
Allegato 4 
 
Filmografia “I Pericoli di Internet”  

 
Alcuni dei film che seguono propongono scene particolarmente forti, più consigliate per 
un pubblico adolescente. Si pregano i docenti di valutare attentamente le proposte 
adeguandole all’età degli alunni. 

 
I SEGRETI DELLA MENTE (CHATROOM)  
 

 
 

William, un ragazzo che non riesce a relazionarsi con la madre, celebre scrittrice, crea una propria stanza 
(Chelsea Teens!) nell'ambiente virtuale. Subito affluiscono altri 4 ragazzi con problemi adolescenziali, i 5 
stringono amicizia. William cerca di risolvere in maniera distorta i problemi dei suoi amici, finendo nel 
riconoscersi in uno di loro, cerca quindi di condurlo al suicidio, essendo egli incapace di uccidersi. Nelle 
ultime scene l'azione si sposterà nel mondo reale. I ragazzi sono: 
Emily, una ragazza che soffre delle mancanze affettive da parte dei genitori, seguendo i consigli di William e 
di Eva, riuscirà ad ottenerle minacciando la propria famiglia con piccoli incidenti; 
Mo, un ragazzo di 17 anni innamorato della sorella undicenne del suo migliore amico, sentendosi quasi alla 
stregua di un pedofilo. Seguendo i consigli di William, litigherà con il suo amico nel cercare di raccontargli i 
suoi sentimenti; Eva, una ragazza stanca delle sue amicizie finte, si innamorerà di William ma quando capirà 
cosa stia cercando di fare con Jim lo ostacolerà, al loro primo incontro colpirà con un pugno William; 
Jim, un ragazzo che soffre della mancanza del padre, che aveva lasciato la famiglia dopo averlo 
accompagnato allo zoo. Incontra una ragazza che abbandona mentre si stava cambiando nel camerino di un 
negozio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO ORIGINALE:  Chatroom 
NAZIONE:  Gran Bretagna 
ANNO:  2010 
GENERE:  Drammatico 
DURATA:  97' 
REGIA:  Hideo Nakata 
Sito ufficiale:  http://www.chatroomfilm.com/ 
CAST:  Aaron Johnson, Imogen Poots, Matthew Beard, 

Hannah Murray, Daniel Kaluuya. 
 

 



 

TRUST 

 
 

Annie ha quattordici anni e sta entrando alla Scuola Superiore. Non ha mai avuto un ragazzo ma ora 
qualcuno c'è. È Charlie, un poco più che coetaneo con cui chatta quotidianamente. Le frasi che si scambiano 
diventano ogni giorno più tenere ma anche più intime. Finché Charlie le rivela, in due fasi, di non avere l'età 
dichiarata all'inizio. Ha 25 anni. Annie è turbata ma decide di incontrarlo. Scoprirà che il suo amore on line è 
un uomo di 35 anni che approfitterà di lei. 
David Schwimmer debutta nella regia di un lungometraggio e fa centro al primo colpo. Perché sarebbe 
stato facile imboccare la strada del film pietistico e/o accusatorio oppure quella del genitore giustiziere 
della notte. Quello che ci viene invece offerto è un ritratto psicologico cesellato che ha in Liana Liberato la 
perfetta interprete del personaggio di Annie. Ci troviamo di fronte a una ragazzina che crede di aver trovato 
il primo boyfriend e si crogiola nell'innamoramento progressivo. Ma dove il film si fa davvero complesso e 
capace di scuotere la coscienza della spettatore (specie se genitore) è a stupro avvenuto. Perché la 
ragazzina, lungi dall'accusare l'uomo, se la prende con i familiari e in particolare con il padre contro cui si 
ribella aggrappandosi all'illusione che il rapporto con Charlie sia stato fondato sul sentimento anche da 
parte di lui.  
Clive Owen è molto abile nel giocare di rimessa mostrando tutta l'incertezza di un padre combattuto tra il 
desiderio di aiutare la figlia (senza però riuscire a capire come e ad accettare di farsi coadiuvare da una 
psicologa) e la voglia di vendicarsi direttamente per liberarsi dalle immagini mentali che lo tormentano. 
Senza falsi moralismi Trust ci mette in guardia nei confronti di quei sempre troppo numerosi serpenti a 
sonagli che si muovono nella rete cercando di attrarre prede ingenue e, se minorenni, ancor più fragili e 
indifese. Si tratta di cinema utile e drammaturgicamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TITOLO ORIGINALE:  Trust 
NAZIONE:  Stati Uniti d'America 
ANNO:  2010 
GENERE:  Drammatico 
DURATA:  106' 
REGIA:  David Schwimmer 
Sito ufficiale:  http://www.chatroomfilm.com/ 
CAST:  Liana Liberato, Robert Axelrod, Pamela 

Croydon, Milica Govich, Gordon Michaels. 
  

