di videogiochi con altri Youtuber come
MikeShowSha, xMurry, St7ormy (es. “GTA Italiani edition
con i miei amici del sud”). Il linguaggio può essere volgare
e presenta non solo allusioni sessuali più o meno esplicite
ma anche parolacce e imprecazioni.

SIR
14+

16+

Pagina

19

YOUTUBER
Gianmarco Zagato

Grax

Gskianto

ISCRITTI
1,54 Mln

1,38 Mln

CONTENUTO
Youtuber e web star, autore di tre libri. Storie crime, storie
di paura e fantasmi (es. “L’esorcismo di Annelise:
documenti originali”). Misteri del web, cerca di scoprire la
verità dietro le challenge pericolose (es. “Non provate la
Tomino challenge”, “Ho provato la blue whale challenge”,).
Teorie del complotto e fake news (es. “Provo la versione
segreta di Talking Tom”, “Il mondo è finito nel 2012”). In
alcuni video possono essere presenti contenuti horror
moderati con immagini o suoni spaventosi e paurosi. Video
di ricette (es. “provo il gelato fritto”), tutorial e video sul
mondo beauty. Il linguaggio non presenta parolacce,
espressioni volgari o riferimenti sessuali.
Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi, in
particolare Brawl Stars (PEGI 9), Clash of Clans (PEGI 7),
Clash Royale (PEGI 7). Video e live anche con altri Youtuber
(es. Frederick). Video di parodie. Alcuni video possono non
essere adatti ai più piccoli per l’esaltazione delle shoppate
e delle lootboxes ("1600 € ho shoppato un pacchetto").
Canale Twitch: GraxTW
Gskianto è uno streamer sopranominato “il Maestro”.
Gskianto ha un canale su Twitch in cui gioca in diretta a
numerosi videogiochi PEGI 18 come GTAV. Su YouTube
sono presenti numerosissimi video delle sue live su Twitch
(es. “Le 25 clip più viste di sempre| Gskianto Live”) alcuni
dei quali superano il milione di visualizzazioni (es.
“gskianto entra nel parchetto e spaccia cocaina
#freestyle”). I contenuti presentano comportamenti
fortemente diseducativi,
l’esaltazione della violenza,
dell’uso di droga, alcool, rumorose flatulenze e rutti. Il
linguaggio è estremamente volgare e presenta frequenti
allusioni
sessuali
dirette
ed
esplicite,
parolacce
imprecazioni e bestemmie. | Canale Twitch: gskianto
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YOUTUBER
H

ISCRITTI

Hemerald

663 Mila

Homyatol

581 Mila

CONTENUTO
Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in
particolare Minecraft (PEGI 7), Among us (PEGI 7). Nei suoi
format più recenti commenta e prova i TikTok su Minecraft,
(es. “Reazione ai Tik Tok più divertenti e virali al mondo” e
“Provo i TikTok più virali al mondo su Minecraft”).
Canale Twitch: Hemerald

Vlog con contenuti fortemente inadeguati, dirette con gli
amici e contenuti misogeni (Es. “una ragazza me le esce in
chat”), comportamenti diseducativi ed esaltazione di alcool
e droghe (es. “Ero troppo ubriaco per vloggare” in cui è
leggibile per diversi secondi la frase messaggio “ACAB
fanculo alla galera sono un cazzo di vlogger”). Video di
gameplay e di videogiochi come GTAV (PEGI 18) (es. “Cosa
fare su GTAV” o “GTAV Sdrogo Time”). In alcuni video è
presente discriminazione di genere accompagnata da
contenuti misogini e sessisti. Il linguaggio è estremamente
volgare e presenta numerose battute a sfondo sessuale e
allusioni dirette ed esplicite, ma anche frequenti parolacce,
imprecazioni e bestemmie. Il linguaggio tende ad essere
maggiormente
volgare
e
scurrile
nelle
dirette
accompagnate dai suoi amici. Per di più nelle live è
possibile leggere i commenti dei followers che, nella
maggior parte dei casi, sono parolacce, imprecazioni e
bestemmie (es. “MIGLIORI CLIP DI FEBBRAIO | HOMYATOL
LIVE”)
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YOUTUBER
I

ilMasseo

ilvostrocaroDexter

ISCRITTI
1,15 Mln

3 Mln

CONTENUTO
Live stream di videogiochi come FIFA21 (PEGI 3), in
particolare
FUT21.
Sono
mostrati
comportamenti
diseducativi e volgari accompagnati dall’esaltazione del
gioco d’azzardo (loot boxes) (es. “Pack opening destino
splendente”, “FUT Birthday a catinelle). Alcuni video
mostrano videogiochi PEGI12 come Monster Hunter Rise,
PEGI18 come Demon Souls e GTAV (es. “Demon Massouls”).
Recensioni di programmi televisivi come “Il Collegio” e “La
pupa e il secchione”. Recensioni e commenti su cantanti
(es. “Reaction Madame”, “TIKTOKERZ? [REACTION
MASSEIANA]”). Elemento che caratterizza ilMasseo sono gli
scleri. Il linguaggio è estremamente volgare e presenta
non solo allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma anche
parolacce, imprecazioni e bestemmie. Live giornaliere su
Twitch.
Canale Twitch: ilMasseo

È diventato famoso per le challenge “Prova a non ridere”.
Condivide anche vlog con la fidanzata Violetta che lo
supporta durante le challenge. Principalmente i video sono
umoristici e mostra la stranezza del web. Recensioni e live
stream di videogiochi tra i quali Brawl Stars (PEGI 9), Clash
Royale (PEGI 7), The Sims (PEGI 12), Fortnite (PEGI 12) e
GTAV (PEGI 18). Esaltazione del gioco d’azzardo. Il
linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti
espressioni volgari o allusioni sessuali più o meno esplicite.
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YOUTUBER

