
 

 

Piattaforme digitali per incentivare la lettura di bambini/e
e ragazzi/e

Tante sono le attività legate alla lettura che possiamo trovare anche online, libri e

consigli da condividere con bambini/e e ragazzi/e.

Vai alla sezione

 

 

RISORSE PER GENITORI
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha comportato un cambiamento improvviso

delle nostre abitudini, impattando sulla vita sociale e lavorativa. In questa condizione

di isolamento sociale forzato, abbiamo dovuto riorganizzare non solo la nostra routine

quotidiana e con essa rimodulare la nostra intera vita ma anche quella dei bambini e

delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Una fra le s�de genitoriali che il Covid-19

porta con sé, infatti, è rappresentata dalla gestione del tempo, della cura dei propri

�gli e del loro accompagnamento nei compiti comportando una modi�cazione della

relazione, anche in termini emotivi. In questa sezione, sono presentati alcuni consigli e
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suggerimenti su come a�rontare al meglio piccoli e grandi questioni legate al rapporto

con i propri �gli durante la pandemia, attraverso risorse, contenuti video e proposte di

attività educative. 

 

Emergenza Coronavirus: Telefono Azzurro c’è

Telefono Azzurro ha creato una nuova sezione all’interno del proprio sito con

l’obiettivo di fornire consigli, indicazioni e strumenti in modo da aiutare bambini,

adolescenti, ma anche adulti di riferimento in questo delicato momento. Ricordiamo,

inoltre, che la Helpline di Telefono Azzurro 19696 è sempre attiva h24, tutti i giorni. È

anche possibile chiedere un supporto via chat, collegandosi al sito https://azzurro.it/.

Vai al sito

 

Essere genitori al tempo del Covid-19 

In questo webinar, a cura di Telefono Azzurro e Future Education Modena, si

analizzano le modalità attraverso cui i bambini e gli adolescenti stanno vivendo i

cambiamenti connessi all’isolamento sociale, con un focus speci�co sulla

comprensione delle loro emozioni e dei loro pensieri. Chiave di lettura utilizzata,

quella del ruolo genitoriale ai tempi del COVID-19, a partire dal supporto prestato in

casi reali, provenienti dalle linee gestite da Telefono Azzurro (Centro di Ascolto e

Consulenza 1.96.96 e il Servizio 114 Emergenza Infanzia).
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Coronavirus: genitori e �gli in quarantena consigli di
convivenza

L’articolo, a cura di Save the Children Italia, ri�ette sulla gestione positiva degli spazi

durante l’emergenza pandemica, in termini di relazioni, comunicazione, attività

educative che i genitori devono e possono mettere in atto con i propri �gli.

Visita la sezione

 
8 attività da fare a casa con i bambini

Tanto è il tempo che stiamo trascorrendo a casa. Per questo motivo, nell’articolo, sono

presentate alcune semplici attività educative e divertenti, utili anche in qualsiasi altro

momento per passare del tempo di qualità con i propri �gli. Sono presentati, nello

speci�co, giochi linguistici e comunicativi insieme a giochi matematici e scienti�ci. 

Visita la sezione

 

Come riconoscere e a�rontare la paura insieme ai bambini
e adolescenti

Molte e diverse sono le emozioni che noi tutti stiamo sperimentando in questo

periodo. In questo documento di Telefono Azzurro vengono fornite informazioni per i

genitori su come riconoscere e a�rontare la paura insieme a bambini/e e adolescenti.

Sono dieci i consigli proposti, nei quali vengono anche de�nite strategie di

comunicazione e di gestione delle attività quotidiane.

Scarica il materiale

 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-genitori-e-figli-quarantena-consigli-di-convivenza
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Disturbi del sonno di bambini/e: consigli per alleviare lo
stress

In questo periodo di stress può risultare più di�cile addormentarsi e riposare bene.

