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Primi passi verso la sostenibilità – Social Kids: uso 
responsabile dei social. Media education a scuola



Presentazione del progetto e Obiettivi

● Prevenzione bullismo e cyberbullismo

● competenze relative alla navigazione sicura

● Sviluppo di capacità critiche rispetto all’uso dei social

● Relazione nel gruppo classe



RIFERIMENTI PEDAGOGICI



Il ruolo della scuola

Riflessione sulla dimensione sociale dell’apprendimento (insegnante regista, 
facilitatore):

● Approcci metodologici attivi
● Apprendimento cooperativo e collaborativo
● Peer to peer

Scuola = piattaforma per lo sviluppo delle competenze per la vita

Competenza digitale e responsabilità (cittadinanza digitale attiva)



Media e infanzia: dalla confidenza alla competenza

Utilizzo device - imitazione - confidenza - stereotipie di comportamenti 
(gestualità)

Media education:

● Competenza digitale (Abilità e conoscenze - potenzialità)
● Competenza cognitiva (Interpretazione dei contenuti: pertinenza - affidabilità)
● Dimensione etica (tutela - privacy - comportamenti - sostenibilità)



Il ruolo delle famiglie: Il concetto di isola digitale

Percezione del rischio - fatica a trasformarlo in presidio educativo

L’isola digitale

Rischi: delega al device, allontanamento dalla vita reale, dipendenza, 
isolamento-alienazione

Ruolo dei genitori nella costruzione e gestione delle emozioni e delle relazioni

Controllo: dettare regole, delega al device

Governo: presenza educativa, dialogo, disponibilità a discutere, progressiva 
autonomia del ragazzo



La cura educativa nella Media Education

Prossemica: non lasciare il bambino nell’isola digitale

Sostegno: accompagnare il bambino in un mondo che da virtuale si fa reale - nel 
reale il bambino vive le conseguenze delle sue scelte nel virtuale

Dialogo: centralità dell’adulto nel percorso della Media education per la 
formazione dell’identità del giovane

Cura di sè: dall’essere consumatore all’essere protagonista attivo nel mondo 
virtuale



IL PERCORSO DEI BAMBINI



Il riconoscimento delle emozioni proprie e altrui

Riconoscere le emozioni in sé e negli altri per riconoscere malessere
e benessere e per gestire la relazione
Dai film al contesto personale
Rappresentazione, riflessione, e-book
L’altro è simile a me

https://read.bookcreator.com/Q3qyMn1s2kgGRuiNYpK9w5Z5hKa2/VqrS6ijJRMe9-PBsxShk1g


Il concetto di Rete

Messaggi sullo spago
Intuizione del concetto di privacy
Gruppo classe = creare relazioni reali poi portate anche nel virtuale



Il primo approccio con un social chiuso: la G-Suite

G-Suite

Gestione della password: discrezione, “acqua in bocca”

Primo approccio con applicazioni

Uso delle emoticons (emotion + icons): arricchimento del linguaggio con elementi di metacomunicazione 

Competenza sociale: individuare coerenza tra relazioni reali e virtuali

Attività proposte in contesto di didattica collaborativa e di apprendimento attivo: costruzione del proprio 

sapere e della propria personalità

File condivisi: rispetto del lavoro altrui, costruzione di un progetto comune



La Didattica a Distanza

Bisogno dei bambini di comunicare: relazioni sociali come esigenza primaria
Passaggio da confidenza a sviluppo della competenza digitale
Flipped classroom per discipline di studio; Rete per approfondimenti: uso della Rete come opportunità
SCUOLA NON LUOGO = OCCASIONE DI RELAZIONE, COMUNITA’ DI PERSONE CHE CONDIVIDONO UN 
PERCORSO

Bilancio della Didattica a Distanza
Riconoscimento delle emozioni altrui dietro lo schermo

Resa esplicita la necessità di intessere relazioni sociali reali, 
senza le quali quelle virtuali non avevano significato

Rete Internet come occasione di incontro e di scambio, dove sono possibili esperienze sociali positive

Rete internet come luogo in cui identità reale e digitale possono corrispondere



Bullismo e cyberbullismo: percorso consapevole di 
prevenzione
Obiettivi:

● Prevenzione: rinforzo degli atteggiamenti prosociali verso altri bambini

● Sviluppo di abilità socio-affettive e rafforzamento delle reti amicali

Visione film di animazione e filmati dalla Rete

“Wonder”: riflessione su quanto tutti siano simili ma al contempo diversi (Morin, insegnamento della condizione umana)

“Luca”: metafora identità digitale, identità plurime, narrazione di sé sui Social

Riflessioni su credibilità, affidabilità della relazione, sicurezza dei dati, cyberbullismo

