
Connettersi in sicurezza
Il dialogo con i giovani su come proteggere i propri dati e le informazioni personali deve avere luogo prima che 
vadano online. I ragazzi devono sapere come si connettono a Internet: se stanno usando una connessione 
telefonica, una linea ADSL, il Wi-Fi o una rete mobile (ad es. 4G). Devono inoltre essere consapevoli delle 
potenziali vulnerabilità. Ad esempio, se tuo figlio usa il Wi-Fi dovrà conoscere la differenza tra reti protette e reti 
non protette. Le connessioni Wi-Fi protette richiedono una password di accesso e sono generalmente più sicure 
delle reti non protette. Tuttavia a volte l'uso di una rete pubblica non protetta costituisce l'unico modo per 
accedere a Internet. Aiuta tuo figlio ad apprendere come fare per proteggere le proprie informazioni quando si 
connette a Internet in questo modo, ad esempio usando una connessione VPN crittografata.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SU COME CONNETTERSI IN SICUREZZA:
Quale/i metodo/i usi per connetterti a Internet? Scopriamo di più su come funziona quel metodo (ad es. 
guardiamo un video online).

Perché pensi che condividere su una rete non protetta informazioni personali, come i numeri della carta di 
credito, sia rischioso?

Perché è importante essere cauti nel condividere la password della rete Wi-Fi famigliare?
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Sfruttare al meglio le password
Una password complessa è uno tra i modi più semplici per proteggere le informazioni che condividiamo online. I 
giovani devono sapere come crearne una e proteggerla. Aiuta tuo figlio a creare una password costituita da 
almeno 7 caratteri, che usi una combinazione qualsiasi di lettere, numeri e simboli e che non contenga alcuna 
informazione personale. Più la password sarà lunga e complicata, più sarà difficile da indovinare, ma potrà essere 
anche difficile ricordarla. Un metodo per creare password facili da ricordare consiste nel sostituire alcune lettere 
di una frase. Ad esempio “Amo la pasta!” potrebbe diventare “§m0 7a P*$tA!”. Ricorda a tuo figlio di evitare di 
condividere le password con qualcun altro o di trascriverle.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLE PASSWORD:
Ti sei mai sentito forzato a condividere la tua password con qualcuno? Cosa hai fatto?

Perché è importante avere password diverse per ciascun account?

Parliamo insieme delle situazioni in cui potrei chiedere la tua password. Come possiamo assicurarci che la 
tua privacy sia rispettata? Come possiamo assicurarci che io abbia gli strumenti necessari per proteggerti?
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Sfruttare le impostazioni sulla privacy
Le impostazioni sulla privacy possono aiutare i giovani a decidere chi può vedere le proprie informazioni e dove 
queste vengono condivise. Alcune piattaforme consentono ad esempio di condividere immagini con particolari 
persone. Per sfruttare le impostazioni sulla privacy, i ragazzi devono sapere esattamente quali informazioni stanno 
condividendo quando sono online; potrebbero essere più di quante credono. Ad esempio, alcune piattaforme 
digitali usano tecnologie, come cookies e GPS, per monitorare l'attività in rete degli utenti e la loro posizione 
fisica. Fortunatamente molte di queste piattaforme permettono di disattivare queste funzioni (o parte di esse). 
Prendi in considerazione l'opportunità di aiutare tuo figlio a prendere confidenza con le impostazioni sulla privacy 
e ad applicarle su tutte le piattaforme digitali che utilizza. Ma ricordagli che le impostazioni sulla privacy non 
possono proteggere tutte le informazioni. Se teme che qualche informazione che ha condiviso online possa 
sfuggire al suo controllo, sarebbe meglio non condividerla affatto.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLE IMPOSTAZIONI SULLA PRIVACY:
Come usi le impostazioni sulla privacy per proteggere le tue informazioni?

Sapevi che le fotografie possono contenere metadati in grado di comunicare quando e dove sono state 
scattate? Vediamo se il tuo dispositivo/la tua piattaforma digitale prevede un modo per disattivarli.

Usi mai servizi di localizzazione per registrarti in un luogo? Cosa fai per proteggere il luogo in cui ti trovi se 
non vuoi che venga condiviso?
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Le regole della condivisione
Per aiutare tuo figlio ad avere piena padronanza delle nozioni digitali di base per la condivisione di informazioni 
personali, insegnagli l'importanza del contesto. In alcuni casi per poter accedere a certi siti web e app potrebbe 
dover condividere alcune informazioni, come nome, indirizzo e-mail e data di nascita. In altri potrebbe voler 
condividere informazioni sulla sua vita, ad esempio delle foto. Tuo figlio deve essere in grado di comprendere se 
una richiesta di informazioni proviene da una piattaforma o da un soggetto affidabili. Ad esempio, le piattaforme 
attendibili eseguono delle azioni per proteggere le informazioni degli utenti e adottano delle politiche di privacy 
che dichiarano esplicitamente il modo in cui verranno utilizzate le informazioni ottenute dagli utenti. I soggetti 
individuali dimostrano la propria affidabilità rispettando le informazioni personali condivise con loro. Ciò 
comprende l'evitare atti di bullismo, l'astenersi dal condividere qualcosa senza permesso e l'evitare di sfruttare in 
qualsiasi altro modo l'utente. Insegna a tuo figlio che le persone che non rispettano le sue informazioni personali 
non devono avere accesso ad esse.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI:
Quali informazioni personali sei restio a condividere online?

Quali aspetti consideri per valutare se un sito web/un'app/una piattaforma è affidabile?

Cosa puoi fare se qualcuno con cui hai condiviso delle informazioni personali tradisce la tua fiducia?
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Impostazioni sulla privacy
Sapere come usare le impostazioni sulla privacy è una competenza digitale di base fondamentale per ogni ragazzo. 
Questa attività aiuterà tuo figlio a riflettere sui diversi tipi di informazioni che condivide online e su come può 
usare le impostazioni sulla privacy per proteggerle.

Chiedi a tuo figlio: Quale controllo hai sulle informazioni che condividi online?