Non solo per gli adulti ma anche e soprattutto per i/le bambini/e i che avvertono

maggior nervosismo, irritabilità e paure che il Coronavirus porta con sé. Nell’articolo di

Save the Children Italia vengono forniti alcuni consigli per alleviare lo stress di

bambini/e. 

Visita la sezione

 

Coronavirus: i consigli della psicologa di Save the Children
Italia per studiare a casa

La psicologa di Save the Children Italia, Erika Russo, in questo breve video suggerisce

ai genitori alcuni consigli per far studiare a casa i propri �gli al meglio. Necessario è

comunicare e non far sentire soli bambini/e, facendo capire loro gli sforzi che tutti

stiamo facendo per arginare i rischi di contagio del virus, dicendo loro che non sono

soli. In�ne, bisogna accompagnarli nei compiti, mettendo in pratica un percorso di

studio che preveda più pause, a seconda dei loro bisogni.

 

Coronavirus: consigli della nostra psicologa per studiare a casaCoronavirus: consigli della nostra psicologa per studiare a casa

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/disturbi-del-sonno-dei-bambini-3-consigli-alleviare-lo-stress
https://www.youtube.com/watch?v=muAXqZOx03k
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/muAXqZOx03k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>


 

Piattaforme digitali per incentivare la lettura di bambini/e
e ragazzi/e

In questa pagina vengono segnalate alcune risorse didattiche divertenti a misura di

bambini/e e ragazzi/e con l’obiettivo di incentivare la lettura. I materiali, i link, le app

proposte sono di libera consultazione e sono suddivisi per età e per interessi letterari,

in modo che ciascuno possa cimentarsi nella lettura di contenuti più interessanti e in

linea con i propri gusti.

Visita la sezione

 

Studiare a casa: sei suggerimenti per aiutare bambini/e

L’articolo si concentra sulle modalità attraverso le quali stimolare la �ducia e la

creatività dei propri �gli, studiando da casa. Sei, nello speci�co, sono i suggerimenti

proposti che mirano non solo a sviluppare autonomia nello studio ma anche a vivere

serenamente la scuola a distanza. 

Visita la sezione

 

Didattica a distanza per BES e DSA

Bambini/e e ragazzi/e con BES e DSA rappresentano una grande parte della

popolazione studentesca italiana che sta sperimentando la didattica a distanza

così come tutti gli altri studenti. La scuola sta continuando a perseguire, infatti, i propri

obiettivi educativi e formativi nei confronti di tutti, soprattutto nel momento

emergenziale attuale. Per i genitori, in questo contributo, vengono dati consigli su

come favorire l’apprendimento, piani�cando settimanalmente le attività e

organizzando lo studio con strumenti digitali utili e divertenti. Fra

questi: CmapTools; LeggiXme e Tutoredattilo. 

Visita la sezione
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https://cmaptools.it.softonic.com/
https://sites.google.com/site/leggixme/installazioni
https://www.tutoredattilo.it/
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Sai cos’è lo sharenting?

Chiedi mai il permesso ai tuoi �gli, prima di postare un contenuto che li riguarda?

Come genitori è importante tutelare la privacy dei tuoi �gli. Eppure, non sempre ciò

avviene. Hai mai sentito parlare di sharenting? È un termine utilizzato per descrivere la

condivisione online eccessiva da parte dei genitori di contenuti che riguardano i propri

�gli (fatti, fotogra�e, video…). Ricorda che i contenuti che pubblichi online sui tuoi �gli

possono diventare visibili a tutti, accessibili a “pubblici inaspettati” e potenzialmente

riutilizzabili da chiunque. Per questo lo sharenting può rilevarsi deleterio e pericoloso.

