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Una premessa



Privacy



Prof.



Promozione 

del 

benessere

psicologico e 

socio-

affettivo



No psicoterapia 



OCCASIONE



Belli 

Unici 

Perfetti 

Speciali

COMPORTAMENTO



Struttura 

degli 

incontri



Occhi 

Corpo



Parole

Paraverbale 



Chiusura



Gruppo classe 

come 

“laboratorio” 



Rincontrarsi



Ricordate gli 

accordi…



Come state?



Felici di essere tornati a 

scuola



Il passaggio



Scuola media ok!

Di chi era l’ansia?



Vantaggi vs Svantaggi



EMOZIONI AL TEMPO DI COVID 19

Paura

Tristezza

Rabbia

Preoccupazione

Felicità

Euforia

Ansia

Noia

Timidezza

Coraggio

Sconforto

Resistenza

Impotenza

Solitudine

Stanchezza



Cosa vi fa fatica?

Mascherina

Distanziamento

Non uscire

Sport

Quarantena 

Natale



Cosa vi aiuta?
Alla ricerca delle proprie risorse

La famiglia

Gli amici

Altri adulti

Nuovi interessi
Ballo 

Giardinaggio 

Cucina

Moda

Cantare

Moto

Device 



Ti sei collegato

Mettiti le ciabatte

Alzati

Fai i compiti

Hai fatto i compiti

Staccati dalla Play

Gira dobbiamo vedere 

Conte

Stai sempre sul 

letto

Ordiniamo

Inventati qualcosa

Che noia

Non ne posso più

Guardiamo un film

FRASI PIU’ RIPETUTE



REGOLE

L’ora della 

sveglia

L’ora per andare a 

dormire

Smartphone

Consolle

Sistemare

Pulire



DIDATTICA A DISTANZA
POSITIVO
Durava poco

Dormire di più

Salutare i compagni

Stare in pigiama

Trucchi per 

interrogazione

Mangiare 

NEGATIVE
I compagni

Connessione

Stancante

Ti viene da non 

seguire

Ti viene da fare altro

Noia

Fanno male gli occhi



Nuove dinamiche



PREPOTENZE ???



La tecnologia…una rivoluzione!



I social network…una rivoluzione!
Un nuovo ambiente dove relazionarsi e sperimentarsi

Un altro linguaggio



I Social sono un terribile ed impietoso 

amplificatore sociale
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LA PIU’ GRANDE SFIDA  DEL SOCIAL WEB

Consapevolezza e gestione 



PIAZZA? PER QUANTO TEMPO?

Mondiale Eterna



Cosa mi hanno insegnato i ragazzini:

i Social Network sono pieni di bambini 

ma  nessuno ci fa caso

Bambini/ragazzini 

delle  

primarie/secondarie 

"invisibili"  anche 

alle ricerche  

(13 anni)



RISONANZA MEDIATICA



Dai 13 ai 16 anni possono accedere con il consenso dei genitori 

L’accesso ai social, anche con l’autorizzazione dei genitori non 

potrà comunque avvenire prima dei 13 anni

Nuovo Regolamento Privacy Europeo (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018



VECCHI E NUOVI SOCIAL



RIFLESSIONE: le chat di classe



Catene 

Parolacce

Bestemmie 

Prese in giro

Esclusioni

Stickers

Foto non adeguate

Video non adeguati

Vocali

Numero di messaggi

Stati  

Orario



RIFLESSIONE:live e TikTok



TikTok

La cronaca

Fare i balletti

Il tempo 



A 7,8,9 anni, 

tanti anche 

prima, sono già 

incastrati
nella perversa 

macchina dei 

like e dei 

followers





Ultimo arrivato

Idea alla base vecchia



Twitch piattaforma streaming

videogiocatori 

che si 

filmano mentre 

giocano e 

condividono il 

tutto con altre 

persone che li 

guardano e 

interagiscono in 

tempo reale



BENVENUTI nelle stanze per chattare con gli influencer

Piattaforma di chat 

testuale e vocale sta 

progressivamente 

diventando uno 

strumento a 360 gradi 

per connettere 

influencer, celebrità, 

vip, youtuber e altre 

figure di spicco del 

web con i proprio fan, 

seguaci e follower

Sostituisce Omigle?





VIDEOGAMES





IL SISTEMA 

PEGI



RISCHI



CYBERBULLISMO: 

UN’EMERGENZA RERCENTE?

Lonzomaggio 2012
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DAVVERO SI POSSONO FARE  INCONTRI PERICOLOSI?
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Predatori



Sexting



SITI PER ADULTI

Distorsione 

della realtà



Furto d’identità



Privacy 



Reputazione



Non solo Ferragnez

SHARENTING
abuso dei genitori 

nel condividere video 

e immagini dei 

bambini



CHALLENGE



Una delle prime…



A seguire



Per arrivare

CondomchallengeFire challenge

'Eraser Challenge Tide Pods Challenge



Blue whale challenge: la sfida che 

non è un gioco



Cos’è rimasto del Blue Whale? 

Perchè non si deve abbassare la guardia sui rischi della 

rete?