Portalo a riflettere su quali informazioni vorrà tenere private online, ad esempio il numero di telefono, l'indirizzo, 
le attività che svolge e il luogo. Chiedi se c'è qualche informazione che desidera condividere con alcune persone, 
ad esempio gli amici, ma non con altre.

Di' a tuo figlio: Non possiamo controllare del tutto quello che accade alle informazioni che condividiamo 
online, ma possiamo usare le impostazioni sulla privacy per aiutarci a proteggerle. Ad esempio, alcune 
impostazioni sulla privacy possono darci una mano a controllare chi vede le informazioni che pubblichi. 
Diamo un'occhiata alle impostazioni sulla privacy dei tuoi siti preferiti.

Le impostazioni sulla privacy sono diverse da piattaforma a piattaforma e possono essere difficili da comprende-
re. Aiuta tuo figlio a prenderle in considerazione in base al tipo di informazione che desidera controllare. Se ad 
esempio vuole mantenere privato il proprio indirizzo e-mail, dovrà cercare delle impostazioni che gli consentano 
di controllare chi vede le informazioni di contatto. Stimola tuo figlio a fare domande su cosa possono fare le 
impostazioni sulla privacy, come:

Queste impostazioni sulla privacy mi permetteranno di scegliere quale pubblico potrà vedere quello che condivido?
Quali sono le informazioni personali (ad es. informazioni di contatto) che queste impostazioni mi aiuteranno 
a mantenere private?
Posso controllare chi mi contatta, comprese le persone che non conosco?
Posso rimuovere il mio profilo dalle ricerche eseguite in un browser?
Posso usare queste impostazioni per impedire alla piattaforma di monitorare la mia posizione fisica o le 
azioni che eseguo online?

NOTA: Se tuo figlio è molto piccolo, aiutalo a leggere attentamente le impostazioni sulla privacy e a scegliere quelle 
che desidera applicare. Se è più grande, potrà voler scegliere le impostazioni sulla privacy per conto proprio, 
comprese alcune impostazioni che ti impediranno di avere pieno accesso ai suoi contenuti. Ogni famiglia ha le 
proprie regole riguardo a quali informazioni i figli possono decidere di non rivelare ai propri tutori/genitori. Spiega 
in anticipo a tuo figlio le regole della famiglia, comprese le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali regole.

1
2

3

4

www.facebook.com/fbgetdigital



Attività per famiglie

Entra nel mondo digitale...
con le nozioni di base

Password complesse
Una password complessa ci aiuta a proteggere le nostre informazioni personali online. Questa attività aiuterà tuo 
figlio a creare una password complessa e che possa ricordare facilmente.

Chiedi a tuo figlio: Come scegli le password per i tuoi account online?

Di' a tuo figlio: L'uso di password complesse ti aiuta a proteggere i tuoi account online. Quali caratteristiche 
deve avere secondo te una password complessa?

Se tuo figlio non nomina le caratteristiche seguenti, richiamale tu durante la conversazione. Le password 
complesse:

Sono facili da ricordare.
Sono private. I ragazzi non devono condividere le password con nessuno tranne i propri tutori/genitori, a 
meno che non siano richieste a fini legali.
Sono difficili da indovinare. Non devono contenere informazioni personali o note.
Sono costituite da almeno 7 caratteri. Più lunga è la password, meglio è.
Usano una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e simboli.

Usando le informazioni sopra riportate, tu e tuo figlio create ciascuno una password complessa e una password 
debole. Spiegate l'un l'altro cosa rende la vostra password complessa o debole.

S F I D A
Mentre vi esercitate a creare password complesse, puoi anche cogliere l'occasione per parlare a tuo figlio degli 
algoritmi, un concetto di pensiero computazionale. Gli algoritmi sono una serie di istruzioni dettagliate che 
servono a completare un'attività. Nel nostro caso l'attività è la creazione di una password. Lo sviluppo di un 
algoritmo può facilitare la memorizzazione delle password, perché ciascuna password segue lo stesso insieme di 

ESEMPIO DI ALGORITMO DI PASSWORD:

Prendi tutte le lettere nell'URL di un sito web e combinale tra loro.

Rendi la prima e l'ultima lettera maiuscole.

Conta quante lettere ci sono e aggiungi quel numero a metà della combinazione di lettere.

Conta quante lettere ci sono e aggiungi il simbolo corrispondente alla fine. Ad esempio, se ci sono sette lettere 
usa il simbolo "/". Se ci sono più di nove lettere aggiungi due simboli, ad esempio "12" diventerà "!"".

Crea un'ultima regola da usare nel caso in cui la password abbia un numero di caratteri inferiore a 7. Ad esempio, 
aggiungi il tuo numero preferito più tre alla fine della password.
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Equilibrio: non è solo una questione di tempo
L'equilibrio digitale prende in considerazione sia la quantità che la qualità del tempo che i ragazzi trascorrono online. 
Queste sono due domande importanti che devi farti quando si tratta del tempo che tuo figlio trascorre online:

"Impedisce a mio figlio di portare a termine le proprie responsabilità?"

"Sta compromettendo la salute fisica o emotiva di mio figlio?"

Se la risposta a una qualunque delle due domande è "sì", è necessario porre dei limiti al tempo che tuo figlio passa 
online. Se la risposta a entrambe le domande è "no", interrogati sulla qualità del tempo che tuo figlio trascorre 
online. Aiutare i ragazzi a rafforzare i rapporti interpersonali e a scoprire i propri interessi è uno dei benefici più 
importanti della formazione online.

Puoi anche aiutarli a creare un collegamento tra le loro attività online e i loro interessi offline. Ad esempio, dopo 
aver guardato un clip di una partita di calcio, tu e tuo figlio potreste uscire e provare a copiare le mosse tirando 
calci al pallone.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'EQUILIBRIO:
Hai mai l'impressione di trascorrere troppo tempo online? Perché sì o perché no?

Quali sono alcune delle attività offline per le quali vorresti avere più tempo?

