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I N C O N T R O D I R E S T I T U Z I O N E R E L AT I V O A I P R O G E T T I :
1.RIGENERARE CONNESSIONI
2.RIGENERARE RELAZIONI
3 . S PA Z I O D I A S C O LT O

INTERVENTI

OTTOBRE 2016 - MAGGIO 2017

• Ri-generare connessioni: 1 intervento di 2h rivolto a

tutte le classi prime; somministrazione dei questionari
ad alunni e genitori sul comportamento associato alle
nuove tecnologie

• Ri-generare relazioni: 2 interventi di 2h rivolto alle

classi seconde e terze

• Spazio di ascolto: rivolto a tutti gli alunni, ai genitori e

ai docenti

RI-GENERARE
CONNESSIONI
• Favorire una maggiore consapevolezza

su rischi e opportunità associati alle
nuove tecnologie

• Confrontarsi sulle modalità di consumo:

dall’uso all’abuso

• Offrire risorse che consentano di

monitorare i comportamenti e prevenire
danni

• Aprire uno scambio fra pari e diversi

modelli educativi associati all’uso delle
nuove tecnologie

• Sensibilizzare gli alunni su temi specifici:

cyberbullismo, dipendenza patologica,
privacy, adescamento, sexting…



La ricerca sui rischi online per i bambini è distribuita equamente tra i rischi di contenuto,
contatto e comportamento, anche se pochi studi esaminano i rischi online in relazione ai
bambini di età inferiore.

RISCHI

OPPORTUNITà

Contenuto:
Bambino come
ricevente

Contatti:
Bambino come
partecipante

Comportamento:
Bambino come attore

Educazione e cultura
digitale

Risorse educative

contatto con altri che
condividono gli stessi
interessi

Processo di
apprendimento
autonomo o
collaborativo

Participazione e
impegno civico

informazione globale

Scambio tra gruppi

Forme concrete di
impegno civico

Creatività e
expressione

Varietà di risorse

Essere invitato/ ispirato
a creare o partecipare

Creazione di contenuti

Identità e
connessione sociale

Consigli (personali/
salute/sessuali, etc)

Relazioni sociali,
condividere esperienze
con altri

Espressione d’identità

Commerciali

Pubblicità, spam,
sponsorizzazione

Monitoraggio / raccolta
dati personali

gioco d'azzardo,
download illegale,
pirateria

Aggressività

Violenza / contenuto
nocivo

Vittima di bullismo,
molestie or stalking

Atti di bullismo o
molestie verso altri

Sessualità

Pornografico / nocivo
contenuto sessuale

Incontrare sconosciuti

Creare / caricare
materiale pornografico

Valori

Razzismo, informazioni
distorte (ad esempio:
droghe)

Autolesionismo, plagio

Fornire consigli (ad
esempio suicidio / proanoressia)

Tabella 1: A classification of online opportunities and risks for children
Fonte: Sonia Livingstone (2010) “Ragazzi online. Crescere con internet nella società digitale”

RI-GENERARE
RELAZIONI
• Promuovere lo sviluppo di competenze sociali ed

emotive

• Osservare ed intervenire sulle dinamiche di

gruppo

• Favorire l’espressione di sé nel gruppo come

occasione di confronto e di crescita

• Incentivare l’interazione vis à vis come strumento

efficace per parlarsi, ascoltarsi e sentirsi

• Favorire l’empatia come fattore protettivo per

quanto riguarda il bullismo o altre forme di
violenza

• Intervenire su dinamiche di esclusione favorendo

processi inclusivi

• Incrementare la consapevolezza di sé in relazione

all’altro e agli altri

S PA Z I O D I
A S C O LT O
• Offrire agli alunni uno spazio individuale, dedicato all’ascolto e

all’espressione di sé

• Accompagnare i ragazzi nell’affrontare le difficoltà associate alle diverse

dimensioni di crescita: identità, studio, sessualità, relazioni, famiglia,
amici, tempo libero, ecc.