ISCRITTI

iNoob iNoobChannel

1,25 Mln

iPantellas

5,43 Mln

IPants

7,38 Mila

CONTENUTO
Duo formato da Camper e Spawn affiliati agli “Illuminati
Crew”. Video collaborazioni con altri Youtuber come Bertra.
Video reazioni e commenti (es. “Meme che ci Flammano”,
“Lavori che non pensavi potessero esistere”). Video di
unboxing e recensioni di prodotti (es. “Prodotti che non
possono mancare nel nostro ufficio”). Il linguaggio è
estremamente volgare e presenta non solo allusioni
sessuali dirette ed esplicite, ma anche frequenti parolacce,
imprecazioni e bestemmie.
iNoob hanno anche un secondo canale chiamato “iNoob
Gaming”. In questo canale sono presenti video di
recensioni, gameplay e live stream di videogiochi come
Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12) e
GTAV (PEGI 18).
Video comici, parodie (es. “Liceo vs Istituto tecnico”,
“Scuola vs Dad”, “Il collegio vs la mia scuola”), gag e
scherzi. In diversi video mostrano steretipi di genere (es.
“ragazze camioniste vs coccolose”, “Mamma vs nonna, vs
fidanzata”). Il linguaggio può essere scurrile e possono
essere presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più
o meno esplicite.
Video reazioni e commenti a reality show e trash italiano
come “Lol- chi ride è fuori”, “Ti spedisco in convento”, “La
pupa e il secchione”, “La Caserma”, “Il Collegio”,
“Tempation Island”, “Too Hot to Handle”, “Riccanza”. Video
reazioni con altri Youtuber come Awed e Amedeo Preziosi,
Riccardo Dose. Il linguaggio può essere volgare e presenta
non solo allusioni sessuali più o meno esplicite, ma anche
parolacce e imprecazioni. Nei video reaction, per di più,
sono frequenti urla.
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YOUTUBER
J

JOk3R

JustR3mo

K

ISCRITTI
1,73 Mln

CONTENUTO
Recensioni e live stream di videogiochi come FIFA 21 (PEGI
3), PES2021 (PEGI 3), Among Us (PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7),
Fortnite (PEGI 12), Immortals Fenyx Rising (PEGI 12). Sono
presenti contenuti che esaltano il gioco d’azzardo (es.
“Sono il king dei pack opening” “Le mie migliori vincite sul
casinò”). Video di reazioni a contenuti trovati sul web.
Unboxing e recensioni. Alcuni video riguardano la sua vita
personale e altri contenuti riguardano il cibo e la cucina. Il
linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo
allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma anche parolacce
imprecazioni e bestemmie.

SIR
18+

1,6 Mln

JustR3mo insieme alla sorella Elena fa video comici, gag,
scherzi e challenge.

T

Kalpys

203 Mila

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente Fortnite (PEGI 12) con Capitan Blazer. Nel
videogioco mostrato sono presenti forme di violenza lieve
o moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia.

11+

kazuosan

881 Mila

Recensione, gameplay e live stream di Brawl Stars (PEGI 9).
In diversi video può essere presente il riferimento alle
shoppate, e possono esserci riferimenti al gioco d’azzardo. I
video hanno un impatto nullo o lieve, ma potrebbero
comunque non essere adatti ai più piccoli per via di forme
di violenza molto lieve inserite in un contesto comico.

T
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YOUTUBER

L

ISCRITTI

CONTENUTO

Kendal

1,11 Mln

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi,
principalmente Minecraft (PEGI 7). Tutorial, onsigli e Live
con altri Youtuber (BellaFaccia).

KeNoia KeNoiaChannel

921 Mila

Recensioni e live stream di giochi come Minecraft (PEGI 7),
Among Us (PEGI 7), The Sims 4 (PEGI 7). Alcuni rari video
trattano videogiochi PEGI 18: Cyberpunk (PEGI 18), GTAV
(PEGI 18), Yandere Simulator (PEGI 18). Nei videogiochi
trattati viene mostrata violenza moderata e realistica. Il
linguaggio può presentare allusioni, riferimenti sessuali o
espressioni volgari, tuttavia non frequenti o forti.
Altri canali: KNoia Trash dove ogni giorno carica i video
delle sue live su Twitch.
Canale Twitch: Kenoiaaa

KingJoe83

407 Mila

L'Angolino di Spina

1,02 Mln

Gameplay e live stream di Fortnite (PEGI 12). Solo video e
audio del gioco, no parlato. Nel gioco mostrato possono
essere presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il linguaggio
può presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti o
forti.
Recensioni, tutorial e live stream principalmente di
videogiochi come Slime Rancher (PEGI 3), Roblox (PEGI 7),
Minecraft (PEGI 7), Mini World (PEGI 7), The Sims 4 (PEGI
12), Yandere Simulator (PEGI 18). Live anche con altri
Youtuber come Lyon (es. “Spina e Lyon vanno in luna di
miele”). Non tutti i contenuti sono adatti ai più piccoli. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.
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YOUTUBER

M

ISCRITTI

CONTENUTO

La Coppia che
Scoppia

929 Mila

Mirko e Alice mostrano la vita di coppia con ironia. Ironia,
scherzi, comicità. Il linguaggio può essere scurrile e
possono essere presenti espressioni volgari e/o allusioni
sessuali più o meno esplicite.

Lollopollo

119 Mila

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente Fortnite (PEGI 12). Nel videogioco mostrato
sono presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Video scherzi e
gag. Il linguaggio può presentare espressioni volgari,
tuttavia non frequenti o forti.

Lyon WhenGamersFail
Lyon

4,03 Mln

Manuel Aski

878 Mila

Live stream di videogiochi anche con altri Youtuber:
Among Us (PEGI 7), Roblox (PEGI 7), Minecraft (PEGI 7),
Gang Beast (PEGI 7). Alcuni video possono presentare
suoni e immagini che possono spaventare i più piccoli. In
alcuni video possono essere presenti forme di violenza
lieve o moderata non realistica o rivolta a personaggi di
fantasia. Il linguaggio può presentare allusioni o riferimenti
sessuali e espressioni volgari, tuttavia non forti.
Canale Twitch: LyonWFGLive
Parodie musicali rap, sponsorizzazioni di app e prodotti.
Mostra videogiochi PEGI 7 (Minecraft, Roblox), PEGI 12
(Fortnite, Granny), PEGI 18 (GTAV). Nel suo ultimo format
propone “Battaglie Rap”, ad Es. “Gskianto vs Youtuboanche
io”, “Fortnite vs GTAV”, “Granny vs Freddy”, “Sfera e basta
vs Capo Plaza” “Zlatan Ibrahimovic vs Romelu Lukaku”. Il
linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti
espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o meno
esplicite.
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YOUTUBER
Marcy