Quali sono alcune delle attività online per le quali vorresti avere più tempo?
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Equilibrio: non è solo una questione di tempo
L'equilibrio digitale prende in considerazione sia la quantità che la qualità del tempo che i ragazzi trascorrono 
online. Queste sono due domande importanti che devi farti quando si tratta del tempo che tuo figlio trascorre 
online: 1) "Impedisce a mio figlio di portare a termine le proprie responsabilità?" e 2) "Compromette la salute 
fisica o emotiva di mio figlio?"

Se la risposta a una qualunque delle due domande è "sì", è necessario porre dei limiti al tempo che tuo figlio passa 
online. Se la risposta a entrambe le domande è "no", interrogati sulla qualità del tempo che tuo figlio trascorre 
online. Aiutare i ragazzi a rafforzare i rapporti interpersonali e a scoprire i propri interessi è uno dei benefici più 
importanti della formazione online.

Puoi anche aiutarli a creare un collegamento tra le loro attività online e i loro interessi offline. Ad esempio, dopo 
aver guardato un clip di una partita di calcio, tu e tuo figlio potreste uscire e provare a copiare le mosse tirando 
calci al pallone.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'EQUILIBRIO:
Hai mai l'impressione di trascorrere troppo tempo online? Perché sì o perché no?

Quali sono alcune delle attività offline per le quali vorresti avere più tempo?

Quali sono alcune delle attività online per le quali vorresti avere più tempo?
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Sei quello che visualizzi/condividi/pubblichi
Le identità digitali o online sono versioni online di noi stessi. I giovani possono avere identità online simili a quelle 
offline o completamente diverse. Alcuni ragazzi modificano la propria identità in base alle persone con cui 
interagiscono. Ad esempio, possono usare un'identità con gli amici e un'altra con la famiglia, è un atteggiamento 
normale. Anche quando sono offline i ragazzi e gli adulti possono modificare il proprio comportamento durante 
l'interazione con diversi gruppi di persone. Tuttavia coloro che hanno una sana percezione di se stessi 
manifestano gli stessi valori fondamentali in qualsiasi interazione.

Puoi aiutare tuo figlio a sviluppare una forte identità online definendo insieme i valori fondamentali importanti 
per la vostra famiglia. Potrai anche decidere di chiedergli quali sono i valori che ha appreso grazie alle sue 
esperienze personali. Parla con tuo figlio di come applicare con coerenza questi valori e di come essere davvero 
se stesso online, anche se è complicato.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'IDENTITÀ DIGITALE:
Pubblichi mai qualcosa online perché desideri che la gente ti veda in un certo modo?

Qualcuno dei tuoi amici agisce in modo diverso di persona rispetto a quando è online? Cosa ne pensi?

Capisco che tu possa avere più di una identità online. Ti sentiresti a tuo agio se io le vedessi tutte?
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Prepara una strategia di recupero
Le abilità di resilienza sono parte essenziale del benessere digitale. Esse consentono ai giovani di gestire le situazio-
ni e le emozioni negative. Un modo per aiutare tuo figlio a costruire le abilità di resilienza è quello di sviluppare 
delle strategie per gestire le situazioni che potrebbe trovarsi ad affrontare online. Ad esempio, chiedigli cosa 
farebbe se alcuni coetanei commentassero negativamente una foto che ha condiviso online. Durante la discussione 
potrai comprendere i suoi sentimenti e allo stesso tempo aiutarlo a trovare una risposta che non peggiori la 
situazione. Affrontando in anticipo gli scenari possibili, potrai aiutare tuo figlio a sentirsi più sicuro di poter
affrontare qualsiasi situazione gli si presenti online.

Essere in grado di individuare rapporti solidali è un'altra abilità di resilienza fondamentale. Affrontare queste 
discussioni dimostra a tuo figlio che sei presente per ascoltarlo e supportarlo quando è online.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLA RESILIENZA:
A volte mi preoccupa quello che potrai dover affrontare online. Possiamo parlare insieme di alcune 
situazioni possibili e di come potresti reagire ad esse?

Ti sentiresti a tuo agio a parlare con me dei problemi che potrebbero sorgere online?

Se le emozioni che proviamo sono intense, può essere difficile non reagire immediatamente. Ci sono delle 
cose che puoi fare per tenere sotto controllo le tue emozioni prima di agire? Se sì, quali?
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Preparare alla resilienza
Quando i ragazzi si trovano di fronte a situazioni difficili online possono non sapere come reagire. Questa attività aiuterà 
tuo figlio a fare scelte sane online, incoraggiandolo a riflettere sulle potenziali conseguenze delle proprie decisioni.

Chiedi a tuo figlio: Come ti sentiresti se ti accadessero queste cose mentre sei online?
Qualcuno pubblica una tua foto imbarazzante.
Qualcuno pubblica qualcosa che ti fa sentire a disagio, come commenti offensivi rivolti a un gruppo di persone.
Qualcuno pubblica un commento offensivo su qualcosa che hai condiviso online.
Qualcuno pubblica qualcosa con cui non sei d'accordo. Ad esempio, dice che una canzone che ti piace è stupida.

Di' a tuo figlio: Potrai non essere in grado di controllare i tuoi sentimenti, ma puoi controllare le tue azioni e le 
tue reazioni ai commenti negativi. Devi provare a prendere delle decisioni che avranno come conseguenza 
risultati positivi.

Inizia a scrivere un documento al computer o a mano. All'inizio scrivi o fai scrivere a tuo figlio: "Quando qualcosa 
o qualcuno mi disturba online, posso decidere come rispondere. Posso:"

Insieme a tuo figlio pensa a un elenco di azioni che può eseguire. Quindi scorrete l'elenco e parlate delle 
conseguenze positive o negative di ciascuna azione. Usa una codifica a colori o un simbolo per distinguere le 
azioni che portano a risultati positivi da quelle con conseguenze negative.

