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Vita da social….







Ragazzi e ragazze…

Fonte: Save The Children

Inchiesta su un campione di 1002 ragazzi e ragazze tra i 12 e il 17 anni



Lo sapevate....

Fonte: 
Altroconsumo 
maggio 2016maggio 2016



Punti di partenza

� Il Regolamento scolastico su uso 
dei cellulari è sempre più contestato

� Sono accaduti vari episodi 
incresciosiincresciosi

� 2000 messaggi Whatsapp in due 
ore (con bestemmie e turpiloquio) 
trovati nello smartphone di uno 
studente



Azioni

� Documento del Dirigente inviato a tutti i genitori
� Incontro con tenente carabinieri per una classe a 

rischio
� Incontro con esperto con la polizia delle 

comunicazioni per tutte le classi seconde della comunicazioni per tutte le classi seconde della 
scuola Bresadola

� Formazione per docenti con esperto della polizia 
delle comunicazione

� Adesione al SAFER INTERNET MONTH 2016: 
laboratori in classi terze a rischio

� Partecipazione al progetto Navigare Sicuri



Azioni: Safer Internet month

� 1° laboratorio con esperte

� 11 marzo 2016: Safer day al Liceo Galilei, 
seguito in diretta streaming da due classi

� Una classe presenta il lavoro prodotto 
durante il Laboratorio 

� 2° laboratorio con esperte a partire dalle 
riflessioni emerse durante il Safer Day



Problemi emersi



Cosa fanno i Cyberbulli



Le denunce





�Conseguenze sui livelli 
di concentrazione e 
attenzione

Non solo cyberbulli….

attenzione
�Conseguenze sui livelli 
di apprendimento









Altre ricerche

�Benedetto Vertecchi 
riduzione di capacità manuali
poca padronanza ortografica
difficoltà a memorizzaredifficoltà a memorizzare
Riduzione delle capacità di argomentare

�Dati OCSE - PISA
Non ci sono prove certe che uso di tecnologia 
migliori i risultati in italiano e matematica



Cosa fare?

www.generazioniconnesse.it



Domande e riflessioni

� Come si comportano gli adulti?

� A cosa serve la connessione permanente?

� Si tratta di vera comunicazione?

� Serve davvero lo smartphone prima dei 12 

anni?

� I social sono davvero gratuiti?

� ……..



Galateo per tutti 

� spegnere il telefono:
la notte, a tavola, 
quando si fanno i compiti o si lavora
quando si è al cinema o a teatro
….

� evitare di chattare o mandare messaggi:
quando si parla con qualcuno
quando si cammina per strada
…….



www.istitutotrento5.it