Mario e Reip

Marza - The Real
Marzaa

ISCRITTI
868 Mila

217 Mila

735 Mila

CONTENUTO
Video principalmente incentrati su Minecraft (PEGI 7) e
Among Us (PEGI 7). Tutorial, consigli e Live con altri
Youtuber
tra
i
quali
BellaFaccia,
Kendal,
TwoPlayersOneConsole. I video hanno un impatto nullo o
lieve, ma alcuni potrebbero comunque non essere adatti ai
più piccoli per via di forme di violenza molto lieve inserite
in un contesto comico.
Video comici, gag e scherzi [es. “I vantaggi di essere bassi”,
“Cosa farei se fossi morto”, “Cosa farei se fossi un
professore” o “5 SITUAZIONI CHE METTONO IMBARAZZO (e
cringe)”]. Cercano di raccontare in chiave comica episodi
della vita di tutti i giorni (es. “Le cose che non sopporto
delle persone”). Il linguaggio è spesso scurrile e possono
essere presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più
o meno esplicite.

Live stream di videogiochi con altri YouTuber tra i quali
Zano e Fazz (es. “Sono il cavallo supremo”, “Grandi pugni e
prese”). Videogiochi trattati Among Us (PEGI 7), Fall Guys
(PEGI 7), Ladro Simulator (es. “Vi insegno a rubare”),
Fortnite (PEGI 12), GTAV (PEGI 18). Nei suoi video la violenza
raggiunge spesso un livello grave, sono mostrati
comportamenti diseducativi come l’esaltazione dell’uso di
droga, alcool e gioco d’azzardo.
Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non solo
allusioni sessuali dirette ed esplicite ma anche parolacce
imprecazioni e bestemmie.
Canale Twitch: TheRealMarza
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YOUTUBER

ISCRITTI

CONTENUTO

Mates

888 Mila

I Mates sono un gruppo composto da quattro Youtuber:
St3pny, Anima, Surry e Vegas. Sul canale del gruppo sono
presenti pochi contenuti. Il linguaggio può essere scurrile e
possono essere presenti espressioni volgari e/o allusioni
sessuali più o meno esplicite.

Matte & Bise

2,58 Mln

Video gag, scherzi, parodie, comicità (es. “10 tipi di persone:
anni 90 vs 2021”, “Sotterrati vivi nella neve”). Challenge (es.
“Nudi sulla neve per 1000€”). Commenti e razioni a
programmi televisivi come “La Caserma” e “Il Collegio”.
Video di ricette (es. “in cucina con mamma Bise”). Possono
essere presenti allusioni o atteggiamenti sessuali. Il
linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti
espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o meno
esplicite.

MatteoHS

267 Mila

Gameplay e live stream di videogiochi principalmente
GTAV (PEGI 18), Call of Duty Warzone (PEGI 18),
Phasmophobia (PEGI 18). Sul canale YouTube si trova
principalmente una raccolta di video collage provenienti
dal canale Twitch MatteoHS (es. “Best of MatteoHS, Twitch
moments live”). Alcuni video hanno titoli esemplificativi
come ad esempio “Mi sono cagato addosso”. Il canale
presenta contenuti fortemente inadeguati per la presenza
massiccia e pervasiva di comportamenti volgari ed
estremamente diseducativi. Il linguaggio è estremamente
volgare e presenta battute a sfondo sessuale e allusioni
dirette ed esplicite, ma anche frequenti parolacce,
imprecazioni e bestemmie.
Canale Youtube associato: MatteoHS Gaming
Canale Twitch: MatteoHS

SIR
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YOUTUBER
Mattiz

ISCRITTI
1,43 Mln

CONTENUTO
Recensioni e live stream di videogiochi in particolare:
Minecraft (PEGI 7), Among us (PEGI 7), Brawl Stars (PEGI 9).
Video in collaborazione con la ragazza Ninna. Diversi video
su Fortnite (PEGI 12), videogame non adatto sotto i 12 anni
di età.

T
T

Me contro Te

5,84 Mln

Intrattenimento per bambini e ragazzi, giochi, gag e storie.

MetalMavio

477 Mila

Recensioni, gameplay e live stream di videogiochi PEGI 7:
Among us, Roblox, Minecraft e Gang Beast. Sono presenti
forme di violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a
personaggi di fantasia. Collaborazioni e lives stream con
altri Youtuber come Lyon. Non tutti i contenuti sono adatti
ai più piccoli. Alcuni video, come quelli su Minecraft
Hardcore potrebbero contenere suoni ed immagini che
possono spaventare i più piccoli. Il linguaggio può
presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti o
forti.

MikeShowSha

2,88 Mln

SIR

Recensioni e live stream delle ultime uscite di videogiochi.
Numerosi videogiochi PEGI 18, come Assassin’s Creed,
CyberPunk, The Last of us, Red Dead Redemption II. In
numerosi dei videogiochi trattati sono presenti contenuti
horror, immagini o suoni spaventosi e paurosi e la violenza
è realistica e raggiunge un livello grave. Video incentrati su
FIFA21 e in particolare su FUT21, possono essere presenti
riferimenti e esaltazione del gioco d’azzardo. Video di
reazioni e commenti ai TikTok (es. “Prova a non dire Wow
con i TikTok”). Video sulla sua vita privata (es. “La reazione
della mia cucciola a mia figlia”). Il linguaggio può essere
volgare e presenta allusioni sessuali più o meno esplicite e
frequenti parolacce, imprecazioni, talvolta censurate con
beep, e bestemmie mascherate.

11+

16+

Pagina
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YOUTUBER
minii

ISCRITTI
136 Mila

CONTENUTO
Gameplay e live stream di Fortnite (PEGI 12). Solo video e
audio del gioco, parla raramente. Nel gioco mostrato
possono essere presenti forme di violenza lieve o moderata
non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.
Lingua ENG

Miss Bloxy

429 Mila

Gameplay e tutorial di Roblox (PEGI 7). Solo video del gioco
con sottofondo musicale, no parlato.