ESEMPIO:

Quando qualcosa o qualcuno mi disturba online, posso decidere come rispondere. Posso:

NOTA: un'azione che per te rappresenta chiaramente un risultato positivo, ad esempio il fatto che tuo figlio venga a 
chiederti aiuto, potrebbe avere per lui una valenza diversa. Alcuni ragazzi temono che rivolgersi ai genitori/tutori per 
chiedere aiuto abbia delle conseguenza negative, vale a dire essere bloccati dall'uso di un sito web o di una 
piattaforma. Se provate a mettervi l'uno nei panni dell'altro, potrete collaborare per individuare il risultato migliore in 
ciascuna situazione. Ad esempio, fai capire a tuo figlio che il fatto di venire da te per chiedere aiuto crea un rapporto 
di fiducia e che questo può portare a una maggiore libertà online.
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Fare un respiro profondo o fare qualcos'altro finché non mi calmo. Poi rispondere. 😊

Chiedere aiuto a famiglia e amici. 😊

Rispondere in modo offensivo. ☹

Iniziare a litigare offline. ☹

Bloccare la persona o segnalarla. 😊
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Strategia di benessere digitale
Le abilità di benessere digitale possono aiutare i giovani a trasformare l'uso di Internet in una parte sana ed 
equilibrata della loro vita nel suo complesso. Questa attività servirà a tuo figlio a creare una strategia di benessere 
digitale che promuova un uso sano ed equilibrato della rete.

Di' a tuo figlio: Per me è importante che il tempo che trascorri online sia sano ed equilibrato. Possiamo 
lavorare insieme per elaborare una strategia che ti aiuti a usare Internet in questo modo?

Stampa e usa il foglio di lavoro Una strategia di benessere digitale per aiutare tuo figlio a sviluppare una 
strategia di benessere digitale. Fa sì che tuo figlio percepisca la strategia come propria ascoltando i suoi 
suggerimenti per la stesura delle linee guida della strategia. Inoltre aiutalo a determinare le eventuali 
conseguenze nel caso non seguisse tale strategia.
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Impara a costruire relazioni sane
Per molti giovani le community digitali sono un'estensione delle loro community offline. I ragazzi possono persino 
interagire in modo simile con le persone all'interno di entrambe le community, ad esempio possono scherzare, 
sostenere gli interessi dei propri amici, condividere dei contenuti, fare programmi, litigare e flirtare. Tuttavia 
muoversi all'interno di community online presenta delle sfide uniche. Interazioni precedentemente private 
possono essere esternate in spazi pubblici: ad esempio i ragazzi, invece di inviarsi biglietti di San Valentino, 
possono creare post pubblici sui rispettivi account di social media. Le community online danno inoltre ai giovani la 
possibilità di accedere in modo continuo all'altro, rendendo difficile il rispetto degli spazi personali.

Aiuta tuo figlio a muoversi tra le community online in modo sicuro e sano, trattando in precedenza insieme il tema 
delle relazioni sane. Che siano tra amici, tra conoscenti o tra persone che per noi contano, le relazioni sane sono 
costruite sull'empatia e sul rispetto. Porta tuo figlio a riflettere su come potrebbero sentirsi le altre persone prima 
che condivida, pubblichi o commenti un contenuto online. Forniscigli qualche esempio di cosa significhi il rispetto 
online: non fare commenti sgradevoli, non pubblicare foto di altri senza il loro permesso, non condividere 
conversazioni, e-mail o altri contenuti di natura privata. Parla con tuo figlio di come tracciare questi e altri confini 
all'interno delle proprie relazioni online. Spiegagli che le relazioni in cui l'altra persona non lo tratta con empatia o 
rispetto non sono relazioni sane.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLE RELAZIONI SANE:
Qual è la tua definizione di "relazione sana" tra amici? La definizione cambia se si tratta di una relazione 
sentimentale?

Tra i tuoi amici ce n'è qualcuno che scrive troppi messaggi? Vediamo insieme alcuni modi per gestire 
questa situazione. Ad esempio, puoi dirgli che non voglio che tu riceva messaggi durante la cena.

Come reagiscono i tuoi amici quando gli chiedi di non condividere online foto in cui sei presente anche tu? 
Cosa fai se non ti ascoltano?
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Ricordati di verificare
Molte persone usano le community online come fonte di informazioni. Tuttavia non tutte le informazioni condivise 
sono accurate. Sapere quali sono le informazioni di cui fidarsi può essere difficile per tutti, anche per i ragazzi. Ecco 
perché verificare un contenuto prima di condividerlo è parte importante dell'interazione digitale e della costruzione 
di community online sane. Per i cittadini digitali sapere di poter trovare informazioni affidabili all'interno di una 
community digitale aiuta a costruire un clima di fiducia. Insegna a tuo figlio a porre le cinque domande di verifica 
seguenti, prima di fidarsi di un contenuto online o di condividerlo: (1) Da dove proviene il contenuto? (2) Chi ha 
creato il contenuto? (3) Quando è stato creato? (4) Dove è stato creato? (5) Perché è stato creato?

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI:
Qual è la differenza tra un'opinione e un fatto?

Hai mai creduto a qualcosa che hai letto online, per poi scoprire che era falso? Cosa hai fatto?

Hai degli amici online che condividono molte informazioni inesatte? Cosa ne pensi?
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Lascia il segno dimostrando empatia
Le interazioni online possono mancare di quei segnali sociali che ci aiutano a capire cosa provano gli altri quando 
ci troviamo uno di fronte all'altro. Senza tali segnali sociali alcuni ragazzi possono dimenticare che un'altra 
persona sta leggendo e sta avendo delle reazioni emotive al contenuto che condividono online. Incoraggiare i 
ragazzi a sviluppare l'empatia può contribuire a ridurre il fenomeno del bullismo online, incoraggiandoli a pensare 
ai sentimenti delle altre persone. Inizia con l'insegnare a tuo figlio a riflettere prima di pubblicare un contenuto 
online. Le domande che deve farsi sono: "Quali voglio che siano le reazioni delle persone al mio contenuto" e "Chi 
potrebbe sentirsi ferito da questo contenuto?" Ricorda a tuo figlio che il modo in cui tratta le persone online non 
dovrebbe essere diverso da come le tratta offline.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'EMPATIA:
Qualcuno ha mai frainteso qualcosa che hai pubblicato online? Come hai risposto?