Individuazione incoerenze tra identità reali e virtuali, senso critico



Frame Link e contenuto

“L’unione fa la forza”.
cartone animato vincitore del concorso "Bulli di Cartone", realizzato dal Giffoni Film Festival in 
collaborazione con Telefono Azzurro.
https://www.youtube.com/watch?v=91iDz1fzqyc&t=66s

Storia di Bullini, bulletti e bulloni".
La storia di Ninetto: un bambino maltrattato che diventa bullo.
https://www.youtube.com/watch?v=x6InS8NMSZI

Paola Cortellesi con Marco Mengoni, “Monologo sul bullismo”.
Il conosciutissimo monologo trasmesso durante la puntata di “Laura e Paola” del 01/04/2016.
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI

“Un nodo blu”: lo spot.
Dalla campagna del Miur per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40

“Occhio per occhio e il mondo diventa cieco”.
Spot anti bullismo dell’I.I.S.S. Einaudi di Novafeltria (RN) sul tema del perdono.
https://www.youtube.com/watch?v=2GAR0hm4CFA

“Due piedi sinistri” di Isabella Salvetti
Vincitore del premio della Giuria dei Giovani “Miglior cortometraggio” e del Premio “Corti d’evasione” - 
Premio Nickelodeon 2016
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY
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https://www.youtube.com/watch?v=x6InS8NMSZI
https://www.youtube.com/watch?v=Ia2uT8n6_lI
https://www.youtube.com/watch?v=IAZWc543V40
https://www.youtube.com/watch?v=2GAR0hm4CFA
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY


I social e la Legge italiana
Responsabilità del bullo per minacce, violenza, percosse

Responsabilità dei genitori; responsabilità dei docenti: culpa in vigilando

Incontri con i Carabinieri, esperienze vissute sui Social, hating, videogiochi

Creazione e condivisione di contenuti digitali
Consapevolezza del percorso dei bambini, formazione di una coscienza del proprio percorso 

formativo

Perché la comunicazione in Rete non sia solo trasmissione di un messaggio ma condivisione 

responsabile di un contenuto, è indispensabile che i bambini siano sostenuti nel dialogo tra pari 

e nel confronto critico

Verifica delle fonti, citazione degli autori,  rielaborazione per la creazione di contenuti web

Media Education per la formazione della persona e per l’esercizio della cittadinanza, creando 

cittadini con una precisa identità digitale, che esercitino nel Web le proprie competenze



IL PERCORSO DEI GENITORI



La gestione familiare della Rete e dei social

Prima appropriazione di device e pratiche avviene in famiglia

Insegnare ai genitori come usarli per poi educare i figli: Media Education per genitori prima che per i figli

Primo incontro con le famiglie e presa di coscienza della necessità di un percorso

L’isola digitale: la presa di consapevolezza della necessità di un 
percorso di educazione

“Il Signore delle mosche” e la metafora dell’isola digitale

Riflessione sulle dinamiche preadolescenziali legate al gruppo

Riflessione sulle conseguenze dell’assenza di governo dell’adulto

Riflessione sulla necessità di non lasciare soli i bambini in questo percorso



L’intervento della psicologa

Doppio questionario bambini/famiglie

Riflessione sulle diverse percezioni sull’uso di Rete, Social e device e sulle relazioni familiari

Presentazione dei dati ISTAT 2013 sull’uso della Rete con affondi su:
● Internet Addiction Disorder

● Condivisione della quotidianità a danno della privacy

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

Decalogo per genitori

Vicinanza di un adulto secondo i genitori Vicinanza di un adulto secondo gli alunni



La Didattica a Distanza

Finestra comune a insegnanti e genitori su ciò che il bambino vive durante l’esperienza scolastica

Punto di osservazione comune e contemporaneo

Visione unitaria, nuovo tipo di dialogo aperto e basato sulla fiducia

Il punto di vista legale: l’incontro con i Carabinieri

Episodi conosciuti di bullismo e cyberbullismo

Riflessione su cause e conseguenze legali

Ricerca di alternative educative concrete e quotidiane finalizzate alla prevenzione

Valore aggiunto: riflessione sui bisogni irrinunciabili dei bambini (Brazelton, Greenspan 2001):

protezione fisica, esperienze appropriate al grado di sviluppo, comunità stabili e di supporto, sviluppare 

relazioni costanti di accudimento (Cura Educativa)



L’analisi di storie vere di bullismo e cyberbullismo

Lettura di storie vere dai tre punti di vista: bullo, vittima gregario

Riflessione sui reali comportamenti dei giovani

Confronto con situazioni potenzialmente pericolose per i propri figli

Conclusione del percorso
Riflessione su identità reale e digitale e sulla narrazione di sé nei diversi contesti (tagging)

Ultimo incontro di condivisione del percorso con genitori e alunni
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