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Secondo i risultati di una ricerca europea del 2010, il 60% dei

bambini trascorre molto tempo online quasi ogni giorno e l’età

degli utenti di internet sta decisamente diminuendo. Si è

riscontrato che molti bambini fanno un uso inconsapevole della

tecnologia e di internet.

Prevenire la dipendenza dai dispositivi tecnologici e pianificare

attività volte a supportare l’utilizzo efficace e consapevole della

tecnologia e di internet attraverso lo scambio di buone pratiche è

stato sicuramente il bisogno formativo che ha motivato la scelta di

tale progetto Erasmus.

CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE



OBIETTIVI FORMATIVI

❖ Saper utilizzare le nuove tecnologie in modo consapevole.

❖ Favorire l’integrazione delle tecnologie digitali nella didattica.

❖ Prevenire la dipendenza da tecnologia anche attraverso la promozione di attività 

teatrali, grafiche, sportive, giochi all’aria aperta...

❖ Prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo.

❖ Sensibilizzare, informare e formare gli educatori (insegnanti e genitori) in merito agli 

strumenti di comunicazione/interazione della rete.

❖ Far conoscere ai ragazzi i pericoli della rete.

❖ Istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi di 

esposizione.

❖ Sviluppare nei ragazzi l’empatia e rafforzare le competenze emotive.

CONSCIOUS TECHNOLOGY FOR THE FUTURE



Il telefono cellulare permette a 

bambini e ragazzi di comunicare

con amici genitori e figure di 

riferimento, soprattutto in 

situazioni di emergenza, ma 

purtroppo esso può essere usato

anche per altri scopi....

Attraverso le webcams è possibile

contattare amici lontani o

partecipare a video lezioni, ma

spesso esse vengono usate male

dai ragazzi che inviano proprie foto

a utenti appena conosciuti su

internet correndo il rischio di

essere manipolati o minacciati.

I messaggi sono utilizzati dai ragazzi

come una estensione della loro vita 

sociale, ma spesso attraverso di essi

si molestano altri utenti. 

Con il termine “video-hosting site”

o “videosharing” si intende l’atto di

condivisione di file video attraverso

la rete, usando programmi come

You tube, my space, etc. Alcuni

video sono utili, altri possono essere

violenti o inopportuni per i ragazzi

che potrebbero postare a loro volta

materiale inadeguato e mettere se

stessi in condizione di imbarazzo.

Oggi la posta elettronica è un utile 

strumento di comunicazione fra persone

ma spesso malintenzionati lo possono

utilizzare per spedire messaggi e virus.

La chat è una conversazione in tempo 

reale. E’ un servizio aperto a tutti ma 

prima bisogna registrarsi con un 

nickname; ci si può incontrare

assumendo diverse identità rispetto alla

propria e socializzare in modo semplice. 

Ma queste chatrooms sono frequentate

da chiunque anche da adulti con cattive

intenzioni. Poichè ogni nickname è 

rintracciabile i ragazzi dovrebbero

evitare di pubblicare informazioni

private.

I social networks servono a trovare nuovi

amici e a comunicare con loro. Su

facebook, l’utente può creare una 

pagina con i propri dati personali, ma il 

rischio è che i bulli se ne possano

impossessare.

I videogames favoriscono la capacità di

lavorare in gruppo, e spesso i suoi

giocatori si creano un’ immagine per

rappresentare la propria persona. A

volte, chi ci gioca, diventa insensibile alla

violenza del mondo reale. Si possono

verificare casi di linguaggio offensivo,

insulti e proposte oscene.

Oggi la tecnologia permette ai 

bulli di infiltrarsi nelle case delle

vittime in ogni momento della

loro vita, perseguitandoli con 

messaggi, immagini, video 

offensivi inviati con i telefonini o 

pubblicati su internet.

CHE COS’E’ IL CYBERBULLISMO

TIPOLOGIE  DI  CYBERBULLISMO

FLAMING
Durante le chat e i videogiochi interattivi, moltissimi

ragazzi si divertono, insultandosi reciprocamente.

HARASSMENT
Si tratta di molestie ripetute inviate per mezzo di email, 

messaggi o pubblicazioni su blog.