Scopri perché…

Visita la sezione

 

 

Rischi online e sicurezza in Rete per bambini e ragazzi
I bambini e i ragazzi sono sempre più esposti ai numerosi pericoli della rete,

soprattutto in un periodo come quello attuale dove si è costretti a rimanere a casa. A

dimostrarlo anche alcuni dati di una recente ricerca condotta da Uni� insieme a

Sckuola.net (link alla ricerca), sul rapporto fra minori, nuove abitudini e pandemia dalla

quale si evince che ben il 54% dei ragazzi intervistati (su un campione di 5.308

adolescenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni) passa fra le 5 e le 10 ore al giorno on

line mentre il 25% dichiara di essere sempre connesso. Per questo, risulta necessario

come adulti di riferimento ri�ettere sulla sicurezza in rete dei propri �gli,

accompagnandoli verso un uso più responsabile e consapevole. Nella sezione, sono

presentate alcune raccomandazioni in tal senso.

 

Coronavirus e Sicurezza in Rete per bambini e adolescenti

Il webinar a cura di Salvatore Ciro Conte e Francesca Scandroglio di Telefono Azzurro

si pone l’obiettivo di indagare non solo i più frequenti rischi della Rete nei quali

possono incappare bambini/e e i ragazzi/e ma anche gli strumenti per vivere in

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/privacy/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/lo-sharenting/


sicurezza il web, soprattutto nella situazione attuale. Bambini/e e ragazzi/e, infatti,

passano molto tempo on line...

Vedi il video su facebook

 

Essere genitori ai tempi di Internet: un percorso formativo

La Rete e le tecnologie digitali hanno trasformato profondamente la nostra società.

Essere genitori oggi signi�ca anche far fronte a tali cambiamenti al �ne di educare e

accompagnare ragazzi/e verso un uso consapevole ed e�cace delle risorse digitali.

-Comunica sempre con i tuoi �gli anche sulla loro “vita online”.

 

Ma quali sono i più comuni rischi online?

I rischi online rappresentano tutte quelle situazioni problematiche derivanti da un uso

non consapevole e non responsabile delle tecnologie digitali da parte di bambini/e e

ragazzi/e. Come genitore è importante conoscerli per aiutare i tuoi �gli a prevenirli.

Scopriamoli insieme!

adescamento online;

cyberbullismo;

sexting;

violazione della privacy;

pedopornogra�a;

dipendenza dalla Rete;

dipendenza da videogiochi e dal gioco online;

esposizione a contenuti dannosi o inadeguati;

violazione della privacy;

 

Ti ricordiamo che per qualsiasi informazione, dubbio o problematica puoi

contattare i canali messi a disposizione dal Safer Internet Center italiano: 

https://www.facebook.com/produzionidalbasso/videos/241278367018680/
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Helpline di Generazioni Connesse (19696): operatori esperti e preparati sono sempre a

disposizione degli insegnanti, del dirigente e degli operatori scolastici, oltre che dei bambini,

degli adolescenti, dei genitori e di altri adulti che a vario titolo necessitano di un confronto e

di un aiuto per gestire nel modo più opportuno eventuali esperienze negative e/o

problematiche inerenti l’utilizzo delle tecnologie digitali. La helpline è attiva 24 ore su 24,

tutti i giorni dell’anno. 

Chat di Telefono Azzurro: la chat invece è attiva tutti i giorni dell’anno dalle 8 alle 22 (sabato

e domenica dalle 8 alle 20).

 

 

RISORSE PER RAGAZZI/E E BAMBINI/E 
La Rete ormai è parte della vita quotidiana di ognuno di noi e online troviamo risposta

a tanti nostri bisogni. I social network, ad esempio, ti permettono di esprimere chi sei,

di ra�orzare e consolidare amicizie, ma anche di conoscere meglio gli altri. 

Dobbiamo sempre ricordare, però, che ogni nostra azione sul web può avere

conseguenze reali, perché virtuale è reale e non ha senso fare di�erenze. 

 

Vivi il web in modo consapevole!

Scopri le 10 regole d’oro che non devi mai scordare

 

Quali sono i rischi online più comuni? Scoprili con noi per navigare sicuro! 

Cyberbullismo;

Sexting;

Adescamento online;

Contenuti inadatti: fai la di�erenza! 

Il mio tempo online: quando è il momento di dire basta?

Fake news: scopriamo cosa sono e come imparare a riconoscerle!  
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