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Navigare 
senza affondare



Internet è come un minorenne alla guida di una Ferrari



Fake news: come aiutare bambini e ragazzi

o Renderli attenti sul fatto che nel web esistono molte informazioni false
o Sviluppare uno spirito critico
o Verificare, chiedere ciò che hanno visto o letto- considerare che molte 

notizie/immagini possono spaventare, disgustare, creare confusione
o Verificare insieme la fonte 
o Verificare su siti affidabili come www.bufale.net o il disinformatico.ch 

http://www.bufale.net/


Dipendenza silente: cosa dicono le 
neuroscienze?

o Gli stimoli legati a strumenti come 
Whatsapp e la posta elettronica 
hanno la capacità di stimolare il 
sistema dopaminergico.

o Effetto sul sistema di gratificazione: 
risposta compulsiva.

o Effetto sui meccanismi di attenzione: 
attenzione divisa.

Relatore
Note di presentazione
Internet può modificare la struttura cerebrale La dopamina in effetti è un neurotrasmettitore che fa parte del sistema di gratificazione. Angrilli ci spiega che tendiamo quindi a rispondere a questi stimoli in maniera sempre più compulsiva e automatica. Saltando da un sito all’altro o andando a vedere i vari messaggi in modo continuativo ha una conseguenza importanteMa se decido di staccare tutto, me ne vado su un’isola sperduta senza smartphone e computer ho risolto? Secondo Angrilli no. “Ormai è un comportamento appreso. Anche in assenza dello stimolo. Siamo abituati controllare compulsivamente il cellulare e abbiamo difficoltà a concentrarci anche se non ce l’abbiamo con noi. Come ho detto, ciò è legato a uno stimolo dopaminergico. È in sostanza il meccanismo base della dipendenza da sostanze”.



Definire dei limiti di tempo in modo concertato e 
condiviso…NON PERMETTERE CHE SI PERDANO!



Alcuni consigli per aiutarli 
nella gestione del TEMPO

o Trovare / cercare / proporre delle ALTERNATIVE
o RISPETTARE la routine quotidiana
o Definire un SETTING per lo studio
o E poi…

RESISTERE!        RESISTERE!        RESISTERE!



5. Social Network



Rischi 

 Vittimizzazione – cyberbullismo
 Diffusione su larga scala di propri dati
 Adescamento 
 Dipendenza
 Challange pericolose 

LA RETE NON DIMENTICA!!!!! 
UN CLICK È PER SEMPRE



ALCUNI ASPETTI SU CUI RIFLTTERE

Instagram, Youtube, 
Facebook, Snapchat Whatsapp



Noi adulti…un modello 
 Definire dei momenti di STOP per tutta la famiglia
 Prima di pubblicare una foto di vostro/a figlio/a chiedere il 

permesso e discuterne insieme
 Motivare i no e le vostre scelte educative in merito all’uso delle 

tecnologie
 Se permettete a vostro/a figlio/a di creare un account farlo 

insieme ed esplorare le funzioni del social o del gioco online



Bullismo e cyberbullismo : una lotta da 
combattere INSIEME!  

Cosa raccontano i ragazzi?

Quali sono le motivazioni che portano 
un/a ragazzo/a ad essere 

VITTIMIZZATO?

Relatore
Note di presentazione
Eu Kids Online 2014: 5% dei bambini in Svizzera è stata vittima di cyberbullismo 



EDUCHIAMO IL GRUPPO 
A FARE LA DIFFERENZA!!!!