Mongraal

4,34 Mln

Giocatore professionista di Fortnite. Recensioni, tutorial e
live stream di videogiochi principalmente di Fortnite (PEGI
12). Sono presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il linguaggio
può presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti o
forti.
Lingua ENG
Canale Twitch: Mongraal

Moonryde

167 Mila

Video delle sue dirette di stream su Twitch. Live stream di
videogiochi principalmente Call of Duty Warzone (PEGI 18).
Nel videogioco trattato la violenza raggiunge spesso un
livello grave. Il linguaggio può essere volgare e presenta
non solo allusioni sessuali più o meno esplicite ma anche
frequenti
parolacce,
imprecazioni
e
bestemmie
mascherate.
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YOUTUBER
Mr Topi

N Nick Radogna -

ISCRITTI
227 Mila

1,09 Mln

Nick Radogna TV

P

PIT - Paranormal
Investigation Team

589 Mila

CONTENUTO
Recensioni e live stream di videogiochi come Geometry
Dash (PEGI 3), Apex Legends (PEGI 16) e PUBG Playerunknown's Battlegrounds (PEGI 16). Nei video di
videogiochi sono presenti forme di violenza grave e
realistica. Sono presenti contenuti horror moderati con
immagini o suoni spaventosi e paurosi (es. “Playing
HORROR GAME – Topi x Dorami”). Video challenge e video
reazioni ad elementi del web. Il linguaggio può essere
scurrile e possono essere presenti espressioni volgari e/o
allusioni sessuali più o meno esplicite.
Lingua ENG/COREANO
Video comici e challenge (es. “Mangio solo insetti per
24ore”). Video di reazioni a immagini e video trovate sul
web e sui social (es. “Bambini che piangono per motivi
stupidi”, “Tatuaggi peggiori di sempre”). Video comici non
sense (es. “Problemi che solo i maschi possono capire”).
Recensione di oggetti bizzarri (es. “Ho testato 5 Gadget
Wish per pulire le orecchie”). Recensione programmi
televisivi come “Il Collegio”. Il linguaggio può presentare
espressioni volgari, tuttavia non frequenti o forti.
Paolo e Debora due ragazzi che hanno deciso di unire la
loro passione per il videomaking e quella verso il mondo
dell’horror. Intrattenimento a sfondo horror, storie di
tragedie e di fantasmi, contenuti e temi legati al mondo
paranormale e occulto (es. “Poltergeist ripreso dalla
videocamera”, “Siamo terrorizzati, il figlio del diavolo”, “La
casa dei lamenti”). Sono presenti contenuti horror
moderati con immagini o suoni spaventosi e paurosi. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.

SIR
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YOUTUBER
POW3R - POW3Rtv

R

ISCRITTI
1,28 Mln

CONTENUTO
Video, gameplay e live stream di videogiochi come
Minecraft (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), Apex Legends (PEGI
16). Oltre a questi sono numerosi i video di videogiochi
PEGI 18 come Call of Duty Warzone, Raimbow Six Siege,
Battlefront e Escape from Tarkow. In numerosi dei
videogiochi trattati sono presenti contenuti horror e la
violenza raggiunge spesso un livello grave. Inoltre, nei
video possono essere talvolta veicolati comportamenti
diseducativi come l’uso e l’esaltazione del fumo e dell’alcol
(es. “Questo gioco è troppo ansiogeno” - Escape from
Tarkow” questo video nello specifico inizia con uno
“shottino” versando e bevendo un superalcolico. Nel corso
del video fuma anche in diretta). Video collaborazioni con
altri Youtuber come Marza. Il linguaggio è estremamente
volgare e presenta frequenti parolacce imprecazioni. Le
bestemmie possono essere presenti, ma vengono
mascherate.
Canale Twitch: POW3Rtv

R4SCO

359 Mila

Recensioni, tutorial e live stream (ogni giorno) su
videogiochi principalmente Fortnite (PEGI 12). Interagisce
con i propri utenti nel gioco, principalmente bambini e
ragazzi e regala skin e pass battaglia.

reddeboxxe

224 Mila

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in
particolare Minecraft (PEGI 7), Among us (PEGI 7), Fall Guys
(PEGI 7), Roblox (PEGI 7), Mini World (PEGI 7). Recensioni di
videogame free to play come Who’s Your Daddy (PEGI 16),
Ironsight (PEGI 12). Recensioni e gameplay di altri
videogiochi come GTAV (PEGI 18) Mafia II (PEGI 18). In
alcuni videogiochi utilizzati possono essere presenti forme
di violenza moderata, grave e realistica. Il linguaggio può
essere scurrile e possono essere presenti espressioni
volgari e/o allusioni sessuali più o meno esplicite.
Canale Twitch: reddeboxxe

SIR
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YOUTUBER
Rekins

Riccardo Dose

RichardHTT

ISCRITTI
373 Mila

1,62 Mln

785 Mila

CONTENUTO
Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente di Fortnite (PEGI 12). Nei videogiochi
mostrati sono presenti forme di violenza lieve o moderata
non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Video
collaborazioni con altri Youtuber, ad esempio Pow3r (es.
“Una GARA a chi CARRIA la PARTITA con POW3R e NEZAK FORTNITE”). Video recensioni e reazioni a programmi
televisivi come “Il Collegio” (es. video “Ho GUARDATO i
PROVINI del COLLEGIO 5 in LIVE| *sono IMPAZZITO*”). Il
linguaggio può essere scurrile e possono essere presenti
espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o meno
esplicite.
Canale Twitch: Rekinss
Video di reazioni e commenti di programmi televisivi trash
come “Alta infedeltà”, “Il Collegio”, “Mille modi per morire”.
Video challenge, gag e scherzi. In alcuni video sono
mostrati comportamenti diseducativi e volgari come
l’esaltazione dell’uso di droga e alcool. È presente
discriminazione di genere accompagnata da contenuti
misogini e sessisti (es. “Le donne e la depilazione” o “Gli
oggetti misteriosi utilizzati dalle donne” e “Il linguaggio
delle donne”). Il linguaggio è estremamente volgare e
presenta battute a sfondo sessuale e allusioni dirette ed
esplicite, ma anche frequenti parolacce imprecazioni e
bestemmie.
Consigli e tutorial di disegno, fumetti. Alcuni video
riguardano tematiche di attualità (es. “Sono pro o contro la
comunità LGBGT”). Video challenge di disegno (es.
“Disegno con una sola linea” o “Trasformare scarabocchi in
disegni”). Video di collaborazioni con altri illustratori come
Fraffrog . Non tutti i contenuti sono adatti ai più piccoli. Il
linguaggio può presentare allusioni sessuali ed espressioni
volgari, tuttavia non frequenti o forti.
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S