 
 



NERVE 

 

La maturanda Venus "Vee" Delmonico aspira a lasciare casa propria, presso Staten Island, per recarsi 
all'università, ma ha paura di dire alla madre dell'ammissione al California Institute of the Arts, dato che la 
donna è ancora in lutto per la morte del fratello di Vee. La migliore amica di Vee, Sydney, diventa popolare 
su Nerve, un gioco di realtà virtuale dove le persone possono partecipare online come giocatori o pagare 
per guardare come osservatori. I giocatori accettano ordini dagli osservatori e ricevono ricompense in 
denaro. Sydney e altri suoi amici si beffano dell'indole poco avventurosa di Vee, così Sydney spiffera a J.P. 
che Vee è interessata a lui. J.P. risponde con un secco rifiuto e Vee si allontana imbarazzata. Furiosa, Vee si 
iscrive come giocatrice su Nerve. Il gioco immagazzina i suoi dati personali e spiega le tre regole principali: 
tutti gli ordini devono essere registrati sul telefono del giocatore, tutti i soldi guadagnati saranno revocati 
se il giocatore fallirà nell'impresa o se mentirà riguardo ad un determinato ordine e infine il giocatore non 
può parlare del gioco con le forze dell'ordine. Il gioco si concluderà con una sfida speciale tra i due giocatori 
più seguiti. La prima cosa da fare per Vee è baciare uno sconosciuto tra i commensali di un diner. 

 

THE CIRCLE 

 
The Circle è un thriller moderno, ambientato in un futuro non distante, in cui la privacy è punita dalla legge 
e le persone devono costantemente chiedersi quale prezzo siano pronte a pagare per ottenere la 
conoscenza. Basato sul bestseller internazionale "Il Cerchio" di Dave Eggers, The Circle è un emozionante 
thriller psicologico, interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan. Appena fa il suo 
ingresso nella più grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) 
è incoraggiata dal Fondatore della società Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a 
vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno è veramente al sicuro quando tutti 
hanno la possibilità di guardare. 

UNFRIENDED 

 
TITOLO ORIGINALE:Nerve 
NAZIONE:Usa 
ANNO:2017 
GENERE: Avventura,Thriller 
DURATA:96’ 
REGIA: Henry Joost, Ariel Schulman 
CAST: Emma Roberts, Juliette Lewis, Dave 
Franco, Miles Heizer, Emily Meade, Marc John 
Jefferies, Machine Gun Kelly 

 

TITOLO ORIGINALE: THE CIRCLE 
NAZIONE:USA 
ANNO:2017 
GENERE: THRILLER 
DURATA:110’ 
REGIA: James Ponsoldt 
CAST: Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Bill 
Paxton, Patton Oswalt, John Boyega, Ellen Wong, Ellar 
Coltrane, Glenne Headly 
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Fresno, California (12 aprile 2014). Un gruppo di amici (composto da Blaire, il fidanzato Mitch e gli amici 
Jess, Adam, Ken e Val) decide di fare una chat di gruppo sul noto programma di messaggistica Skype, 
esattamente un anno dopo il suicidio della loro coetanea Laura, suicidatasi per via dei troppi insulti ricevuti 
da un video che un anonimo ha postato sul web che presentava la stessa Laura dopo le bevute di qualche 
drink di troppo. Improvvisamente, durante la chat, sbuca questo account, appartenente alla giovane 
suicida. I ragazzi pensano inizialmente ad uno scherzo, ma la persona o entità dietro a questo profilo vuole 
che qualcuno del gruppo ammetta di essere il colpevole. Infatti tra di loro si trova colui o colei che ha 
postato il video di Laura. 
Il gruppo fa diversi tentativi per sbarazzarsi dell'utente. All'improvviso l'account Facebook di Laura comincia 
a mandare agli amici dei messaggi criptici, che li induce a sospettare che dietro questo fenomeno ci sia la 
loro amica Val, pensando che si tratti solo di un semplice scherzo: quando Val si unisce alla chat, Jess ritrova 
il suo account Facebook pieno di immagini ripugnanti e compromettenti che ritraggono Val completamente 
ubriaca durante una festa; Jess cerca di eliminare le foto, ma non ci riesce e le immagini continuano ad 
aggiornarsi. Ma quando finalmente sembrano cancellate, le foto riappaiono, questa volta sull'account di 
Adam: i messaggi vengono visualizzati da tutti i ragazzi, e ogni commento sembra offendere ognuno dei 
giovani, creando massicci litigi tra i membri del gruppo; dopo essere stata più volte minacciata da Laura, Val 
decide di chiamare il 911 per denunciarla per atti di bullismo via web.  