Mio figlio è vittima o è bullo: 
cosa posso fare? Cosa non devo fare?

o NON AGIRE D’IMPULSO DEFINIRE INSIEME UNA STRATEGIA 
D’INTERVENTO!!!!!!

o PARLARNE, VERBALIZZARE LE VOSTRE EMOZIONI E ACCOGLIERE LE 
SUE EMOZIONI 

https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs

https://www.youtube.com/watch?v=RX2waGQITOs


SEXTING: Come prevenire e come agire in 
una situazione di emergenza

PREVENZIONE
- dare i messaggi di protezione sul corpo

- Avere un dialogo aperto e sereno sulla sessualità
- Renderli attenti alle conseguneze personali e legali (facendo esempi)

URGENZA
- Prendete la cosa seriamente senza giudicare

- Parlate delle conseguenze personali sociali e legali



ADESCAMENTO: Cosa fare come genitore

PREVENZIONE
- Monitorare/supervisonare ciò che i ragazzi fanno online

- Discutere con loro di questa tematica e a cosa prestare attenzione
- Invitarli a segnalare a voi a ad un adulto di rifermento qualisia comportamento 

strano di un utente conosicuto in rete

- Leggere i segnali

URGENZA
- Non giudicare o colpevolizzare

- Accogliere la sofferenza e far capo a persone specializzate 
- Denunciare e parlarne con il docente di classe



Procedura 
 A chi rivolgersi in caso di 

adescamento, cyberbullismo
sexting, violazione della privacy?

 Cosa fare e come? 

Contattare la Centrale di 
Allarme (0884 25 55 55-
urgenze 117) e rivolgersi 

alla Polizia cantonale 
giudiziaria, 

sezione dei reati contro 
l’integrità delle persone 

SRIP o alla sezione dei reati 
informatici. 

Non fare domande ma 
accogliere quello che il 
bambino o ragazzo dice 

spontaneamente: 
‘’ti ascolto, ci sono, non ho 

capito bene’’. Non indagare o 
farsi spedire materiale. 

Relatore
Note di presentazione
La polizia occorre precisare che è una squadra molto preparata e attenta con una specifica formazione e grandissima esperienza. È il ministero pubblico e la magistratura a decidere a chi rivolgersi. Quando si chiama la polizia a volte dicono che la telefonata potrà essere registrata: lo fanno a fini statistici e non per creare problemi, solo che questo a volte spaventa chi chiama!SAV, 3 uffici regionali: Bellinzona e valli, Locarno e valli, Lugano e Mendrisio, delegata Cristiana Finzi. Possono consigliare e accompagnare le vittime nelle procedure. Il SAV può seguire la vittima nel percorso dopo l’avvio della procedura.Aspi per consulenza, non intervengono.In ogni caso tenere un diario dell’accaduto.



Procedura 
 Cosa fare per segnalare contenuti 

illegali (violenza su persone/animali;
pornografia dura) 

Segnalare il link alla 
pagina della polizia 

Cantonale 

Relatore
Note di presentazione
La polizia occorre precisare che è una squadra molto preparata e attenta con una specifica formazione e grandissima esperienza. È il ministero pubblico e la magistratura a decidere a chi rivolgersi. Quando si chiama la polizia a volte dicono che la telefonata potrà essere registrata: lo fanno a fini statistici e non per creare problemi, solo che questo a volte spaventa chi chiama!SAV, 3 uffici regionali: Bellinzona e valli, Locarno e valli, Lugano e Mendrisio, delegata Cristiana Finzi. Possono consigliare e accompagnare le vittime nelle procedure. Il SAV può seguire la vittima nel percorso dopo l’avvio della procedura.Aspi per consulenza, non intervengono.In ogni caso tenere un diario dell’accaduto.





Take home messages

Essere un modello

Accompagnare alla scoperta

Creare degli spazi di condivisione e d’ascolto 

Definire un contratto educativo e dei limiti di tempo

Definire un’etica di comportamento online 



Relatore
Note di presentazione
https://www.gqitalia.it/gadget/hi-tech/2018/10/15/le-5-migliori-app-per-controllare-lo-smartphone-dei-figli



Relatore
Note di presentazione
LISTA APP INTERESSANTI Per GENITORI (vedi anche parental control), non esaurienti per il progetto educativo





Grazie della vostra partecipazione!

Tutti i grandi sono stati 
piccoli, ma pochi di essi 

se ne ricordano. 
Il piccolo principe
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