CYBERSTALKING
Gli insulti diventano così pesanti che la vittima teme

per la propria sicurezza.

BENEFICI E RISCHI DELLA NUOVA TECNOLOGIA 



Parliamo delle tue esperienze con la nuova 

tecnologia
-Quanta paura ti fa l’idea di subire violenza da un 

aggressore “invisibile” e anonimo?

Poca

Nessuna

Tanta 

Tantissima

-Hai paura che qualcuno potrebbe fare questo a te?

Sì

No

-Ti è mai capitato di fare confusione e postare su social 

network qualcosa che doveva invece essere privato?

Sì  

No

-Pensi che sia utile imparare a difendersi su social 

network e internet da possibili “ cyber – attacchi”? 

Sì 

No

-Secondo te sarebbe utile combattere il 

cyberbullismo nelle scuole?

Sì

No

E ora…….

CYBERBULLISMO

I  PERICOLI  DELLA 

NUOVA TECNOLOGIA

DENIGRATION
Pubblicazione di una foto ritoccata di un 

compagno al fine di ridicolizzarlo, diffusione sul

web di materiale pedopornografico che lo 

riguarda, sono solo alcuni esempi. 

IMPERSONATION
Violazione dell’account di qualcuno per inviare

messaggi allo scopo di dare una cattiva

immagine, creare problemi o metterlo in pericolo.

OUTING AND TRICKERY

EXCLUSION

Il cyber bullo pubblica su un blog o diffonde

attraverso email, le confidenze spontanee del 

coetaneo e le sue fotografie riservate ed intime e 

invita l’amico a condividere online informazioni

imbarazzanti.

CYBERCRASHING

Il cyber bullo decide di escludere un coetaneo da 

un gruppo, da una chat o da un gioco interattivo. 

Questa prepotenza viene detta “bannare”.

A un gruppo di ragazzi, nella vita reale, picchiano

un coetaneo mentre altri riprendono l’aggressione

con un telefonino; poi pubblicano le immagini su

internet e queste possono essere commentate e 

votate

E’ ORA DI DIRE BASTA!
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APPS DIDATTICHE:



CONSCIOUS TECHNOLOGY

Robotica  per i più piccoli con BEE-BOT



CONSCIOUS TECHNOLOGY  

Uso di SCRACH nella diattica della matematica rivolto agli alunni di classe 
quinta 



IMMAGINI REALI

Per riflettere non solo sull’uso cosapevole della rete, ma anche sul ruolo attivo 
e responsabile di ciascuno per rendere internet un luogo positivo e sicuro.



IMMAGINI REALI



IMMAGINI REALI



IMMAGINI REALI



“SEGNALIBRO INTERNET: REGOLE PER LA TUA 

SICUREZZA



“SEGNALIBRO INTERNET: REGOLE PER LA TUA 

SICUREZZA

Non fornire mai i tuoi dati personali.

La rete è un luogo virtuale verifica sempre le informazioni che trovi.

Non fornire mai i dati della carta di credito dei tuoi genitori.

Usa sempre una carta prepagata e solo con la loro autorizzazione.

Se usi le chat, se partecipi a forum o a giochi di ruolo, usa solo nickname.

Ricordati che anche in rete ci sono delle regole di netiquette che vanno 

rispettate.

Prima di postare una tua foto pensaci bene...che fine farà?



“SEGNALIBRO INTERNET: REGOLE PER LA TUA 

SICUREZZA

Prima di scaricare programmi verificarne la provenienza eviterai virus e spyware.

Cambia spesso la tua password.

Se qualcosa ti disturba rivolgiti subito ai tuoi genitori.

Evita comportamenti che possono disturbare gli altri.

Se utilizzi  social network fai sempre attenzione alle impostazioni.

Non accettare appuntamenti dagli sconosciuti via chat.

Se ricevi offerte gratuite ricorda che potrebbero essere delle truffe.



“DIGITAL EDUCATION DAY



“INTERCONNETTIAMOCI…MA CON LA TESTA





I'M NOT ALONE



I'M NOT ALONE



Thanks for Attention
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