 

INFERNET 

 
Cinque storie si intersecano tra di loro come accade col meccanismo della rete: Don Luciano, un 
prete anticonvenzionale, moderno ed impegnato costantemente in campagne mediatiche a 
sostegno dei bambini immigrati, viene accusato di pedofilia; Claudio, un at tore famoso che ha nel 
cuore le problematiche della gente comune, rivelerà la sua vera natura; Sandro, spinto dalla voglia 
di sentirsi parte di un gruppo, si unisce ad una gang di ragazzini viziati appartenenti alla classe 

TITOLO ORIGINALE:Unfriended 
NAZIONE:Usa 
ANNO:2015 
GENERE: Horror,Thriller 
DURATA:82’ 
REGIA: Levan Gabriadze 
CAST: Heather Sossaman, Matthew Bohrer, Renee 
Olstead, Shelley Hennig, William Peltz, Jacob 
Wysocki, Courtney Halverson 

TITOLO ORIGINALE:Infernet 
NAZIONE:Italia 
ANNO:2016 
GENERE:Drammatico 
DURATA:115’ 
REGIA: Giuseppe Ferlito 
CAST: : Remo Girone, Ricky Tognazzi, Roberto Farnesi, 
Laura Adriani, Daniela Poggi, Elisabetta Pellini, Katia 
Ricciarelli, Andrea Montovoli, Massimo Olcese 
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borghese, che si divertono a fare i bulli e a filmare le proprie bravate; Giorgio, un ricco 
imprenditore, distrugge la sua famiglia a causa del suo vizio per il gioco online e infine tre giovani 
amiche adolescenti, attratte dai soldi facili, decidono di prostituirsi filmando i loro client i per poi 
ricattarli. 

 
 

NON C E’CAMPO 

  
 
Laura ha deciso di organizzare per i suoi studenti del liceo, nell'anno della maturità, una gita 
insolita: un laboratorio artistico a Scorrano, in Salento, con l'artista Gualtiero Martelli. Ad 
accompagnare i ragazzi verrà suo malgrado anche l'insegnante di lettere, che nel mentre ce rca 
disperatamente di completare un progetto di ricerca da proporre all'Università di Boston (su cosa 
precisamente non ci viene spiegato, ché sono cose che non interessano al pubblico del film).  
 
 

CYBERBULLY 

 
Taylor vive insieme alla madre single Kris e al fratello minore Eric. Le sue due migliori amiche sono 
Samantha Caldone e Cheyenne Mortenson. All'inizio del film Taylor lascia su Internet un commento non 
innocuo ma meritato a una sua compagna di classe, Lindsay Fordyce, che frequentemente ingiuria online i 
compagni e che si è molto offesa per l'insulto di Taylor. Per il suo diciassettesimo compleanno Taylor riceve 
in regalo dalla madre un computer nuovo e, in un primo momento, ne è entusiasta perché così è libera di 
andare online senza che la madre la controlli sempre. Nel frattempo il ragazzo che le piace, Scott, la invita 
ad andare con lui al ballo della scuola e lei accetta contenta. Cheyenne ne è contenta per Taylor, ma a 

TITOLO ORIGINALE: Non c’è campo 
NAZIONE:Italia 
ANNO: 2017 
GENERE:Commedia, Sentimentale 
DURATA: 90’ 
REGIA: : Federico Moccia 
CAST: Vanessa Incontrada, Claudia Potenza, Corrado 
Fortuna, Gianmarco Tognazzi, Neva Leoni, Leonardo 
Pazzagli, Beatrice Arnera, Mirko Trovato, Caterina 
Biasiol, Serena Iansiti, Eleonora Gaggero, Valeria 
Fabrizi 

 

 

 