Perché pensi che le persone dicano cose online che non direbbero se si trovassero faccia a faccia con 
qualcuno?

Hai mai letto online un commento sgradevole su uno dei tuoi amici? Come ti ha fatto sentire? Hai fatto 
qualcosa?



Sii un cittadino digitale proattivo
L'interazione digitale ha bisogno di azione. I giovani non faranno mai parte di community online sane se non 
intraprendono delle azioni positive scoraggiando allo stesso tempo quelle negative. Se tuo figlio si accorge che 
qualcuno viene preso in giro o molestato online, aiutalo a trovare un modo a lui congeniale per dimostrare il 
proprio supporto. Ad esempio, può condividere messaggi di supporto privati o pubblici o una dichiarazione 
generica in cui invita le persone ad essere gentili online. Tuo figlio dovrà anche richiamare l'attenzione su tutte le 
informazioni condivise nella community online di cui fa parte che potrebbero non essere affidabili o esatte. Può 
attivarsi per verificare le informazioni e condividere poi i risultati di questa sua ricerca con la community, nel 
pieno rispetto di chi ha pubblicato originariamente il contenuto.

Aiuta tuo figlio ad agire in prima persona per promuovere azioni positive online. Comportandosi in modo gentile 
ed empatico nelle sue interazioni online quotidiane, potrà contribuire a fare del supporto e del senso di 
appartenenza la norma all'interno della community online di cui fa parte. Anche quando è offline, tuo figlio può 
incoraggiare i suoi amici ad avere un comportamento positivo. Ad esempio, se un amico confessa la sua 
intenzione di compiere atti di bullismo nei confronti di qualcuno, può invitarlo a fare una scelta diversa.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'ESSERE CITTADINI DIGITALI PROATTIVI:
Cosa fai quando vedi che qualcuno viene preso in giro online?

In che modo puoi intervenire per incoraggiare le persone ad essere gentili all'interno delle tue community 
online?

Come reagiresti se qualcuno involontariamente condividesse online delle informazioni non esatte? Cosa 
faresti se questa persona non tornasse sui suoi passi, neanche dopo avergli dimostrato l'inesattezza di 
quelle informazioni?
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Sviluppa l'empatia
Quando le persone comunicano faccia a faccia usano dei segnali sociali, quali il tono di voce o le espressioni del 
viso, per comprendersi a vicenda. Nelle interazioni online questi segnali vengono meno, dando vita a possibili 
fraintendimenti. Questa attività insegnerà a tuo figlio a fermarsi a riflettere su quello che intendono le altre 
persone quando pubblicano un contenuto online.

Di' a tuo figlio: Quando si legge un contenuto pubblicato online da qualcuno è importante non immaginare il 
peggio. In questo senso ti è di aiuto usare l'empatia. Cerca di metterti nei panni di quella persona e prova a 
immaginare cosa sta cercando di dire.

Scegli un tipo di contenuto multimediale online che consenta alle persone di fare commenti, come un articolo di 
un giornale online o un blog, e leggi i commenti pubblicati dalle persone. Puoi anche usare la sezione delle lettere 
inviate all'editore di una rivista o di un quotidiano. Ricorda a tuo figlio di considerare quale tono di voce avrebbero 
usato gli autori dei commenti se li avessero espressi a voce. Cerca di leggere i commenti con diversi toni di voce 
per vedere se il loro significato cambia.

S F I D A
Chiedi a tuo figlio quali strumenti usano le persone online per mostrare le proprie emozioni, come emoji, meme e 
l'uso di lettere maiuscole. Cerca di esprimere emozioni diverse usando una stessa frase, solo grazie all'uso di 
diversi segnali emotivi online. Come cambia il significato della frase "Adoro i tuoi capelli" se viene a) scritta 
completamente in lettere maiuscole; b) scritta accanto all'emoji occhiolino; c) condivisa come didascalia di una 
foto di qualcuno con capelli bruttissimi?
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Trova risorse affidabili
Condividere informazioni provenienti da fonti affidabili è una parte importante del processo di costruzione di un 
clima di fiducia all'interno delle community online. Questa attività aiuterà tuo figlio a imparare come verificare le 
fonti e le informazioni che trova online.

Chiedi a tuo figlio: Quando vedi delle informazioni online, ti chiedi mai se sono vere?

Di' a tuo figlio: È importante analizzare la fonte delle informazioni per capire se è attendibile e affidabile. 
La fonte è la persona, l'azienda o l'organizzazione che condivide le informazioni. Quando condividi 
informazioni online, anche tu diventi una fonte: se vuoi essere una fonte affidabile, dovrai cercare di 
condividere informazioni esatte provenienti da fonti attendibili.

Visita un sito o una piattaforma che tuo figlio usa per cercare informazioni. Scegli un articolo, un blog o un altro 
contenuto informativo da analizzare insieme. Per valutarlo stampa e usa il foglio di lavoro 5 modi per verificare.

Dopo aver completato il foglio di lavoro, può essere una buona idea far creare a tuo figlio qualcosa che gli ricordi 
di verificare le fonti online. Ad esempio, potrebbe creare un poster con le 5 domande di verifica e appenderlo 
nella sua camera, oppure un'immagine digitale da usare come sfondo del computer portatile o del cellulare.
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Documentazione
Prima di sostenere qualsiasi tema, i giovani dovrebbero usare Internet per documentarsi sull'argomento. Più sono 
informati sul tema, più riusciranno a parlarne in modo efficace online e offline. Documentandosi sul tema, 
potrebbero anche entrare in contatto con le principali parti interessate. Può trattarsi di altre persone nella 
comunità interessate al tema o di persone con un ruolo decisionale che possono aiutarli ad approvare delle 
soluzioni. Mentre fanno ricerche, i giovani potrebbero anche imbattersi in altre persone che hanno affrontato con 
successo temi simili nelle loro comunità. I giovani potrebbero essere in grado di adattare queste soluzioni per 
soddisfare le loro esigenze o ricevere consigli da altri sostenitori su come farcela. Inoltre, i giovani dovrebbero 
applicare le loro competenze di cittadinanza digitale: dovranno verificare tutte le informazioni prima di 
intraprendere qualsiasi azione.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SU COME DOCUMENTARSI SU UN TEMA:
Di quali informazioni hai bisogno prima di iniziare a sostenere un tema?