Un gioco mortale 

alla ricerca del 

blackout o di non 

andare a scuola: 

il Choking Game

SVENIMENTO 

INDOTTO



MOMO GAME



Jonathan Galindo

"Vuoi fare un gioco?"

Sfide di coraggio





Selfie estremi: educare alla paura



GAMING DISORDER



VAMPING: rimanere incollati agli  schermi anche di 

notte, rinunciare  al sonno per essere connessi



FOMO: fear of missing out,  controllare il cell ogni 5 
minuti per il  terrore che gli altri stiano facendo  ciò 

dal quale siamo esclusi.



MOMO: mistery of missing out,  paura, paranoia di aver 
perso  l’amicizia virtuale delle persone che  non riusciamo 

più a vedere,  rintracciare



ALWAYS HAPPY: sindrome che porta  all’obbligo di 
essere sempre felici e  sorridenti ad ogni costo nelle foto 

e  nei post che pubblichiamo



La parola in rete ha una sua “fisicità psichica”

HATE SPEECH



SITI PRO-ANA E PRO-MIA

Social mode 

basate 

sull’ispirazione 

al magro



AUTOLESIONISMO



HIKIKOMORI



LE PAROLE CHIAVE

• EDUCARE  vs  PROIBIRE

• PROMUOVERE vs PREVENIRE

• ACCOMPAGNARE  vs DIRIGERE

• SERENITA’ vs ANSIA

• STILE DI VITA vs COMPORTAMENTO A RISCHIO



COME GUIDARE 

I RAGAZZI

GPS educativo



Competenza

Consapevolezza

Conoscenza 



COMPETENZA

L'analfabetismo digitale degli adulti non può più 

essere una scusa 



La sicurezza riguarda più la consapevolezza che 

la competenza tecnica 



Per completare 

lavoro si deve 

imparare ad avere 

paura…

Non deve 

trasformarsi in 

panico 

Avere un solido buon senso significa essere a 
metà dell'opera 



CONSAPEVOLEZZA



CONOSCENZA

1. Conoscere gli strumenti



“MASTICARE”
cultura digitale



2. Conoscere i pericoli



3. Essere curiosi e monitorare



Non spiare







4. Dare il buon esempio



5. Aprirsi al dialogo



FATTORE PROTETTIVO: la relazione



6. Proteggere e 

insegnare 

l’autoprotezione



7. Creare una rete di relazioni



8. Condividere le password



9. Insegnare il buon senso



10. Esserci sempre



ESSERE VICINI

Accompagnare 

anche nelle 

situazioni 

avvenute



CONTRATTIAMO

Si adattano alla 

casa

Al metodo educativo 

All’età dei figli

Ai tipi di 

tecnologia 

disponibili



1. 

Il telefono è mio 

L’ho comprato io

Lo pago io

Te lo presto

NON SONO UNA 

PERSONA 

FANTASTICA?

Dei Genitori 
Fantastici



2.SAPRO’ SEMPRE LA PASSWORD 



3.

Consegna il 

telefono alle … 

di ogni sera 

infrasettimanale, 

e alle … 

al weekend. 

Resterà spento 

tutta la notte e 

verrà acceso…



4.

Non usare il 

telefono per 

MENTIRE, 

IMBROGLIARE, 

INGANNARE 

Non lasciarti 

coinvolgere in 

conversazioni 

offensive per altre 

persone 



5.Non usarlo per dire a qualcuno cose che non 

diresti ad alta voce in presenza dei suoi genitori



6.

Se squilla 

rispondi 

Non ignorare mai 

una chiamata se 

sul display 

compare mamma o 

papà



7.

Spegnilo o mettilo 

in silenzioso se 

sei in un luogo 

pubblico



8.

Se cade, 

si rompe o 

svanisce nel 

nulla, 

sarai tu a 

sostenere i costi 

della SOSTITUZIONE 

o della 

RIPARAZIONE



9.

E’ proibito 

portare il 

telefono a scuola



9.Niente pornografia 



10.Non inviare o 

ricevere immagini 

delle parti intime 

tue o altrui. 

E’ sempre una 

pessima idea. 



11.

Non fare un 

fantastiliardo di 

foto e video

Non è necessario 

documentare ogni 

cosa



12.

Ogni tanto 

lascia il 

telefono a casa



13.

Combinerai qualche 

pasticcio 

Ti  porterò via il 

telefono 

Ci siederemo a 

parlarne

Ricominceremo da capo

Noi due non finiremo 

mai di imparare 

Sono dalla tua parte 

Siamo alleati



Non dire, fare, 

scrivere, filmare, 

fotografare, postare, 

condividere in rete o 

su un social network 

(anche privato) nulla 

di cui ti 

vergogneresti davanti 

a nonna, mamma, zia, 

prof ecc.

BUON SENSO

Vale anche per gli 

adulti!

LA REGOLA DELLA NONNA



Che esempio 

siamo ai 

loro occhi

Dr.sse Lorenza Magni e Lorena Maltempi  Psicologhe e 

psicoterapeute

lorenza.emme@libero.it
https://www.facebook.com/LorenzaMagniPsicologa