TITOLO ORIGINALE: Cyberbully 
NAZIONE: Canada 
ANNO:2011 
GENERE: 
DURATA: 90 minuti  
REGIA: Charles Binamé 
CAST:Emily Osment, Kay Panabaker, Meaghan 
Rath, Kelly Rowan, Jon McLaren, Robert 
Naylor, Nastassia Markiewicz, Jade 
Hassouné, Caroline Redekopp 
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Samantha non piace Scott dal momento che, in precedenza, ella usciva con il suo amico che l'ha lasciata 
poco dopo. 
Taylor diventa membro di un sito di social network, Cliquester (allusione ad Ask.fm, sul quale si sono 
verificati numerosi casi di cyberbullismo e suicidi conseguenti), dove presto diventa vittima di 
cyberbullismo: ciò che prosegue quando Eric, arrabbiato perché la sorella non gli ha lasciato usare il 
portatile, entra nell'account di Taylor, hackerandolo, e invia un messaggio diffamatorio su sua sorella; così 
gli studenti della scuola cominciano ad insultare Taylor e lei comincia ad aver paura di affrontare le sue 
amiche a scuola. 

 
 

13 REASON WHY( BULLISMO E CYBERBULLISMO) 

 
 
La Liberty High School, liceo di una piccola cittadina americana, è sconvolta dal recente suicidio della 
studentessa Hannah Baker, tagliatasi le vene qualche settimana prima. Clay Jensen, anch'esso studente 
della Liberty High, tornando a casa trova una scatola sulla veranda al cui interno ci sono sette cassette 
registrate dalla stessa Hannah, in cui spiega le tredici ragioni che l'hanno spinta a togliersi la vita. Clay 
capisce così di avere a che fare con questa storia e inizia l'ascolto dei nastri. 

 

BEN X 

 
Ben è diverso. La sua vita è ricca di riti strani. Sembra che viva in un mondo tutto suo, che è per più della 
metà il mondo virtuale di giochi per PC on-line. La vita dura tra le mura di un istituto tecnico è il suo inferno 
quotidiano. Ben è vittima continua di soprusi da parte di alcuni suoi compagni di scuola. Ben escogita un 

TITOLO ORIGINALE: 13 Reasons Why 
NAZIONE:Usa 
 ANNO:2017 

GENERE: Giallo, thriller, dramma adolescenziale 
DURATA: 49-70 min (episodio )NETFLYX 
REGIA: Brian Yorkey 
CAST: Katherine Langford, Dylan Minnette, Alisha 
Boe, ALTRO 

TITOLO ORIGINALE:Ben x 
NAZIONE: Belgio, Olanda 
ANNO:2009 
GENERE:Drammatico 
DURATA:90’ 
REGIA : Nic Balthazar 
CAST: Greg Timmermans, Laura Verlinden, Marijke 
Pinoy, Pol Goossen, Titus De Voogdt, Maarten 
Claeyssens, Jakob Beks, Gilles De Schryver, Peter De 
Graef, Ron Cornet, An Van Gysegem, Tania Van der 
Sanden, Johan Heldenbergh, Wim Vandekeybus 
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piano per liberarsi dalle persecuzioni sempre più violente, dalle aggressioni, fisiche e morali di cui è vittima. 
Ma il piano è estremo e mette tutto in gioco... A salvarlo giunge Scarlite, misteriosa e inseparabile amica di 
Ben conosciuta online che anche nella realtà si dimostra una compagna ideale, in grado di redimerlo e 
condurlo alla rinascita dopo il game over. Lei non faceva parte del piano...  
 

 

 

HARD CANDY 

 

 
Hayley Stark è una 14enne dall'aspetto esile ed innocente; su una chat line conosce e flirta con Jeff, 
fotografo trentenne. Dopo alcune settimane di chiacchiere ondine, Jeff propone a Hayley un incontro, e la 
ragazza accetta. L’incontro avviene in un locale, dove il fotografo si dimostra molto gentile con Hayley e 
dopo aver pranzato la invita a casa sua. Arrivati nella bella villa del fotografo, chiaramente in odore di 
pedofilia, Hayley si dimostra sicura di sé al limite della provocazione, ed è lo stesso Jeff ad apparire 
riluttante a cedere alle malizie della 14enne. Presto i ruoli risulteranno definitivamente invertiti: per Jeff è 
l’inizio di un vero incubo, e Hayley si trasforma da potenziale vittima a spietata carnefice. 

 

 

 

TITOLO ORIGINALE:HARD CANDY 
NAZIONE:USA 
ANNO: 2005 
GENERE: Drammatico, Thriller  
DURATA: 104 Min 
REGIA: David Slade (II) 
CAST: Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra Oh, 
Odessa Rae 
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