• Sostenere e supportare i ragazzi in momenti di malessere psicologico

associati ad eventi specifici: lutti, delusioni, trasferimenti, ecc.

• Consentire ai ragazzi di raccontarsi dando voce e spazio ad aspetti

personali non sempre condivisibili nei contesti di vita quotidiana

• Sostenere i ragazzi nell’accettare i punti di debolezza e nel potenziare i

punti di forza

• Favorire lo sviluppo di competenze emotive e sociali: assertività, empatia,

ascolto, consapevolezza, affermazione di sé

• Emersione del disagio sociale
• Numeri: 70 richieste di colloquio per i ragazzi (in alcuni casi si è arrivati a

fare 4 colloqui); 10 colloqui con genitori; continui scambi e confronti con
docenti.

PROBLEMI EMERGENTI
• Disagio familiare: separazioni conflittuali, qualità della relazione con i genitori, lutti,

esperienze traumatiche

• Relazione con i pari: dinamiche di esclusione, prese in giro, conflitti, affari di cuore
• Identità: passaggi di crescita, cambiamenti corporei, autostima, accettazione e non

accettazione di sé, riconoscimento sociale (identità e ruolo sociale)

• Sessualità: orientamento, prime esperienze, sexting, educazione affettiva e sessuale

disfunzionale (internet)

• Disturbi specifici: comportamento alimentare, forme di autolesionismo
• Nuove tecnologie: dinamiche nei gruppi WhatsApp, uso e abuso di smartphone o PC,

videogiochi o materiali non adatti all’età

• Comportamenti problema: condotta scolastica, conflitti con docenti e compagni,

sospensioni

RISORSE
• Alleanza educativa scuola-famiglia: condivisione, dialogo e fiducia
• Collaborazione con e tra docenti: confronto e scambio prima, durante e dopo le azioni
• Potenziamento delle risorse emotive e sociali: espressione, empatia, assertività
• Ascolto: dare spazio all’emersione dei vissuti problematici e non
• Sospensione del giudizio: evitare il rischi di etichettamento o classificazione in termini

giusto/sbagliato, normale/patologico

• Supporto, accompagnamento: presenza
• Attivazione della comunità come risorsa che opera all’esterno della scuola: creare una

rete di collaborazione con agenzie educative o servizi socio-sanitari (?) esterni alla scuola
per condividere azioni di tutela del minore e promozione della sua salute

• Incremento delle risorse di gruppo: collaborazione, solidarietà…

BILANCIO
• Gli interventi in classe hanno consentito di consolidare la relazione

di fiducia tra psicologo e ragazzi

• L’osservazione ha consentito di rilevare i problemi emergenti ed

ipotizzare piani di azione in collaborazione con docenti e genitori

• Lo spazio di ascolto si è ben integrato alle varie azioni proposte

dando talvolta seguito agli interventi realizzati

• Il confronto fra pari ha consentito di lavorare sulle dinamiche di

gruppo:

• riducendo in alcuni casi il grado di conflitto attraverso

l’emersione e la gestione dello stesso

• incrementando la collaborazione e la comprensione reciproca

attraverso il dialogo e l’incontro

• I percorsi individualizzati hanno sostenuto e supportato i ragazzi

nell’affrontare le difficoltà incontrate a livello personale, familiare e
relazionale

• I ragazzi non hanno presentato atteggiamenti di resistenza ai vari

interventi proposti ma al contrario hanno mostrato interesse e
partecipazione

PROSPETTIVE
• Continuità con le azioni proposte
• Potenziamento della rete con agenzie

educative esterne

• Rinforzo dell’alleanza educativa scuola-

famiglia

• Interventi rivolti al gruppo classe più

frequenti e più distribuiti nell’arco dell’anno
scolastico

• Organizzazione di iniziative orientate ad

approfondire problemi e temi emergenti

• Creare connessioni tra ambiti di promozione

della salute e le attività didattiche

• Attivare progetti orientati a promuovere un

uso positivo delle nuove tecnologie agendo
sui fattori protettivi e sullo sviluppo delle
competenze digitali

Grazie