YOUTUBER

ISCRITTI

Roby - Robypolar

436 Mila

S7ORMy

Sbriser

1,39 Mln

1,13 Mln

CONTENUTO
Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente di Roblox (PEGI 7), Among us (PEGI 7),
Minecraft (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12). Scherzi e gag su
Roblox. I video hanno un impatto nullo o lieve, ma alcuni
potrebbero comunque non essere adatti ai più piccoli per
via di forme di violenza molto lieve inserite in un contesto
comico.
Canale Twitch: robypolar
Recensioni e commenti di reality show e trash italiano
come “Il Collegio” e “La Caserma”. Video di reazioni e
commenti a elementi trovati sul web come Meme, trash,
video popolari e Epic Fail (es. “Reazione ai TikTok degli
adulti, super cringe”, “Distrugge il pc per colpa dei
videogiochi, rage compilation”,“Video che finiscono male”;
“MEME So Lillo”). Video di challenge (es. “Mangio solo
Hamburger da 1€ per 24ore”). Gameplay e live stream di
videogiochi in particolare FIFA (PEGI 3), Among Us (PEGI 7),
Brawl Stars (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), GTAV (PEGI 18). Sul
canale sono presenti anche inserzioni e sponsorizzazioni di
prodotti a fini commercial, ma anche unboxing e
recensioni (es. “provo il volante da 50€ di wish in pista
*esploso*”). Il linguaggio può essere volgare e presenta non
solo allusioni sessuali più o meno esplicite, ma anche
parolacce e imprecazioni.
Video recensioni e gameplay di videogiochi principalmente
a Minecraft (PEGI7) e Among Us (PEGI 7). I video sono
incentrati principalmente su “Minecraft Roleplay” nelle
quali replica all’interno del gioco delle storielle con gli
amici. Il linguaggio può presentare espressioni volgari,
tuttavia non frequenti o forti.

SIR
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YOUTUBER
ShikokuJin

SpJockey

St3pNy

ISCRITTI
480 Mila

1,69 Mln

4,32 Mln

CONTENUTO
Luke e Fra, due ragazzi con la passione per Fortnite (PEGI
12). Sono presenti forme di violenza lieve o moderata non
realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Video di live,
gameplay, funny moments, reaction ed aggiornamenti su
Fortnite. Format vlog in cui raccontano la propria vita (es.
“La mia crush mi ha dato un bacio dal vivo”). Commenti e
reazioni a contenuti tema Fortnite (es. “NON * GUARDARE
MAI Questi TIKTOK Su FORTNITE! Reazione Video
IMBARAZZANTI”). Possono essere presenti riferimenti alle
shoppate. Il linguaggio può presentare allusioni o
riferimenti sessuali; il linguaggio può presentare
espressioni volgari, tuttavia non frequenti o forti.
Recensione, gameplay e live stream di videogiochi in
particolare Minecraft (PEGI 7) ma anche Kick the buddy
(PEGI 13), GTA Online (PEGI 18), Rust (PEGI 18). In alcuni dei
videogiochi trattati sono presenti forme di violenza lieve o
moderata non realistica o rivolta a personaggi di fantasia. Il
linguaggio può presentare allusioni o riferimenti sessuali; il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.
Recensione e gameplay di videogiochi in particolare
Minecraft (PEGI 7), Among us (PEGI 7) Fortnite (PEGI 12),
Zombie Royale (PEGI 16), The Last of Us (PEGI 18),
Watchdogs Legion (PEGI 18), Call of Duty (PEGI 18). Spesso
nei video di videogiochi la violenza raggiunge un livello
grave e possono essere presenti contenuti horror. Video
reaction e challenge (es. “Prova a non ridere reaction ai Tik
Tok più divertenti nel web”). Il linguaggio può essere
volgare e presenta non solo allusioni sessuali più o meno
esplicite, ma anche parolacce e imprecazioni.
Canale Twitch: St3pNyTV

SIR
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YOUTUBER

ISCRITTI

StallionsTV/ SoaR
Blur!

882 Mila

Stef&Phere

1,36 Mln

CONTENUTO
Recensioni e live stream di videogiochi come Among us
(PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), The Last of Us (PEGI 18), GTAV
(PEGI 18) e Call of Duty (PEGI 18). Live stream con altri
Youtubers in particolare Zano, Frenezy. Video non sense e
reaction. Spesso nei video di videogiochi la violenza
raggiunge un livello grave, riferimenti a droga e alcool ed
esaltazione del gioco d’azzardo. Il linguaggio è
estremamente volgare e presenta non solo allusioni
sessuali dirette ed esplicite, ma anche frequenti parolacce
imprecazioni e bestemmie (es. “King delle bestemmie 9.1”,
“Sdrogo Corse ma ogni bestemmia AUTOTUNE per 30
secondi”, “Super Meat Boy delle bestemmie”).

Secondo canale dei Two Players One Console. Video
divertenti, scherzi, gag e challenge (es. “10 scherzi da fare
ai tuoi amici”, “Ho scoperto Stef con una nuova ragazza”).
Video di reazioni a cose assurde trovate in rete (es. “Parco
giochi inquietanti che non dovrebbero esistere”, “Reazioni
agli scherzi più cattivi su TikTok”). Possono essere presenti
contenuti horror con immagini o suoni che possono
spaventare i più piccoli (es. “Provo l’app maledetta di
Talking Hank”, “Non smettere di guardare questo video o
sei morto”, “TikTok maledetti da non guardare prima di
andare a dormire”, “Le foto di Minecraft più maledette di
Internet”). Il linguaggio può presentare espressioni volgari,
tuttavia non frequenti o forti.
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YOUTUBER
Surry

