
PROGETTO SOCIAL KIDS

INCONTRO CON I GENITORI ( classe terza)

OBIETTIVI:

-Raccolta dati sull’uso di internet dei figli

-Riflessione su come  la Rete sia una risorsa da imparare a gestire consapevolmente.

ATTIVITA’:

-Questionario simile a quello proposto in classe ai loro figli

1. Vostro figlio ha un tablet o un pc o uno smartphone tutto suo?

-Sì

-No

2. Può usare il tablet o un pc o uno smartphone della famiglia?

-No

-Sì: della mamma

-Sì: della papà

-Sì: di mio fratello/sorella

-Sì: di molte persone in famiglia

3. Conosce le password di tablet, dei PC o degli smartphone di casa?

- Sì e le usa

- Sì ma non le usa

- No

4. In casa avete una smart TV?

- Sì e la usa

- Sì ma non può usarla

- No

5. A casa avete un parental control?

- Sì

- No

- Cos’è un parental control?

6. Per cosa usa internet vostro figlio?

-Videogiochi

-Guardare video



-Whatsapp

-Instagram

-Altro

7. A chi chiede aiuto se non riesce ad usare internet?

- A noi genitori

- A fratelli/sorelle

- Ai suoi amici

- Cerca di cavarsela da solo

8. Quando usa internet per le attività scelte nella domanda precedente, è da solo?

-Sì, ma un adulto è in casa non lontano da lui

-Sì, non c’è nessuno nei paraggi

-No, un adulto è sempre seduto vicino a lui

-No, è con i suoi amici

-A volte è solo, altre volte con qualcuno

- Non usa internet

9. Per quanto tempo vostro figlio usa internet per le attività delle domande precedenti?

-Tutte le mattine

-Tutti i pomeriggi

-Tutte le sere

-Quasi tutti i giorni

-Poche volte alla settimana

-Solo nei fine settimana

-Appena può si collega

-Mai

10. Con chi gioca (senza tecnologia) durante il tempo libero?

- Mamma

- Papà

- Amici

- Fratelli/sorelle

- Da solo

11. Quante volte gioca (senza tecnologia) con mamma e papà?

- Tutti i giorni

- Qualche volta alla settimana

- Durante il fine settimana



- Una volta alla settimana

- Ogni tanto

- Quasi mai

- Mai

12. Per quanto tempo in tutto gioca senza tecnologia?

- Tutte le mattine

- Tutti i pomeriggi

- Tutte le sere

- Quasi tutti i giorni

- Poche volte alla settimana

- Solo nel fine settimana

- Appena può

-Confronto con la psicologa della scuola

● Commento delle risposte dei bambini

● Condivisione dei dati statistici sulla situazione giovanile rispetto alle dinamiche che si

instaurano fuori e dentro i social

● Uso degli smartphone e condivisione di molta parte della vita privata (privacy,

gestione della quotidianità)

● principali Internet Addiction Disorder (dipendenza, astinenza, isolamento, …..)

● Identità deboli e percezione di sé solo nel gruppo (spersonalizzazione in favore di

identità di gruppo)

Decalogo per gli adulti che si apprestano ad intraprendere un percorso

educativo dei loro figli all’uso della Rete e dei Social.

1. Informati prima tu. Educare i bambini ai nuovi media spetta in primo luogo alla
famiglia.

2. Usa il parental control. Il web offre infiniti prodotti che permettono una
navigazione sicura: sono software a pagamento che bloccano siti porno o
immagini violente o pagine con parole chiavi sospette.

3. Naviga insieme a tuo figlio. Il vero parental control è quello che si fa gomito
gomito davanti allo schermo: significa passare del tempo insieme per scaricare un
gioco o una app o navigare in un sito ricco di curiosità o informazioni.



4. Stai all’occhio e segnala tu per primo. Se navigando incappi in qualche sito
violento segnala l’abuso alla polizia postale.

5. Scegli il luogo giusto per il pc di casa. Il tablet e lo smartphone si portano
ovunque, ma per il computer di casa scegli uno ‘spazio pubblico’, ad esempio un
angolo della cucina o del salotto. Mai il pc in cameretta.

6. Regole ferree sull'orario di utilizzo. I neuropsichiatri sconsigliano per i bambini
under 10 l’uso di tablet, pc o tv per più di due ore al giorno. Se hai figli più
grandicelli stabilisci con loro regole ferree sull’orario di utilizzo. Mai il
telefonino in cameretta di notte.

7. Privacy, alcune informazioni NON si condividono. Spiega fin da quando sono
piccoli che alcune informazioni (ad esempio il nome, l’età, il posto in cui si vive)
che non vanno mai condivisi in rete.

8. Posta sicura. Si possono creare su tablet per bambini account protetti (per
accedervi è necessario digitare un codice conosciuto solo dai genitori), ma se
vostro figlio possiede già un indirizzo di posta normale, condividete con lui la
password e controllate i contatti.

9. Social sì, ma non troppo: Facebook è il social network più usato in Italia:
nonostante nessun under 13 possa iscriversi, in molti aggirano il divieto
dichiarando false identità. Spiega che comportamenti illeciti nel mondo reale
(spacciarsi per un’altra persona, infrangere la privacy, insultare) sono illeciti
anche su Internet, e perseguibili per legge. Aiuta tuo figlio a configurare il suo
profilo, in particolare il pannello che regola le informazioni da condividere
(selezionare ‘amici’ come predefinito) e il pannello ‘gestisci i blocchi’ utile a
bannare persone, giochi o siti indesiderati.

10. Sul web, tutto resta. Spiega a tuo figlio che il web tiene traccia di ogni cosa.
Una foto, un commento, un video, un’informazione (ad esempio la pubblicazione
della propria mail o indirizzo di casa) non scompaiono. Mai postare qualcosa di
cui ci si potrebbe pentire.


