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07 Ottobre Genitori Digitali 
Incontro per la promozione dell'educazione digitale in
famiglia, dalle 18:00 alle 20:00

19 Ottobre Genitori Digitali 
Incontri educativi per lo sviluppo del coding e della
robotica educativa digitale rivolto giovani dai 13 ai 15
anni, dalle 15:30 alle 17:00 e dalle 17:30 alle 19:00

20 Ottobre Genitori Digitali 
Incontro educativo per lo sviluppo di videogiochi per
giovani tra i 16 e i 18 anni, dalle 15:30 alle 17:00 e dalle
17:30 alle 19:00

Code&Games 2020
Un ciclo di 5 incontri per promuovere l'utilizzo
consapevole e sicuro delle tecnologie digitali,
rivolto alle famiglie e ai giovani

Digitalmente
Educazione digitale e Formazione



Come sta cambiando il nostro
mondo e cosa si intende per

società digitale?

Cosa faremo oggi...
Affronteremo il tema dell'educazione digitale
in famiglia per condividere spunti, idee e
riflessioni utili a promuovere la sicurezza dei
più giovani.

Quali regole infamiglia?

Cosa fanno i nostrifigli online?

Perchè trascorrono così

tanto tempo online?

Come funziona

Tik Tok?

Instagram

Fortinite

fa male?

1

2

3

Capiremo cosa si intende per società
digitale e per cittadinanza digitale 

Conosceremo gli ambienti digitali più
frequentati dai giovani e ne comprenderemo
i rischi e le potenzialità

Valuteremo alcune problematiche comuni
nell'utilizzo della tecnologia per condividere
scelte educative consapevoli
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www.digitalmente.me

Ad integrazione dei temi affrontati durante
l'incontro, ogni partecipante avrà l'opportunità
di scaricare "Educazione videoludica in
famiglia", la guida introduttiva all'educazione
digitale  per capire l'evoluzione del medim
videoludico, tra aspetti sociali, educativi e
commerciali.

Una risorsa in più...



1 La società dell'informazione

2 Re -design dei processi sociali

3 Nativi e immigrati digitali

La società digitale è altamente
informatizzata, produce grandi
quantità di dati (infosfera), abita
nuovi ambienti e include forme di
intelligenza artificale

La tecnologia digitale contribuisce
a ridefinire i processi sociali e le
relazioni tra gli individui

Il rapido passaggio alla società
digitale ha prodotto un
significativo gap di competenze
all'interno delle famiglie



Aspetti educativi
Per vivere pienamente all'interno della società digitale è necessario maturare nuove
competenze digitali, utili per comprendere il mondo, creare la nostra identità e gestire i
rapporti con amici e colleghi di lavoro

1
Riconoscere i nuovi
bisogni digitali dei
giovani

2
Agire su gap di
competenze digitali
con curiosità

3
Sviluppare un
approccio critico
all'informazione

4
Supportare i giovani
nell'acquisizione di
competenze digitali

5
Facilitare il dialogo
sui temi del mondo
digitale



I Deep Fake sono contenuti video realizzati attraverso
sistemi di intelligenza artificiale capaci di riconoscere
e sostituire i volti umani e imitare l'espressività facciale
delle persone. Come i video, anche le notizie, i meme e
le immagini rappresentano contenuti digitali
falsificabili. 

Educare i più giovani all'informazione online significa
aiutarli a comprendere la realtà mediata dalla
tecnologia e sostenerli nei loro vissuti affinchè non
agiscano impulsivamente online

La realtà è mediata



Approfondisco la notizia da più fonti
Valuto l 'autorevolezza delle fonti
Non mi lascio condizionare dal numero di interazioni
Sospendo i giudizi affrettati
Rifletto sulla informazione: quali emozioni provo?
Rifletto sulle conseguenze della mia condivisione

Le notizie online possono essere create, manipolate e
condivise da testate giornalistiche, professionisti e
semplici cittadini - citizen journalism. 

Prima di credere e condividere una informazione: 
1.

