
 

L’uso di internet e delle nuo-

ve tecnologie è diventato 

sempre più precoce, frequen-

te e intenso per le nuove ge-

nerazioni, che si ritrovano 

quindi ad affrontare dinami-

che specifiche dei nuovi am-

bienti online, legate all’iden-

tità, alle relazioni, alla priva-

cy, alla reputazione, alla pro-

duzione, distribuzione e frui-

zione di contenuti. 
La scuola ha scelto di dare una base concre-
ta  allo  sviluppo  della  competenza  digitale 
intesa  come la  capacità  di  saper  utilizzare 
con dimestichezza e spirito critico le tecno-
logie della società dell’informazione.

USO CONSAPEVOLE 
DELLA RETE

A SCUOLA: 

Primaria: tre incontri in presenza di 
una psicologa esperta che tratterà al-
cuni temi sull'uso consapevole del di-
gitale. 
Il percorso si concluderà con la pro-
duzione di un LAPBOOK o di un li-
bro digitale che diventerà ABC della 
classe sulle buone pratiche in ambito 
digitale. 

Secondaria: incontro in presenza di 
una psicologa esperta che tratterà al-
cuni temi sull'uso consapevole del di-
gitale. 
Il percorso si concluderà con la pro-
duzione di uno SPOT sulle buone pra-
tiche in ambito digitale.



L’intervento è tenuto dalla referente 
Area Progetti Educatorio della Prov-
videnza. 

L’Educatorio della Provvidenza svi-
luppa dal 2002 progetti di promozione 
del benessere giovanile e di preven-
zione al disagio, in collaborazione 
con partner pubblici (AslTo1, Circo-
scrizione 1) e con gli Istituti Scolasti-
ci, coinvolgendo ogni anno più di 
3.000 studenti, insegnanti e genitori. 

Negli ultimi anni, il fenomeno dell’u-
so scorretto e inconsapevole della 
Rete e dei nuovi dispositivi digitali da 
parte dei giovanissimi ha spinto 
l’Educatorio ad intervenire con una  
progettualità mirata verso giovani, in-
segnanti e famiglie. 

I  GENITORI  SONO  INVITATI  AD  UN  PER-
CORSO DI FORMAZIONE SULL’USO CONSA-
PEVOLE DELLA RETE
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Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro 
modo di comunicare e di relazionarci. Tale cambiamento coinvolge anche la sfera 
delle relazioni familiari e gli stili educativi: come e quando introdurre strumenti in-
formatici, smartphone e tablet? Come regolare l’accesso al web e ai Social Media? 
Come accompagnarli all'utilizzo corretto e responsabile?  Per rispondere a tali do-
mande occorre rinunciare alla tentazione di idealizzare o di demonizzare: sono de-
gli strumenti e in quanto tali dobbiamo imparare a conoscerli, sia per proteggerci 
che per sfruttare  al meglio le loro potenzialità. L’incontro si propone di offrire ai 
genitori spunti e riflessioni  su possibili  strategie educative con i figli, a partire da 
una riflessione su esperienze ed esigenze concrete.  