Chi potremmo contattare in merito a questo tema (ad es. consigli d'istituto, consigli comunali)? Credi che 
possiamo trovare le loro informazioni di contatto online?

Come facciamo a sapere che queste informazioni provengono da una fonte attendibile? (Suggerimento: 
usa le cinque domande di verifica citate in Interazione digitale)
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Conoscenza degli strumenti
Per aiutare i giovani a usare gli strumenti digitali per portare un cambiamento positivo, devi innanzitutto 
conoscere gli strumenti e capire come possono essere usati. Ad esempio, i meme di Internet consentono alle 
persone di usare la cultura popolare come base per diffondere le proprie idee. Se tuo figlio vuole portare 
l'attenzione su un tema specifico, potrebbe usare un meme per sensibilizzare le persone. Gli hashtag sono un altro 
strumento digitale che i giovani possono usare per amplificare le proprie voci online. Gli hashtag aiutano le 
persone a organizzare idee simili con un termine di ricerca unico in modo che possano essere trovate più 
facilmente online. Anche se per tuo figlio non è ancora il momento di creare meme e hashtag, può usare questi 
e altri strumenti digitali per scoprire di più sul lavoro già svolto nell'ambito della sua causa. Ad esempio, può usare 
gli hashtag per cercare persone, eventi e opportunità di volontariato riguardanti i suoi temi.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SU COME USARE GLI STRUMENTI 
DI EMPOWERMENT:

Quali temi ti stanno a cuore? Come puoi usare Internet e i social media per contribuire a risolverli?

Usiamo un hashtag per scoprire di più su (tema di tuo figlio).

Quali sono i tuoi meme preferiti su Internet? Potrebbero essere utili per sensibilizzare le persone su (tema 
di tuo figlio)?
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Supporto
I giovani di tutte le età possono essere interessati a risolvere problemi nelle loro comunità. Tuttavia, i social media 
non sono uno strumento adatto ai bambini di tutte le età. Molte piattaforme di social media prevedono un'età 
minima per l'iscrizione per proteggere gli utenti più giovani. Ciò non significa che tuo figlio non possa sfruttare il 
potere di Internet per affrontare i propri temi. Puoi usare la tua presenza online per aiutare tuo figlio a sensibiliz-
zare le altre persone in merito al tema che gli sta a cuore. Ad esempio, puoi iscriverti a una community online che 
si concentra sul tema che interessa a tuo figlio. Questo darà a tuo figlio l'opportunità di scoprire di più sul tema, 
offrendoti al contempo la possibilità di visualizzare in anteprima i contenuti e scremare i potenziali contatti. Se hai 
una presenza attiva sui social media, potresti voler sfruttare le tue reti per promuovere un hashtag, un meme 
o altri contenuti che tuo figlio ha creato sul tema. Il tuo coinvolgimento offre sia sostegno che protezione a tuo 
figlio mentre cerca di portare cambiamenti positivi nel mondo.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SU COME PUOI SUPPORTARE L'ATTIVISMO 
DI TUO FIGLIO:

Come posso aiutarti a spargere la voce online su (tema di tuo figlio)?

Ci sono community online a cui possiamo iscriverci per scoprire di più su (tema di tuo figlio)?

Creiamo un (hashtag, immagine, meme, ecc.) che posso condividere con i miei amici per aiutare le persone 
a scoprire di più su (tema di tuo figlio).
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Uso degli hashtag
I giovani possono usare gli hashtag per scoprire di più o condividere informazioni sui temi e sulle cause sociali che 
vogliono affrontare. Questa attività aiuterà tuo figlio a scoprire di più su come funzionano gli hashtag e su come 
possono essere usati a sostegno del bene comune.

Innanzitutto, assicurati che tuo figlio sappia cosa vuol dire usare gli hashtag: un hashtag ti aiuta a organizzare le 
informazioni relative a un argomento specifico, rendendole più facile da trovare online. Se tuo figlio ha già 
usato degli hashtag, chiedigli quali.

Spiega a tuo figlio: "Alcune persone usano gli hashtag per sensibilizzare gli altri in merito a problemi che 
vogliono risolvere".

Condividi alcuni dei modi in cui le persone hanno usato gli hashtag per il bene comune. Parla di una campagna 
di sensibilizzazione sui social della tua comunità oppure usa uno dei seguenti esempi:

#ALSIceBucketChallenge: questo hashtag è nato nel 2014 e viene usato per sensibilizzare le persone sulla 
SLA e raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia.
#noalbullismo, #bullismo, etc.: le persone di tutte le età stanno usando hashtag che contengono la parola 
"bullismo" per sensibilizzare gli altri su questo tema e incoraggiarli a fermare questo comportamento.
#HeForShe: la celebrità Emma Watson ha iniziato a usare questo hashtag nel 2014 per reclamare 
l'uguaglianza di genere per le donne in tutto il mondo.

Chiedi a tuo figlio: Ci sono temi relativi alla nostra comunità a cui vuoi che le persone prestino maggiore 
attenzione?  

Aiuta tuo figlio a trovare una foto correlata al tema. Quindi, sviluppa due o tre hashtag per la foto che vi 
aiuteranno a sensibilizzare le persone sul tema di tuo figlio. (Nota: prima di cercare l'immagine, verifica se il tuo 
browser dispone di strumenti per filtrare i contenuti non appropriati e trovare immagini con i diritti d'uso corretti.) 

S F I D A
Se tuo figlio è a proprio agio con questa idea, considera la possibilità di condividere gli hashtag online o offline. Ad 
esempio, puoi pubblicarli nei tuoi profili sui social media. Potresti assegnare a ciascun hashtag un numero 
e permettere alla tua rete sui social media di votare per l'hashtag preferito.
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Sfida di ricerca
I giovani possono usare Internet per conoscere meglio le cause importanti per loro. Questa attività aiuta i ragazzi 
a scoprire di più su come documentarsi sui temi che desiderano affrontare.

