
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!  

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/helpline/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/wiki-tag-ricerca/helpline/
https://azzurro.it/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/il-galateo-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--4/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting--3/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/contenuti-inadatti--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenza-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/le-fakenews/


 

 
We are fearless! Guarda la miniserie di Generazioni
Connesse

Questa è la web serie di Generazioni Connesse, con tanti personaggi della tua età nei

quali, siamo sicuri, riuscirai ad immedesimarti. Vuoi scommettere? Guardali da solo o

con i tuoi amici e vedrai!

 

Chapter 1. @Cristiana

Lei è bellissima, si chiama Cristiana: il suo pro�lo Tik Tok ha successo e sembra avere

molti follower anche nella realtà. Una serata come tante, un ragazzo, un gesto

semplice e tutto va a rotoli.

 

 
Chapter 2. @Roby 

Lui è Roby ed è il numero 10 della squadra della sua scuola. Gli importa dei social,

�nché un giorno sua madre pubblica delle sue vecchie foto. I commenti non tardano

ad arrivare, e le conseguenze si sentono anche nella vita reale.

We Are Fearless - Chapter One - @CristianaWe Are Fearless - Chapter One - @Cristiana
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https://www.youtube.com/watch?v=0HmpOGHbOVE
https://www.youtube.com/watch?v=6K3eGqUzRUc
https://youtu.be/0HmpOGHbOVE
https://youtu.be/6K3eGqUzRUc


 

 
Chapter 3. @Alex

Ad Alex piace trollare un po’ in giro senza pensarci troppo: pensa che non sia così

grave spammare il video della tipa in IV A. Finché la vittima è diventata lui. 

 

 
Chapter 4. @Yaya

We Are Fearless - Chapter Two - @RobyWe Are Fearless - Chapter Two - @Roby

We Are Fearless - Chapter Three - @AlexWe Are Fearless - Chapter Three - @Alex

https://www.youtube.com/watch?v=6K3eGqUzRUc
https://www.youtube.com/watch?v=FGos3WOzxRk
https://youtu.be/6K3eGqUzRUc
https://youtu.be/FGos3WOzxRk


Yaya ha la passione per la musica, a scuola è invisibile �no a quando... 

 

La vita ai tempi del Coronavirus. Risorse per bambini/e e
ragazzi/e
A causa dell’emergenza Coronavirus le nostre vite sono cambiate. Trascorriamo molto

più tempo a casa e usiamo tanto le tecnologie per rimanere in contatto con gli altri. Le

scuole sono chiuse, ma la didattica continua attraverso il web. Ci poniamo tante

domande sul nostro futuro e non mancano le preoccupazioni. Ma come possiamo

vivere al meglio questo momento anche restando a casa? Scopriamolo insieme! 

 

Ragazzi e ragazze

Cosa fare nel tempo libero? Spunti per attività video e di scrittura per una quarantena

creativa…

Alcuni spunti di attività che puoi realizzare a casa nel tempo libero che potrai utilizzare

per partecipare al TuttoMondo Contest 2020 o semplicemente per mettere in gioco

le tue doti creative! 

Vai alla sezione

We Are Fearless - Chapter Four - @YaYaWe Are Fearless - Chapter Four - @YaYa

https://www.savethechildren.it/tutto-mondo-contest
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cosa-fare-nel-tempo-libero-spunti-attivita-video-scrittura-creativi
https://www.youtube.com/watch?v=r2Uss5hDXj0
https://youtu.be/r2Uss5hDXj0


Tutti i diritti sono riservati 

Ministero dell'Istruzione

 

Coronavirus, come a�rontare la paura

Consigli dedicati agli adolescenti su come a�rontare gli stati emotivi più di�cili durante

la quarantena.

Scarica il materiale

 

Bambini e bambine

Alcuni consigli sulle attività da realizzare a casa

Scopri come puoi rendere la tua giornata più divertente, anche a casa! 

Scarica il materiale

 

Le domande di bambini/e sul Coronavirus…
Proviamo a rispondere ad alcune delle domande più frequenti di bambini/e su questa

emergenza sanitaria…

Scarica il materiale

https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/come-affrontare-la-paura.pdf
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/03/ragazzi_alcuni-consigli-sulle-attivit%C3%A0-da-organizzare-a-casa.pdf
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/le-domande-dei-bambini.pdf

