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Kaitiaki EDU
a supporto delle scuole per il riconoscimento dei

linguaggi del cyberbullismo
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86% non ritiene gravi le conseguenze per la vittima

70% degli insulti riguardano aspetto fisico e abbigliamento

60% non ritiene grave pubblicare foto non autorizzate

80% dei ragazzi considera normale insultare sui social

Analisi dei modelli comportamentali e dei linguaggi 
online dei ragazzi in età 8-17 anni
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Perché questo strumento?

Uno dei principali problemi rilevati dagli esperti alla base delle dinamiche

del cyberbullismo, è la mancata consapevolezza da parte dei ragazzi

del linguaggio inappropriato utilizzato sui social.

Questa applicazione, che rientra nell'ambito delle azioni rivolte agli

studenti, fornisce alle scuole uno strumento di supporto ai piani formativi

come previsto dalle linee di orientamento predisposte dal MIUR e dalla

nuova legge in materia di cyberbullismo approvata il 17 maggio 2017,
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Obiettivi

• Aiuta i ragazzi a riconosce i linguaggi inappropriati usati  nei  

social, afferenti agli ambiti 

• Rende i ragazzi più partecipativi e consapevoli al problema 

CYBER

BULLISMO

HATE

SPEECH
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Come funziona?

I ragazzi inseriscono  alcune 

frasi e le classificano 

ottenendo una validazione

I ragazzi analizzano le frasi 

proposte ed individuano 

quelle ostili ottenendo una 

validazione

2 sessioni di formazione : i ragazzi interagiscono con il sistema 

coordinati da un insegnante inserendo e classificando delle frasi, ed 

ottenendo una validazione dal sistema

Inserimento di frasi Analisi di frasi

EDU
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Statistiche

consente di ottenere una mappatura 

✓ per fasce di età 

✓ per singolo istituto

✓ per comune e provincia

✓ per regione
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Requisiti

• PC, Tablet o altro device dotato di 
browser

• connessione a internet

• ottimizzato per utilizzo da smartphone

EDU



KAITIAKI
Come ricevere gratuitamente lo strumento

indirizzare una richiesta a:

education@kaitiaki.it
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Riconoscimenti

• Kaitiaki, è stata scelta dall’Istituto della Banca 
Europea degli Investimenti per essere tra i finalisti 
del Social Innovation Tournament 2017.

• Kaitiaki è tra i finalisti del percorso di accellerazione
2017 di FabriQ, l’incubatore sociale del Comune di 
Milano.

• Kaitiaki è tra i 24 finalisti nella categoria Life Science 
alla Start Cup FVG 2017.
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KAITIAKI
startup innovativa  a vocazione sociale
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