Parla con tuo figlio delle cause a cui è interessato e decidi una causa su cui documentarsi.

Chiedi a tuo figlio quali informazioni sarebbe importante conoscere sulla sua causa. Raccogliete insieme idee sui 
termini di ricerca che potete usare per trovare informazioni, tra cui gli hashtag. Durante la ricerca, provate 
a trovare le seguenti informazioni:

Una semplice spiegazione del problema, tra cui:
Come è iniziato (se pertinente)
Come influisce sulla vita delle persone
Quante persone ne sono colpite

Il nome di una o due persone che si stanno impegnando per risolvere il problema
Una campagna sui social media per sensibilizzare le persone sul tema
Un evento riguardante il tema nella vostra comunità

Aiuta tuo figlio a valutare ciascuna fonte usando le cinque domande di verifica: (1) Da dove proviene il contenuto? 
(2) Chi ha creato il contenuto? (3) Quando è stato creato? (4) Dove è stato creato? (5) Perché è stato creato?

Tuo figlio dovrebbe usare anche il metodo del triplo controllo per verificare l'accuratezza dei fatti: se le stesse 
informazioni sono ripetute da almeno tre fonti affidabili, di solito sono accurate.

Al termine della ricerca, chiedi a tuo figlio di scegliere un metodo per condividere le informazioni online o offline. 
Ad esempio, potrebbe creare un poster, inventare un hashtag, scrivere una canzone o registrare un video di 
sensibilizzazione.
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La costruzione delle competenze per il futuro 
inizia oggi
Quando si pensa alle competenze che servono ai giovani per sfruttare le future opportunità tecnologiche ci si 
sofferma spesso sulle competenze tecniche, quali programmazione e web design. Apprendere questo tipo di 
competenze è importante, ma esse sono destinate a cambiare col progredire della tecnologia. I linguaggi di 
programmazione informatica che vengono usati ora potrebbero non esistere nemmeno più in futuro. Ecco perché 
è importante per i giovani sviluppare competenze trasversali, come la comunicazione efficace, il lavoro di squadra, 
le capacità di problem solving e la creatività. Quando parli a tuo figlio di quello che fa online, mostragli come le 
sue azioni potrebbero trasformarsi in una carriera lavorativa futura. Ad esempio, l'uso dei social media potrebbe 
sviluppare le sue competenze comunicative. E sebbene non tutti i giochi online siano adatti ai ragazzi, alcuni sono 
progettati appositamente per aiutarli a costruire competenze quali il lavoro di squadra e la creatività. Puoi usare i 
giochi online anche per parlare a tuo figlio delle capacità di problem solving. Quando si trova di fronte a una sfida, 
aiutalo a mantenere la calma, ad affrontare la questione da diverse prospettive, a tenere traccia dei metodi che 
utilizza e a non demordere. Le abilità che metterà in gioco sono le stesse che potrà usare per risolvere i problemi 
nel suo futuro lavorativo.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULLA COSTRUZIONE DI COMPETENZE 
PER IL FUTURO:

Qual è il tuo video online preferito? Come credi che l'idea sia venuta in mente ai creator? Hai mai pensato 
a girare tu stesso un video?

Hai mai affrontato delle sfide nelle tue sessioni di gioco online? Come le hai superate?

Hai mai dovuto collaborare con un compagno di studi via e-mail o chat per portare a termine un compito 
assegnato a scuola? Quali sono alcune delle sfide tipiche del lavorare con le persone online anziché faccia 
a faccia?
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Incoraggia lo spirito imprenditoriale
Le competenze relative alle opportunità digitali possono aiutare i giovani a prepararsi a entrare a far parte della 
forza lavoro di domani; non solo, possono anche prepararli a mettersi alla guida di questa forza lavoro. Aiuta tuo 
figlio a percepirsi non solo come fruitore della tecnologia digitale, ma anche come suo creatore. Inizia col 
ricordargli che tutte le tecnologie di cui ci avvaliamo oggi un tempo non esistevano: qualcuno le ha create. Cerca 
poi delle storie su giovani che hanno creato nuove piattaforme o che hanno usato la tecnologia digitale per 
trovare soluzioni innovative a determinati problemi. Scopri insieme a tuo figlio di più sulle carriere in linea con i 
suoi interessi e sulle competenze necessarie per avere successo. Se ad esempio ama l'arte, potrebbe essere 
interessato ad avviare un proprio studio di progettazione grafica.

AVVIA UNA DISCUSSIONE SULL'IMPRENDITORIA DIGITALE:
Pensi che i giovani siano in grado di gestire aziende proprie? Perché sì, o perché no?

Se avviassi una tua impresa, di cosa si occuperebbe? Come potresti usare Internet a tuo vantaggio?

Se potessi creare una tua app, di cosa tratterebbe?
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Sostieni l'accesso alle competenze di 
alfabetizzazione digitale
Molte scuole desiderano aiutare i propri studenti ad apprendere le competenze di alfabetizzazione digitale, ma 
non hanno le risorse per garantire un'istruzione di qualità. Puoi sostenere in prima persona il diritto di tuo figlio a 
ricevere un'istruzione in termini di tecnologia digitale. Inizia col chiedere alla scuola di tuo figlio cosa sta facendo 
per preparare gli studenti a sfruttare le opportunità future in campo tecnologico. Di quali risorse dispongono? Le 
lezioni su Internet, sull'alfabetizzazione digitale e sulla tecnologia sono parte integrante del programma di studi di 
tuo figlio? Se non lo sono, scopri perché. Questo ti aiuterà a capire come poter sostenere al meglio tuo figlio, ad 
esempio contattando i funzionari per ottenere maggiori risorse oppure ottenendo che siano implementate delle 
modifiche al programma di studi della scuola. Puoi anche proporre tu stesso delle soluzioni alla scuola. Il 
programma "Get Digital" è solo una delle innumerevoli risorse, in gran parte gratuite, messe a disposizione degli 
insegnanti per organizzare in classe lezioni sulla tecnologia. Condividi questi programmi con la scuola di tuo figlio 
e assicurati che gli vengano insegnate le competenze necessarie per ottenere il massimo nel futuro digitale.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'ACCESSO CON LA SCUOLA DI TUO FIGLIO:
Quali risorse tecnologiche (ad es. PC tabletop o computer portatili, tablet o lavagne interattive) sono 
disponibili per mio figlio?

