
I ragazzi e le ragazze che frequentano la scuola secondaria hanno avuto un percorso di crescita 
fortemente caratterizzato dalla presenza di strumenti di comunicazione tecnologica.

A differenza di come erano abituati i bambini di un tempo, i nativi digitali sono sempre 
accompagnati dalle loro protesi virtuali come fossero imprescindibili parti di sé che consentono 
loro di aprire la comunicazione e l’interazione con il mondo in ogni momento.

Il loro mondo virtuale costituisce un ulteriore spazio di incontro e di relazione, un luogo potenziale 
in cui si costruiscono e gestiscono relazioni, affetti, conflitti e comunicazioni fondamentali nella 
crescita degli adolescenti.

I post, le chat, le foto e i video sono considerati manifestazioni del modo di essere.

Non possedendo una rappresentazione sufficientemente chiara dell’identità virtuale, ragazzi  e Ie 
ragazze continuano a coinvolgersi in condotte online a rischio (cyber bullismo, sexting etc..). Non 
percependo di avere un’identità virtuale, non riescono a pensarla, concettualizzarla e proteggerla, 
con il risultato che non “sempre” prestano adeguata attenzione alle attività che compiono nel 
web.


 La diffusione dei social media sembra alimentare anche un bisogno di visibilità sociale: postare o 
condividere immagini e contenuti, anche personali e intimi, cercare consensi (like). Questi 
comportamenti costituiscono esempi di un «esibizionismo mediatico» che spinge adulti e minori 
ad atteggiamenti disinvolti, disinibiti, spesso incuranti degli effetti reali delle condotte online.

 La violenza in rete colpisce soprattutto le donne, che sono le principali vittime del “discorso 
d’odio” online, come appare evidente dal fenomeno degli haters scatenati in gruppi chiusi, dove 
spesso si registrano insulti sessisti e omofobi. Si è posta, pertanto, con forza, negli ultimi anni, 
l’esigenza di diffondere, all’interno delle scuole, un’educazione al genere e alle pari opportunità.


Obiettivo generale:




• Fornire agli adulti che hanno un ruolo educativo una conoscenza di base dei social più utilizzati 
dai giovani.


• Costruire assieme gli strumenti educativi per interagire con ragazzi e le ragazze su questi temi e 
formarli ad un uso responsabile e non dipendente del web e dello smartphone.


• Condividere strumenti e linguaggi tra tutti gli adulti educanti, in direzione di un’alleanza rispetto 
all’uso consapevole dei social.


• Facilitare una didattica e un’educazione paritaria, che non risenta delle stereotipizzazioni di 
genere.


• Formare un team innovativo di docenti, in grado di fornire peer education ai/alle colleghe anche 
in futuro.


•  Prevenire fenomeni di discriminazione che concorrono all'insuccesso e all'abbandono 
scolastico.


Azioni 
L’attività formativa prevede la trattazione, sotto un profilo educativo - pedagogico, sociale e 
giuridico, delle seguenti tematiche:

• Analisi dei principali social network

• Navigazione online a rischio

•  Analisi dei pericoli e delle dipendenze online e offline

•  Aspetti giuridici

•  Identità virtuale e dipendenza dallo smartphone

• Cyberbullismo, sexting, happy slapping, grooming, revenge porn 
• Valorizzazione delle differenze (di genere, culturali, etniche, religiose).


Sarà utilizzata una metodologia interattiva: i partecipanti saranno sollecitati a discutere le proprie 
esperienze in materia, dirette e indirette.
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