T

The CapoBastone

ISCRITTI
2,86 Mln

CONTENUTO
Contenuti e video molto diversi tra loro tra cui unboxing e
recensioni di prodotti (es. “Unboxing per il mio studio”,
“Unboxing libro Giapponese di 200 anni fa”), vlog dove
parla dei suoi interessi e passioni (es. “Ecco perché dovresti
iniziare a scrivere”, “Taglio del cibo e lo guardo al
microscopio”) e video tutorial (es. “Affilo il mio nuovo
coltello artigianale” o “Ho forgiato il mio coltello”, “Come
investo i miei soldi in azioni”). Video di ricette (es. “Che
ricetta strana, sarà buona?”). Video reazioni (es. “Reaction
ai commenti del video con i carabinieri”). Video recensioni,
gameplay e live stream di videogiochi tra i quali Minecraft
(PEGI 7). Il linguaggio talvolta può essere scurrile e possono
essere presenti espressioni volgari e/o allusioni sessuali più
o meno esplicite.
Il saluto iniziale dei video è esplicativo: «Cari amici, cari
bambocci ma soprattutto care sorelline in calore, come
state?». Video di stream, e gameplay di videogiochi come
Apex Legends (PEGI 16), Call of Duty Warzone (PEGI 18)
Red Dead Redemption II (PEGI 18) Dead by daylight (PEGI
18) e Raimbow Six Siege (PEGI 18). Sul canale sono inoltre
presenti numerosi video definiti “opinionistici” in cui
racconta la sua opinione su fatti di cronaca e altro (es. “La
patatina bagnata delle dipendenti dei fast food è off
limits”, “Perché è l’uomo che deve pagare la figa e non
viceversa?”). In video come questi, vengono trattati
contenuti inappropriati per un pubblico più giovane.
Vengono commentate notizie e tematiche di vario genere
utilizzando
un
linguaggio
estremamente
volgare,
accompagnato da numerose parolacce ed espressioni
allusive in particolare legate a tematiche sessuali. È
presente
discriminazione
razziale
o
di
genere
accompagnata da contenuti misogini e sessisti. Il
linguaggio
presenta
anche
frequenti
parolacce
imprecazioni e bestemmie.
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YOUTUBER

ISCRITTI

TheLoneGamer

645 Mila

theShow

TommyInnit

3,61 Mln

9,39 Mln

CONTENUTO
Recensioni, gameplay e tutorial di videogame d’azione,
avventura e sparatutto. Nello specifico: Spiderman Miles
Morale (PEGI 16), God of War (PEGI 18), Until Down (PEGI
18), Ryse sons of Rome (PEGI 18), Beyond Two Souls (PEGI
16), Hitman (PEGI 18). Oltre a questi: Thief Simulator, Drug
Dealer Simulator (simulatori online di atti criminali come
furti e spaccio di droga). In alcuni video possono essere
presenti contenuti horror moderati con immagini o suoni
spaventosi e paurosi. Nei videogiochi mostrati possono
essere presenti forme di violenza grave e realistica. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.
Video di gag, scherzi e candid camera (es. “Interrompere le
Videolezioni – Scherzi su Meet”, “I migliori scherzi del
2020”, “Imbucarsi ad un matrimonio (si può fare?)”,
“Scorregge in faccia a chi non ha la mascherina”). In un
format effettuano esperimenti sociali (es. “Vivere 24 ore
senza toccare plastica”). Alcuni video presentano un
format simile al programma televisivo “Le Iene” e trattano
argomenti di attualità (es. “Come approcciare una ragazza
nel 2021- La verità sul Catcalling”). Il linguaggio può
presentare espressioni volgari, tuttavia non frequenti o
forti.
Recensioni e live stream di videogiochi anche con gli amici
prevalentemente Minecraft (PEGI 7) e Among Us (PEGI 7).
Video reazioni e commenti ad elementi trovati sul web (es.
“The Funniest Among Us video ever”). Il linguaggio,
soprattutto nelle dirette con gli amici, può essere scurrile e
volgare e i video sono quasi sempre sottotitolati.
Lingua ENG
Canale Twitch: tommyinnit
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YOUTUBER
TPOC Plays

ISCRITTI
1,36 Mln

CONTENUTO
Terzo canale dei Two Players One Console. Recensioni,
tutorial e live stream di videogiochi principalmente
Minecraft (PEGI 7), Roblox (PEGI 7), Animal Crossing (PEGI
3). Il linguaggio può presentare allusioni o riferimenti
sessuali, espressioni volgari, tuttavia non frequenti o forti.

Troom Troom IT

1 Mln

Semplici video tutorial “come fare”. Accessori fai-da-te,
Tutorial di Make-up, Life Hacks, Scherzi, Decorazioni per la
casa.

Two Players One
Console

2,61 Mln

Recensioni e live stream di videogiochi come Rocket
League (PEGI 3), FIFA 21 (PEGI 3), Il Gioco Della Vita (PEGI
3), Among Us (PEGI 7), Gang the Beats (PEGI 7), Fall Guys
(PEGI 7), Fortnite (PEGI 12). Recentemente hanno trattato
spesso GTAV (PEGI 18). In alcuni video sui videogiochi sono
presenti forme di violenza moderata e/o grave e realistica.
Il linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia
non frequenti o forti.

Typical Gamer

11,6 Mln

Recensione, gameplay e live stream di videogiochi, in
particolare Rocket League (PEGI 3), Among us (PEGI 7), Fall
Guys (PEGI 7), Fortnite (PEGI 12), Spiderman (PEGI 16), Call
of Duty Black Ops Cold War (PEGI 18), Hitman III (PEGI 18),
Cyberpunk 2077 (PEGI 18), Ghost of Tsushima (PEGI 18),
Godfall (PEGI 18) e Assassin’s Creed Vallhalla (PEGI 18).
Spesso nei video di videogiochi la violenza raggiunge un
livello grave e possono essere presenti contenuti horror. Il
linguaggio può essere scurrile, possono essere presenti
espressioni volgari e/o allusioni sessuali più o meno
esplicite.
Lingua ENG
Canale Twitch: Typical Gamer
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YOUTUBER
V

X

ISCRITTI

Valentina Olivieri

169 Mila

Valeria Vedovatti

708 Mila

VeloX

725 Mila

xMurry

2,36 Mln

CONTENUTO

SIR

Video gag e reazioni su contenuti trovati sul web (es.
“Pubblicità vs Realtà”). Non tutti i contenuti sono adatti ai
più piccoli. Il linguaggio può presentare espressioni volgari,
tuttavia non frequenti o forti.

11+

Video sulla sua vita personale, mostra quello che fa e parla
delle sue idee e opinioni. Video challenge e fornisce
consigli. Non tutti i contenuti sono adatti ai più piccoli. Il
linguaggio può presentare espressioni volgari, tuttavia non
frequenti o forti.

