Cittadinanza Digitale

CON TELEFONO AZZURRO,
INVESTI SUL NOSTRO BENE PIÙ PREZIOSO: I NOSTRI RAGAZZI

Il ruolo degli adulti e il bisogno formativo
L’importanza della scuola e della famiglia nel promuovere un contesto di
apertura e dialogo per abbattere la paura di non essere capiti o giudicati, è
fondamentale per garantire un uso consapevole e sicuro del Web.
Tuttavia, non sempre a casa si parla dei rischi dell’online: dai dati
pubblicati da Telefono Azzurro nel 2017 emergeva come il 90% dei
preadolescenti e adolescenti non avesse mai parlato con i propri genitori
di sexting (Telefono Azzurro & Doxa Kids, 2017).
Quanto se ne parla a scuola? Nell’indagine di Telefono Azzurro emerge
come, secondo i ragazzi 12-18enni, i temi del bullismo e cyberbullismo
siano trattati in questo contesto nel 70% dei casi (Telefono Azzurro &
Doxa Kids, 2019). Tuttavia, solo il 46% ritiene che la sicurezza in rete sia
tra gli argomenti di cui si parla di più in classe. Allo stesso modo,
nemmeno l’area della sessualità sembra essere particolarmente oggetto di
discussione scolastica: secondo gli intervistati, se ne parla solo nel 31%
dei casi.
Allo stesso modo, anche gli insegnanti esprimono un bisogno di
formazione sia sul piano delle tematiche, sia nella conoscenza delle
procedure di gestione di situazioni di disagio. Il 46% degli insegnanti
pensa, infatti, di non aver ricevuto un’adeguata formazione sui possibili
percorsi di segnalazione di casi di violenza, pericolo e/o pregiudizio.
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Senti di aver ricevuto un’adeguata formazione sui rischi/pericoli e
sulle opportunità del mondo digitale?

SI
58%
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42%

Su quali temi senti il bisogno di avere più formazione?
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Pensi di aver ricevuto una formazione adeguata sulle procedure di
segnalazione nei casi di violenza e/o di pericolo e pregiudizio?
PREFERISCO NON
RISPONDERE

46%

NO
46%

SI
45%
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Cosa Facciamo

DIAMO
RISPOSTE CONCRETE
AI BISOGNI DELL'INFANZIA
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Più Consapevoli, più Sicuri, più Liberi
Il Progetto “Cittadinanza digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi”
si inserisce all’interno di un programma di interventi online e negli Istituti
scolastici con l’obiettivo di fornire strumenti e competenze digitali specifiche
ai docenti di ogni ordine e grado di scuola, a tutti gli alunni e le alunne, agli
studenti e alle studentesse. Telefono Azzurro si prefigge dunque di
perseguire il benessere di ogni bambino e adolescente, e il loro diritto a
crescere in un ambiente sicuro, a partire anche dal web, sviluppando e
supportando una innovativa forma di cittadinanza digitale.
In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa il
programma si definisce in coerenza con il quadro di riferimento per le
competenze digitali dei cittadini definite dal DigComp 2.1, lo scopo è quello
di favorire l’acquisizione di competenze digitali e strumenti per i docenti, al
fine di aprire un dialogo con i propri studenti e aiutarli nella gestione della
quotidianità online. I 21 webinar, divisi per ordine e grado di scuola,
verteranno su 7 aree tematiche.
Oltre all’analisi e all’inquadramento teorico dei fenomeni, le attività
laboratoriali permetteranno di fornire strumenti pratici per affrontare gli
argomenti all’interno delle classi, con strumenti e linguaggi adeguati all’età e
allo sviluppo degli studenti.
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Nel corso del progetto i docenti avranno l’opportunità di acquisire
informazioni e competenze che li aiuteranno a contribuire alla prevenzione
dei fenomeni e all’utilizzo consapevole del digitale, avendo preso coscienza
delle opportunità che offre. Gli esempi pratici saranno un supporto
fondamentale per aiutare nel riconoscimento tempestivo di eventuali rischi,
problematiche, segnali di disagio e anche alle tante opportunità che offre.

Aree Tematiche
1. Comunicazione e linguaggio
Affronteremo il tema della comunicazione nel mondo digitale e i diversi tipi
di linguaggio online. La conoscenza delle dinamiche comunicative ci
permetterà di introdurre i temi del cyberbullismo, della discriminazione e
della violenza online.
2. Condivisione, privacy e digital reputation
Ci concentreremo sul tema della condivisione di informazioni personali e di
come possa incidere sulla privacy di bambini e adolescenti. Avrete modo di
acquisire strumenti per parlare con gli studenti di reputazione online e offline
e dei rischi della condivisione di dati personali e sensibili.
3. Gaming e videogiochi online
Parleremo di videogiochi e del gaming online, analizzando i diversi tipi di
gioco e le dinamiche di interazione. I contenuti formativi permetteranno di
approfondire i possibili utilizzi del gioco per l’apprendimento. Capiremo
inoltre come supportare gli studenti nel gestire eventuali problematiche
connesse al gaming.
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4. Relazioni online e consenso
Ci concentreremo sulle relazioni affettive e amicali online approfondendo i
temi del consenso, della fiducia e dei confini. Si parlerà anche dei rischi di
incorrere in fenomeni quali sexting, sextortion e revenge porn.
5. Impronta digitale
Approfondiremo la definizione di impronta digitale che può derivare dalle
informazioni condivise sui social network e nei canali digitali. I contenuti
permetteranno di aiutare gli studenti a comprendere il valore dell’identità
digitale, la costruzione della propria identità e i meccanismi per proteggerla.
6. Generazione e la valutazione dei contenuti nell’infosfera
Capiremo come aiutare alunni e alunne nell’analisi critica dell’attendibilità e
della veridicità delle informazioni presenti sul Web e nella conoscenza di
strategie per diventare divulgatori e creatori di risorse digitali.
7. Screen time e benessere
Comprenderemo come valutare la qualità del tempo trascorso online
fornendovi gli strumenti per comprendere come aiutare alunni e alunne a
gestire l’utilizzo del dispositivo e a favorire un uso più costruttivo e
consapevole delle tecnologie, sfruttandone le potenzialità.

cittadinodigitale.azzurro.it
#CittadinanzaDigitale
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INSIEME, PER LORO

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Contatta Telefono Azzurro
Invia una e-mail a cittadinodigitale@azzurro.it

www.azzurro.it
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