2.
3.
4.
5.
6.

La realtà è costruita



Di non essere in una eco chamber
La presenza di prospettive e pensieri differenti e
complementari 
La disponibilità dei membri al pensiero divergente
Le modalità comunicative dei partecipanti
La presenza di bubble filter e la mia prospettiva
preferenziale

I social network rafforzano la nostra identità e la nostra
visione del mondo attraverso la rappresentazione di
contenuti digitali coerenti con i nostri gusti e giudizi. 

Prima di formare una idea su un argomento, valuto: 
1.

2.

3.
4.
5.

La realtà è confermata



1Gestire la propria identità

2Comunicare, lavorare e studiare

3Vivere in nuove forme di realtà

Possiamo utilizzare internet e i
social network per definire, creare
e modificare la nostra identità
personale

Gli ambienti digitali appartengono
sempre più alla nostra quotidianità
personale e professionale.

Il digitale ha portato con sè un
nuovo modo di percepire la realtà,
chiamata mixed reality o
augmented reality



Social network e relazioni
I social network e le nuove forme di economia dell'interesse diffuse attraverso le
piattaforme di streaming hanno modificato in profondità il nostro tessuto sociale e la
costruzione dell'identità individuale.

1
Comprendere la
struttura degli
ambienti digitali

2 Rispettare le regole
di netiquette

3 Non veicolare
messaggi di odio

4 Non sembrare uguale
agli altri, sii te stesso

5 Si resposanbile delle
tue azioni online

6
Non pagare o fare
donazioni per essere
amico di qualcuno



Sulle piattaforma social come Instagram Youtube e
Twitch, i modelli di riferimento e di successo dei più
giovani si contraddistinguono per la loro capacità di
generare interesse, coinvolgere la loro community e
svilupppare una nuova forma di intimità personale,
chiamata estimità.

L'economia dell'interesse premia le persone più
socievoli, narcisiste ed esibizioniste. Il successo sui
social network inoltre può essere influenzato non solo
da un reale apprezzamento dei follower ma dall'utilizzo
di programmi di crescita automatica, i bot. 

I feedback positivi



I dispositivi digitali offrono la possibilità di comunicare
attraverso diverse applicazioni software sia in ambito
desktop che su mobile, come le email, le app di
messaggistica o i programmi di videochiamata.  In ogni
ambiente digitale sono permessi determinati
feedback relazionali di consenso, approvazione o
disapprovazione. Educare i più giovani  alla
comunicazione digitale significa sostenerli nella
compresione della complessità dei processi
comunicativi, personali e digitali

I feedback relazionali



Per i più giovani, internet e i videogiochi possono
rappresentare una veloce e semplice via di fuga per
attenuare gli stati emotivi più difficili da elaborare.

Emozioni come la noia, la rabbia e la sofferenza sono
difficili da esprimere e spesso non trovano spazio e
accettazione all'interno delle relazioni. 

La pratica del deep scrolling o il binge watching sono
esempi di allontanamento dal proprio mondo interno
che devono essere riconosciute e contenute.

Gi stati emotivi



1 Nuova forma di intrattenimento

2 Sviluppa competenze digitali

3 Rischi e pericoli educativi

I videogiochi sono una nuova
forma di intrattenimento digitale,
simile a film e telefilm.
Caratteristica fondamentale è
l'interazione. 

I videogiochi sono strumenti
efficaci per affrontare,  a diverse
età, il tema della prevenzione
digitale

Il videogiochi sono strumenti utili
per il divertimento e la crescita
personale dei più giovani solo se
usati con consapevolezza dei
limiti e dei rischi connessi



Aspetti educativi
I videogiochi rappresentano oggi la forma di intrattenimento digitale più diffusa tra i
giovani di tutto il mondo. E' necessario capire e comprendere l'evoluzione del medium
per educare giocatori consapevoli e sicuri.