11+

Video e gameplay di videogiochi principalmente Call of
Duty Warzone (PEGI 18). Nel videogioco trattato la violenza
raggiunge spesso un livello grave. Video live stream con gli
amici. Il linguaggio può essere volgare e presenta non solo
allusioni sessuali più o meno esplicite, ma anche parolacce
e imprecazioni.
Canale Twitch: Veloxey

Video comici di scherzi e gag. Video di reazioni a immagini
e video trovate sul web e sui social (es. “Tik Tok divertenti
degli Yotuber italiani”, “Scherzi di TikTok finiti davvero
malissimo!”, “Reazione agli streamer più divertenti di
twitch”, “Reagisco ai commenti sotto la foto della mia
ragazza”). Video comici non sense (es. “Persone che hanno
avuto quello che si meritano”, “Fidanzata vs Migliore amico
che mi conosce meglio?”). Recensione di programmi
televisivi come “La Caserma” e “Il Collegio”. Alcune
recensioni di videogiochi principalmente di Fall Guys (PEGI
7). Il linguaggio è estremamente volgare e presenta non
solo allusioni sessuali dirette ed esplicite, ma anche
parolacce, imprecazioni e bestemmie.

16+

18+
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YOUTUBER
Y

Z

ISCRITTI

CONTENUTO

YouTubo Anche io

536 Mila

Definito “giovane, obeso e solo”, principalmente pubblica
video dove mangia tonnellate di cibo, “food challenge”.

Zano XVII

898 Mila

Recensioni e live stream di videogiochi come Among us
(PEGI 7), Fall Guys (PEGI 7), NBA 2K21 (PEGI 3), FIFA21 (PEGI
3), The Last of Us (PEGI 18), Call of Duty Warzone (PEGI 18).
Sono mostrati comportamenti diseducativi: ad esempio,
fuma in diretta, esalta il gioco d’azzardo. Il linguaggio può
essere volgare e presenta non solo allusioni sessuali più o
meno esplicite, ma anche parolacce e imprecazioni.
Canale Twitch: ZanoXVII

Zerbiian

644 Mila

Recensioni, tutorial e live stream di videogiochi
principalmente di Fortnite (PEGI 12). Sono presenti forme di
violenza lieve o moderata non realistica o rivolta a
personaggi di fantasia. Le espressioni volgari sono
abbastanza rare e comunque non sono forti. Video con la
famiglia - genitori e sorella - in cui talvolta sono presenti
comportamenti non sempre positivi.

SIR
16+

18+

11+
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Autori
Luca Pisano

Irene Urrai

Psicoterapeuta, è il Direttore del Master in Criminologia IFOS e

Laureata in psicologia, collabora con l’IFOS per la progettazione di

dell’Osservatorio Cybercrime Sardegna. Svolge dal 2005 corsi di

software finalizzati alla rilevazione del bullismo e del cyberbullismo

formazione sul bullismo/cyberbullismo rivolti a docenti, genitori e

nelle

studenti

studenti, genitori e docenti a utilizzare le nuove tecnologie in modo

ed

è

autore

di

numerose

pubblicazioni

sul

disagio

scuole.

con

Svolge

giovanile. Dal 2021 è consulente di Eurispes Sardegna e di IARES

adeguato

Acli per le ricerche sul cyberbullismo e le subculture giovanili.

streamer, serie tv.

attività

particolare

di

formazione

riferimento

a

per

sensibilizzare

smartphone,

youtuber,

Valeria Cadau

Psicoterapeuta e pedagogista, è docente nei corsi e Master IFOS
riguardanti
inoltre

la

curato

psicologia
con

giuridica

Mastropasqua

e
e

la

criminologia

Pisano

la

clinica.

pubblicazione

Ha
di

Igloss@, il Glossario sul cybercrime del Ministero della Giustizia e la
guida di Facebook Italy “Pensa prima di condividere”, finalizzata a
prevenire il cyberbullismo e la navigazione online a rischio.

GUIDE IFOS PER GENITORI

Guida per genitori 1.0 - Videogame
Pegi 18
Guida per genitori 2.0 – numero

Giorgio Marras

Laureato

in

psicologia,

svolge

attività

di

formazione

presso

la

sezione bullismo e cyberbullismo IFOS. Ha curato la redazione di
numerose

guide,

rivolte

a

studenti,

docenti

e

genitori,

sulle

monografico su Fortinite
Come proteggere i bambini e i
preadolescenti su YouTube: il SIR

condotte online a rischio e partecipa ai programmi di ricerca sulle
subculture digitali.
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Chi siamo
IFOS
IFOS

L’IFOS ha inoltre partecipato dal 2009 al 2013 al Progetto Europeo
è un istituto di formazione che collabora con i maggiori

esperti del settore socio-sanitario e le più importanti Università
Italiane

ed

Europee

per

la

realizzazione

di

Corsi,

Master

e

Workshop sulla psicologica giuridica e la criminologia clinica. Dal
2005 svolge attività di consulenza rivolta a docenti, genitori e
studenti sulla tematica del bullismo e del cyberbullismo. Dal 2008

il primo sito internet italiano specializzato sul cyberbullismo:

in

lingua

cyberbullismo

inglese
e

sul

fenomeno

del

cyberpredatori

bullismo,
sessuali:

una ricerca nazionale sul cyberbullismo, citata nel 9° Rapporto
sull’infanzia

e

l’adolescenza,

Eurispes

-

Telefono

primo

servizio

Italiano

di

prevenzione

e

contrasto

al

cyberbullismo, gestito da operatori non professionisti (Peer to
Peer),

with

negative

and

enhancing

positive uses of new technologies, in relationships in educational
settings” - e dal 2010 al 2012 al Progetto Europeo sul cyberbullismo
“Grundtivg - “We Can”, in collaborazione con Lituania, Grecia e
Polonia. Dal 2016 l’IFOS collabora con l’Ufficio II del Dipartimento
Giustizia

Minorile

e

di

Comunità,

Ministero

della

Giustizia

per

progettare software finalizzati a valutare la capacità dei giovani di

2016 l’IFOS coordina inoltre in Sardegna, Puglia e Calabria una
rete di Genitori Digitali, adeguatamente formati per prevenire e
In

collaborazione con il CGM Sardegna, Ministero della Giustizia,
ATS

ASSL

Nuoro

e

Nuovi

Scenari,

l'IFOS

ha

istituito

nel

2017

l'Osservatorio Cybercrime Sardegna, dal 2019 costituito e diretto

Azzurro;
il

coping

contrastare la navigazione online a rischio e il cyberbullismo.

www.wecan.altervista.org;

Nazionale

“Cyberbullying:

concettualizzare adeguatamente la realtà e l’identità virtuale. Dal

www.cyberbullismo.com;
sito

-

svolgere ricerche sul tema “L’identità Virtuale e reati online” e per

al 2014 ha inoltre realizzato:

un

COST

finanziato

dal

Politiche Scolastiche;

Comune

di

Cagliari,

Assessorato

delle

da

IFOS

e

Nuovi

Scenari

di

Nuoro.