In che modo gli insegnanti integrano l'uso della tecnologia nei compiti che assegnano a mio figlio?

Mio figlio sta apprendendo l'alfabetizzazione digitale e le competenze di pensiero computazionale?
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Sii curioso
Non tutti siamo esperti di tecnologia digitale, è normale. Ma se sviluppi un atteggiamento aperto e curioso verso 
l'apprendimento delle competenze digitali, tuo figlio sarà incoraggiato a fare lo stesso. Fai sapere a tuo figlio che 
ritieni queste competenze importanti e trova il tempo per apprenderle insieme a lui. Ad esempio, potete guardare 
video sul pensiero computazionale per scoprirne di più e per apprendere le competenze ad esso associate, come 
l'analisi dei dati e lo sviluppo di algoritmi. Puoi anche chiedere a tuo figlio di insegnarti quello che sta imparando a 
scuola. Il fatto stesso di spiegartelo gli permetterà di rivedere tali competenze e di comprenderle in modo 
approfondito.

AVVIA UNA CONVERSAZIONE SULL'APPRENDIMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI:
Quali competenze digitali vorresti apprendere?

Ci sono delle competenze digitali che credi dovrei conoscere?

Guardiamo un video a questo proposito (ad es. programmazione, pensiero computazionale, algoritmi, ecc.).

Lo scopo di questo esercizio è scoprire quanto è preciso 
un algoritmo. Se un ingegnere informatico non include 
perfettamente ogni passaggio, l'algoritmo non funziona.
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Che cos'è un algoritmo?
Un algoritmo è una serie di istruzioni precise che possono essere usate per completare un'attività. Questa attività 
aiuterà tuo figlio a comprendere meglio il funzionamento degli algoritmi e come svilupparli.

Di' a tuo figlio: Un algoritmo è una serie di istruzioni dettagliate che servono a completare un'attività. Di 
solito li associamo ai computer, ma probabilmente anche tu stai usando degli algoritmi senza rendertene 
conto. Quando hai seguito delle istruzioni per portare a termine un'attività?

Di' a tuo figlio: Alcuni esempi di algoritmi sono cucinare ricette o montare un mobile. Creiamo un nostro 
algoritmo relativo a qualcosa che facciamo a casa.

Fai scegliere a tuo figlio un'attività frequente all'interno del vostro nucleo familiare, come fare il letto, lavare 
e/o piegare la biancheria, cucinare o apparecchiare la tavola. Chiedigli di trascrivere tutti i passaggi necessari 
per portare a termine l'attività nell'ordine corretto.

Quando ha finito, chiedigli di leggere i passaggi ad alta voce e contemporaneamente eseguili. Assicurati di 
seguire esattamente tutti i passaggi. Se ad esempio l'attività è cucinare qualcosa, ma tuo figlio non ti dice di 
aprire gli ingredienti, segui le sue istruzioni usando le confezioni ancora chiuse. Tuo figlio si accorgerà ben 
presto che ha saltato un passaggio!

Quando hai completato l'attività seguendo le istruzioni di tuo figlio, chiedigli se il compito è stato portato a 
termine correttamente. Se la risposta è no, digli di aggiungere dei passaggi o di modificare le istruzioni 
per aiutarti a completare l'attività. Quindi chiedigli di nuovo di leggere le istruzioni e 
contemporaneamente eseguile. Continua finché l'algoritmo sviluppato da tuo figlio non ti guida 
correttamente al termine dell'attività.

S F I D A
Se tuo figlio desidera approfondire ulteriormente l'esplorazione degli algoritmi, prova l'attività "Password 
complesse" nella sezione Nozioni di base digitali.
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Attività per famiglie

Entra nel mondo digitale...
con le opportunità

Combinazione di modelli
L'analisi dei modelli di dati è un'importante competenza del pensiero computazionale. Questa attività aiuterà tuo 
figlio a comprendere come rispondere a domande e a risolvere problemi rintracciando modelli all'interno dei dati.

Stampa un'immagine trovata in rete o ritagliane una da una rivista. Cerca di scegliere un'immagine colorata com-
posta da diverse parti distinte. Taglia l'immagine in quadrati della stessa dimensione. Più saranno i quadrati, più 
l'attività sarà stimolante per tuo figlio. Metti da parte i ritagli.

Descrivi a tuo figlio lo scenario seguente: Hai vinto uno smartphone in un concorso di un negozio. Per ritirare il 
cellulare devi arrivare al negozio alle 17. Un amico si offre di darti un passaggio, ma proprio quell'amico si è 
presentato in ritardo le ultime 10 volte che vi siete incontrati.

Chiedi a tuo figlio: Accetteresti un passaggio da quell'amico o chiederesti a qualcun altro? Cosa ti ha aiutato a 
prendere la tua decisione?

Di' a tuo figlio: Nel nostro scenario hai raccolto dei dati e hai riconosciuto un modello nel comportamento del 
tuo amico: è spesso in ritardo. La ricerca di modelli all'interno dei dati ci aiuta ogni volta a prendere deci-
sioni, a rispondere a domande e a risolvere problemi.

Di' a tuo figlio: Costruire un puzzle è un esempio di ricerca di modelli all'interno di dati. In questo caso, i dati 
sono le tessere del puzzle. I modelli che troverai sono ciò che ti consentirà di rimetterle insieme.

Tira fuori i quadrati che hai ritagliato in precedenza. Chiedi a tuo figlio di rimetterli insieme. Mentre è impegnato 
nell'attività, esortalo a riflettere sul modo in cui interagisce con i "dati".

Che modelli riesci a individuare?
In che modo decidi quali modelli si combinano insieme (ad es. combinazione di colori, forme e texture)?
Ci sono delle parti che non si combinano bene tra loro? Come fai a dirlo?
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