1
Nuove forme di
socializzazione e
intrattenimento

2
I videogiochi sono
un nuovo ambito
professionale

3
I videogiochi
persuadono i
giocatori

4
Con il videogioco
sviluppo nuove
competenze digitali

5
Forme di acquisto a
pagamento o
gratuite

6
Sistemi di
protezione e
informazione



I videogiochi distribuiti in forma gratuita, sia su
dispositivi mobile che su home console, richiedono ai
giocatori di spendere molto tempo per poter
avanzare nel gioco. Questa dinamica permette alle
software house di garantirsi grandi nicchie di giocatori,
spesso attivi in contemporanea, tali da permettere
l'utilizzo della modalità in multiplayer online. 

La competizione verso l'intelligenza artificiale - e
ancor di più verso altri giocatori reali - è tra i fattori
persuasivi più potenti per generare micro transazioni

Il tempo è denaro



Le app di gaming su mobile rappresentano una parte
molto significativa del mercato videoludico moderno. I
I giochi su mobile rivolti ai più giovani sono
frequentemente distribuite in forma gratuita - free to
play con possibilità di acquisti in game. Le app di
gaming permettono inoltre al giocatore di ottenere
bonus e premi a tempo grazie all'utilizzo, spesso
invasivo e indesiderato, delle notifiche.

L'obbiettivo è offrire ai giocatori esperienze in
multiplayer sempre attraenti e creare una abitudine al
gioco quotidiana.

Gestire le notifiche



Le regole digitali possono essere apprese con efficacia
attraverso l'esempio dato dai genitori. Entrare
nell'esperienza videoludica dei propri figli permette di
sviluppare il dialogo, migliorare la relazione e
comprendere - per  vissuto diretto - le motivazioni e
le emozioni nascoste dietro allo schermo

Condividere sessioni di gaming in famiglia significa
quindi creare un terreno di condivisione, riflessione e
relazione sui temi del mondo digitale, aprire a nuove
opportunità di dialogo e di prevenzione digitale

Giocare insieme



L'età di utilizzo consigliata, non per difficoltà ma
per tipologia dei temi affrontati e per
rappresentazione degli stessi
I contenuti inseriti nel videogioco, in particolare
se riferiti a temi quali la violenza, il gioco d'azzardo,
la sessualità, ecc.

I prodotti videoludici presenti sul mercato europeo
sono venduti nel rispetto del sistema P.E.G.I., un
indice che semplifica e chiarisce:

1.

2.

Scegliere insieme



1Le regole: gestire il imite

2Le regole: feedback positivi

3Le regole: accordo digitale

Le regole, in particolare se
applicate in ambito digitale,
aiutano a gestire la frustrazione e
sviluppare autonomia

Regole chiare portano a
comportamenti attesi e alla
opportunità di sviluppare un
sistema educativo condiviso

Strutturare un accordo digitale
per l'utilizzo dei dispositivi e per i
comportamenti attesi sviluppa la
responsabilità delle proprie scelte



Crescere grazie alle regole
Internet, videogiochi e social network possono rappresentare gli strumenti più utili per
sviluppare nuove competenze digitali e comunicative. Affichè questo avvenga è
necessario riflettere sui pericoli e sulle regole di utilizzo.

1
Definisco gli spazi
per il digitale in casa

2
Definisco i tempi
per il digitale in casa

3
Definisco i
comportamenti
online inadeguati

4
Definisco il
concetto di privacy
in famiglia

5
Definisco gli spazi di
dialogo sul digitale
in casa



Condividere un accordo digitale costituito da chiare e semplici regole, seguite
da  comportamenti genitoriali coerenti permette di educare i propri figli ad un
utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi digitali.

Regole digitali

Regole digitali

Fino a che ora è permesso

guardare la TV o accedere a

internet?

Mentre guardiamo unfilm, dove sono glismartphone?

Durante la cenaparliamo di ciò chesuccede online?

Quanti soldi della paghetta

puoi spendere online?

In quali stanze di casa  

permesso o vietato il

digitale?

Quali app hai installate

sul tuo smartphone?

Ci sono spazi di
casa Internet

free?



Fine
Grazie per l'attenzione
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