Dal

2021

l’Osservatorio

Cybercrime Sardegna è divenuto un APS che, con la sua rete di
Genitori Digitali e Comitati Digitali Scolastici, lavora per prevenire
e

contrastare

l’uso

inadeguato

delle

nuove

tecnologie

con

particolare riferimento a smartphone, social network, videogiochi,
youtuber, streamer, serie tv, cyberbullismo, sexting e revenge porn.
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OSSERVATORIO CYBERCRIME SARDEGNA

FONDAZIONE CAROLINA ONLUS

OCS opera senza scopo di lucro nel campo della ricerca, della

FONDAZIONE CAROLINA ONLUS viene fondata da Paolo Picchio

formazione e della consulenza in ambito scolastico, familiare e

in

sociale. Diffonde la cultura della legalità e della prevenzione della

cyberbullismo

violenza con particolare riferimento alle prepotenze reali e digitali

educante sui rischi legati all’utilizzo scorretto e inconsapevole dei

e alla navigazione online a rischio. OCS è formato da un team di

nuovi media.

20

Nella mission di Carolina Onlus rientra la formazione continua delle

professionisti

-

assistenti

sociali,

pedagogisti,

psicologi

nome

della
in

figlia

Carolina,

Italia,

per

prima

vittima

sensibilizzare

acclarata

tutta

la

di

comunità

psicoterapeuti, sociologi e avvocati - costituitisi in associazione

nuove generazioni e dei soggetti con responsabilità educativa.

(APS) per la realizzazione di attività e servizi in ambito educativo e

Oltre ad azioni di prevenzione Fondazione Carolina promuove, con

scolastico.

il suo centro studi, attività di ricerca per anticipare quei fenomeni

Il team coordina inoltre: 1) la rete di Genitori Digitali, 2) i Comitati

che possono generare disagio a fronte di una cattiva esperienza

Digitali Scolastici e 3) gli Studenti Digitali.

digitale.

I Genitori Digitali, circa 500, oltre ad avere ricevuto gli strumenti

La Onlus garantisce inoltre, con i suoi esperti, supporto in loco su

per educare i propri figli a un uso corretto e consapevole della

tutto il territorio nazionale per i casi più gravi di cyberbullismo.

rete, hanno il compito di segnalare all'Osservatorio Cybercrime e
alla Polizia Postale eventuali situazioni di rischio rilevate online. I
Comitati

Digitali

Scolastici,

attualmente

15

sull'intero

territorio

sardo, sono costituiti da docenti, genitori e studenti che informano
e

formano

i

giovani

sui

rischi

della

rete

oltre

che

segnalare

eventuali comportamenti illegali. Infine gli Studenti Digitali, oltre
1000, che hanno frequentato un percorso di formazione e che
hanno

acquisito

le

necessarie

competenze

per

usare

adeguatamente il web.
L'Osservatorio Cybercrime è dunque una rete, reale e virtuale, di
oltre 1500 persone che lavora per rendere il web un luogo più
sicuro.

ISTITUTO COMPRENSIVO "GUGLIELMO MARCONI"
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” accoglie i circa 650

alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado
dei Comuni di San Giovanni Suergiu, Tratalias, Giba, Piscinas e
Masainas.
Opera nella Provincia del Sud Sardegna nel vasto territorio del
Basso

Sulcis

interessato

dalla

profonda

crisi

dei

vicini

poli

industriali e minerari, caratterizzato da una bassa scolarizzazione
delle famiglie e da un'alta frammentazione e dispersione abitativa
con frazioni e piccoli agglomerati sparsi, distanti tra loro e dal
centro.
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All’impoverimento del tessuto delle relazioni familiari e sociali si
associano crescita della delega educativa alla Scuola da parte
delle famiglie e fenomeni di emarginazione sfocianti in devianze
(assunzione di sostanze alcoliche, stupefacenti, atti di vandalismo,
bullismo

e

cyberbullismo).

Emerge

una

condizione

giovanile

appiattita che si esprime in termini di disistima di sé e della propria
vita,

depressione,

mancanza

di

positività

valoriale,

isolamento

affettivo e culturale che sfocia in malessere e marginalità sociale.
Per

arginare

scuola

si

il

fenomeno

impegna

da

del

anni

disagio/bullismo/cyberbullismo
per

stabilire

un’intesa

solidale

la
e

permanente tra operatori scolastici, genitori, operatori sociali e
altre agenzie educative del territorio con lo scopo di sostenersi e
orientarsi
sviluppare

nel
la

complesso
mentalità

compito
della

dell’educazione,
cooperazione

e

contribuire
del

a

dialogo

travalicando i limiti dello spazio scolastico per abbracciare l’intera
comunità educante con l’intento di far interagire i diversi attori
della società civile.
La creazione di una rete di alleanze tra Scuola e Territorio passa
anche

attraverso

la

mediazione

dei

Comitati

Digitali

Scolastici

composti da una rappresentanza di docenti, alunni e genitori, col
compito di rilevare e segnalare situazioni a rischio presenti nella
scuola per arginare i pericoli del web e con funzione di stimolo e
promozione di strategie educative e azioni informative sull’utilizzo
della Rete per favorirne un uso sicuro, consapevole, corretto e
sano.
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Contatti
IFOS - Segreteria Nazionale
Via G. Palomba 70 - 09129 - Cagliari
Tel/fax: +39 070 3325974
Email: master@ifos-formazione.com
PEC: associazioneifos@pec.it
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