
 
Circolare 185 

Dueville, 2 febbraio 2021  

 

Ai genitori  degli alunni 

Ai docenti 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

Oggetto: educazione al mondo digitale 

 

Gentili Famiglie, 

anche a seguito agli ultimi tragici fatti di cronaca in termini di utilizzo di piattaforme online da parte di                   

bambini sempre più piccoli e ragazzi, vogliamo riflettere insieme a voi riguardo all’argomento in oggetto. 

 

In un momento storico in cui il digitale è diventato parte essenziale della vita di tutti, si rende necessario                   

fermarsi e rendersi conto che la responsabilità genitoriale riguardo all’utilizzo di telefonini e             

tablet da parte dei nostri bambine e bambini, ancor prima che ragazze e ragazzi, è mai come                 

ora un impegno dal quale non possiamo sottrarci. 
 

E’ fondamentale informarsi e formarsi, e rendersi conto che i bambini e i ragazzi, nonostante vengano                

considerati competenti nell’uso delle nuove tecnologie in quanto “nativi digitali”, hanno bisogno di guide              

per affrontare il mondo della Rete, in quanto pieno di possibilità ma anche di rischi e pericoli                 

che devono poter conoscere, per poterli riconoscere. Il compito di genitori ed educatori è ora più che                 

mai complicato, in quanto il momento storico attuale vede un gap conoscitivo ed esperienziale molto               

ampio tra adulti e giovani rispetto alle nuove tecnologie, che è importante colmare attivando in noi                

curiosità e desiderio di imparare e di confrontarsi. 
Diminuire fino ad annullare la distanza tra vita offline e vita online, che va integrata come parte                 

della vita reale, è uno dei primi passi da fare: è provato che la maggior parte di bambini e ragazzi parlano                     

con gli adulti più facilmente di quello che accade loro nella vita “reale” piuttosto di quello che succede loro                   

in rete. E’ importante quindi che noi adulti iniziamo per primi a parlare con loro di ciò che facciamo                   

online, proprio per dimostrare come le due diverse dimensioni siano entrambe lati della stessa              

medaglia.  
Un punto fondamentale per aiutare bambine, bambine, ragazze e ragazzi nell’utilizzo della Rete è              

l’educarli all’osservazione e al rispetto delle regole sociali, all’empatia, al comprendere che al di là dello                

schermo ci sono persone in carne ed ossa. Spetta inoltre a noi adulti far capire loro l’importanza del                  

rispetto dell’età minima per l’accesso ad app e servizi di Internet. 

 

La scuola sta cercando di sfruttare molteplici occasioni per sensibilizzare bambini e ragazzi             

riguardo a questi argomenti, ha organizzato e sono in programma numerose attività: 

 

- a dicembre attività con video su bullismo e cyberbullismo (2 ore), proposta dal Dado Giallo di                

Dueville, per le classi quinte della Primaria e prime della Secondaria 

- a dicembre due serate formativo/informative, tenute da genitori, per i genitori su Regel,             

Classroom, restituzione del questionario “Utilizzo delle nuove tecnologie”, proposto a tutti gli            

utenti dell’IC, e parental control 

- concorso “Sbulloniamoci!” per la scuola Secondaria; gli elaborati più significativi verranno           

presentati a tutte le classi il 5 febbraio 

- a febbraio 2 ore di incontro in tutte le classi prime della Secondaria su possibilità e rischi della                  

Rete, tenuti dalla prof.ssa Lisa Seganfreddo, referente bullismo e cyberbullismo dell’IC Roncalli 

- incontro con i Carabineri di Dueville per i ragazzi di terza della Secondaria, sempre su tematiche                

legate alla legalità e ai pericoli della Rete 

- incontri specifici nelle classi in cui si rileva la necessità 

- trattazione degli argomenti in classe da parte degli insegnanti 
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- organizzazione ancora in atto di altre attività formative per i bambini e i ragazzi 

 

Anche il Comitato dei Genitori dell’Istituto, in questi anni è stato impegnato nella realizzazione di               

iniziative inerenti alle tematiche in parola. 

 

Vogliamo inoltre in questa sede cogliere l’occasione per suggerire alcuni spunti per riflettere, sia da soli                

come genitori/educatori, sia con tutta la famiglia. 

 

Video: 

 

- Interessante video creato da una classe 3 di scuola Secondaria di Primo grado di Treviso: 

https://www.youtube.com/watch?v=-A3gHVu8ONo 

 

- Video per capire insieme come utilizzare in modo corretto la rete (8/13 anni) 

https://paroleostili.it/smile-learn/ 

 

- Video del webinar “Il mio primo telefono” 

https://www.youtube.com/watch?v=SXnt3gv90lc&feature=emb_logo 

 

Libri (reperibili gratuitamente anche nella rete delle biblioteche vicentine): 
 

Per bambini e ragazzi: 

- “Cyberbulli al tappeto. Manuale per l’uso dei social”, di T. Benedetti e D. Morosinotto, edito da 

“Editoriale Scienza” 

 

- “Penso, parlo, posto”, di C. Cubeddu e F. taddia, edito da “Il castoro” 

 

Per adulti: 

- “Cyberbullismo. La complicata vita sociale dei nostri figli iperconnessi”, di Ilaria Caprioglio, edito 

da “Il leone verde” 

 

- “Mio figlio non riesce a stare senza smartphone”, di Giuseppe Lavenia ed edito da “GiuntiEdu” 

 

- “Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo. Vittima, bullo o complice?” di Giuseppe Maiolo, edito da 

“GiuntiEdu” 

 

Link ad articoli o siti: 

 

- Vivi Internet al meglio (progetto di Google per famiglie, docenti, ragazzi) 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/ 

 

- Gioco per bambini/ragazzi per apprendere concetti di sicurezza e cittadinanza online 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/it_it/interland/fiume-della-realta 

 

- Generazioni Connesse: 

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/super-errori/ 

 

- Parole Ostili: 

https://paroleostili.it/ 

 

- Mamamò: 

https://www.mamamo.it/tag/sicurezza-in-rete/ 
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https://www.mamamo.it/educazione-digitale/social/ 

 

- Save the children: 

https://www.savethechildren.it/press/tecnologie-digitali-oltre-la-met%C3%A0-dei-minori-italiani-tra-i-6-

10-anni-usa-abitualmente-la-rete 

 

- EU Kids: 

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU

-Kids-Online-Italy-report-06-2018.pdf 

 

- Polizia di Stato: 

https://www.commissariatodips.it/da-sapere/per-i-genitori/navigazione-sicura-e-consapevole-dei-minori-

su-internet/index.html 

 

https://www.poliziadistato.it/statics/48/brochure_web_amico.pdf  

 

- NostroFiglio 

https://www.nostrofiglio.it/bambino/psicologia/proteggere-bambini-internet  

 

 

 

 

Sicuri di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti. 

 

  IL DIRIGENTE 

 COSIMO BASILE 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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