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Materiale per genitori e ragazzi 
 

Da alcuni anni il nostro Istituto è iscritto al programma ministeriale Generazioni Connesse, una              

piattaforma pensata per fornire percorsi formativi sui temi dell'Educazione Civica Digitale (ECD)            

con l'obiettivo di accrescere le competenze digitali e utilizzarle nella didattica e nel quotidiano. 

Oltre a strumenti specifici per chi si occupa di bullismo, cyberbullismo e sicurezza informatica, la               

piattaforma contiene numerosi corsi di formazione e informazione che possono essere fruiti dalle             

famiglie e direttamente dagli studenti. Di seguito trovate una breve guida sul materiale a              

disposizione, con indicazioni per l’accesso e per la fruizione. 

 

Dove trovare il materiale 

Bisogna collegarsi al link: https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/ e impostare,       

nel menù a tendina a destra, il “target” di interesse, vale a dire Genitori oppure Ragazzi - Youth                  

Panel Italia. È importante sottolineare che la piattaforma è stata realizzata al fine di fornire               

formazione tanto alle scuole Primarie e Secondarie di Primo grado, quanto alle Scuole Superiori,              

pertanto alcuni argomenti trattati potrebbero non essere adatti per gli studenti più piccoli.  
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https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
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Materiale per genitori 

Selezionando il target Genitori si aprono 13 moduli in cui si affrontano sia fenomeni che               

potrebbero interessare i vostri ragazzi, sia tematiche su cui far vertere l’educazione. Gli argomenti              

sono spiegati in modo estensivo con approfondimenti sul tema, nonché con consigli pratici per              

affrontarli ed eventuali rimandi esterni.  

In particolare, si parla di: 

● Adescamento online, anche detto grooming - link 

● Consigli per migliorare il dialogo con i propri figli, specie su queste tematiche - link 

● Contenuti inadatti: come evitarli - link 

● Cos’è e come prevenire il cyberbullismo - link 

● Videogiochi e giochi online: rischi e come affrontarli - link 

● Dipendenza dalla rete - link 

● Gioco d’azzardo - link 

● Dati sensibili e tutela della privacy, con strumenti appositi - link 

● Condivisione di foto non richieste da parte di genitori: lo sharenting - link 

● I pericoli della rete: malware e phishing - link  

● Il parental control: come funziona e come attivarlo - link 

● Pedopornografia online - link 

● Il sexting - che cos’è e quali sono i rischi - link 
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https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online-grooming/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/comunica-con-i-tuoi-figli/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/contenuti-inadatti/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--3/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dai-video-giochi/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-dalla-rete/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/gioco-dazzardo/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/la-privacy/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/lo-sharenting/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/malware-e-phishing/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/parental-control/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/pedopornografia-online--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting--2/
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Materiale per studenti 

Selezionando il target Ragazzi - Youth Panel Italia si aprono 10 pannelli su tematiche simili a quelle                 

dei genitori, ma sono fornite per un pubblico giovane. Attenzione, i destinatari dei contenuti sono               

studenti che in media frequentano la terza media o le Scuole Superiori, benché molti fenomeni               

riguardino anche studenti di età inferiore. Si consiglia pertanto ai genitori di visionare il materiale               

prima di metterlo a disposizione dei propri figli, ed eventualmente di affrontare insieme la              

fruizione dei materiali. Infine, alcuni pannelli riguardano l’uso specifico di app, con indicazioni e              

consigli per farne un uso sicuro.  

In particolare, si parla di: 

● Adescamento online: come riconoscerlo ed evitarlo - link 

● Come supportare un amico vittima di un fenomeno online - link 

● Contenuti inadatti: cosa sono e dove si incontrano - link 

● Il cyberbullismo: cos’è e cosa fare se si è vittima - link 

● La dipendenza online: non è solo questione di tempo - link 

● Il galateo online - comportarsi bene, evitare attenzioni eccessive - link 

● Il sexting: non è un gioco, quali rischi si corrono - link 

● Impostazioni per la sicurezza su Whatsapp - link 

● Impostazioni per la sicurezza su Instagram - link  

● Impostazioni per la sicurezza su Tik Tok - link 
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https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/aiuta-un-amico/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/contenuti-inadatti--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--4/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting--3/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/app-di-messaggistica/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/instagram/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/tik-tok/

