
 

RISORSE PER DOCENTI
Circa 3,7 milioni di bambini/e e adolescenti hanno sospeso
l’attività scolastica in presenza. 

Per la prima volta la scuola si è ritrovata così a sperimentare in maniera di�usa e

continuativa un nuovo modo di fare didattica e relazionarsi con gli studenti e le

studentesse. In questa sezione vi forniamo risorse utili per accompagnarvi nella

stimolante s�da della didattica digitale, ma anche materiali per aiutare bambini/e e

ragazzi/e a vivere al meglio l’uso della Rete. 

 
Coronavirus e buone pratiche di didattica digitale: uno
spazio virtuale per insegnanti

Nulla sostituisce la presenza e il rapporto che docenti e studenti sviluppano ogni

giorno in classe, ma la scuola al tempo del Coronavirus ha sperimentato come la

tecnologia possa aiutare a sviluppare anche altri tipi di didattica. In questo spazio

virtuale per insegnanti, creato da Save the Children Italia, approfondimenti, consigli e

buone pratiche di didattica digitale.

Visita la sezione

 
Didattica a distanza: Bes e Dsa, consigli per insegnanti e
genitori 

Nella situazione di emergenza che stiamo vivendo in questo periodo nessun bambino

può correre il rischio di restare indietro. Per questo una particolare attenzione va

riservata alle attività di didattica a distanza con i bambini BES (Bisogni Educativi

Speciali) e DSA (Disturbi speci�ci dell’Apprendimento).

Visita la sezione

 

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/articoli/coronavirus
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-e-buone-pratiche-di-didattica-digitale-uno-spazio-virtuale-insegnanti
https://www.savethechildren.it/blog-notizie/didattica-distanza-bes-e-dsa-consigli-insegnanti-e-genitori


Come promuovere la partecipazione e l’inclusione nella
didattica a distanza

L’uso delle tecnologie digitali nella didattica non può prescindere dall’impegno da

parte dei docenti nella promozione della partecipazione e dell’inclusione degli studenti

e delle studentesse. Ma in che modo? Se ne parla in questo seminario in cui

intervengono Mauro Cristoforetti, Responsabile area tecnologie digitali

della Cooperativa E.D.I. onlus, Daniela Melucci, Riccardo Giuliano e Sara Risi, docenti

di Fuoriclasse in Movimento.

 

 

 
La scuola ai tempi del Coronavirus, il punto di vista dei
ragazzi e delle ragazze 

Cosa ci dicono i ragazzi e le ragazze della scuola ai tempi della quarantena? Come

stanno vivendo le lezioni attraverso le piattaforme digitali? Quali sono i loro consigli

per migliorare la didattica a distanza? 

Vedi il video

 

Come promuovere la partecipazione e l’inclusione nella didatticCome promuovere la partecipazione e l’inclusione nella didattic……

http://www.edionlus.it/
https://www.facebook.com/fuoriclassedispersionescolastica/
https://www.facebook.com/watch/?v=287727848877716
https://www.youtube.com/watch?v=XqJtg8NWtsc


La scuola non a scuola: progettazione e comunicazione
didattica

La didattica a distanza non si può improvvisare. In questo webinar è possibile

approfondire le strategie di progettazione e comunicazione nella DAD. Interviene

l’esperto Franco Passalacqua, ricercatore dell’Università di Milano-Bicocca. 

 
Didattica a distanza: metodologie e consegne 

Un webinar per approfondire le metodologie e le strategie della didattica a distanza

con l’intervento di Monica Zanon, docente e collaboratrice dell’Università di Milano-

Bicocca.

«LA SCUOLA NON A SCUOLA»PROGETTAZIONE E COMUNICAZ«LA SCUOLA NON A SCUOLA»PROGETTAZIONE E COMUNICAZ……

Didattica a distanza: metodologie e consegneDidattica a distanza: metodologie e consegne

https://www.youtube.com/watch?v=0L7zU5lM9KU
https://www.youtube.com/watch?v=0DXifAnWorM


 

 
Il game based learning e la gami�cation nella didattica
digitale

Il game based learning e la gami�cation possono diventare metodi molto utili a

scuola e nell’apprendimento, specialmente ora che la didattica digitale ha assunto un

ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio degli alunni, in questo periodo di

emergenza da Coronavirus.

Visita la sezione

 
S�de didattiche di Telefono Azzurro ai tempi del
“Coronavirus”

Telefono Azzurro in collaborazione con Future Education Modena ha cercato di

rispondere al bisogno educativo, nato a seguito della chiusura delle scuole italiane,

proponendo soluzioni di didattica a distanza che coinvolgono gli studenti e le

studentesse in compiti di apprendimento autentico. Nel Progetto SFIDE gli studenti

saranno accompagnati e aiutati dai docenti che forniranno soluzioni e strumenti utili a

elaborare tematiche importanti come la gestione dei rischi che possono derivare da

un utilizzo non consapevole della Rete o legati alla gestione dell’attuale situazione di

isolamento. Le s�de proposte da Telefono Azzurro vedranno coinvolti studenti e

studentesse delle scuole secondarie che avranno il compito di elaborare contenuti per

gli alunni della primaria.

 
S�da - Coronavirus: Impariamo ad informarci

In questa s�da gli studenti e le studentesse metteranno alla prova le loro capacità di

analisi e di sintesi attraverso la creazione di pillole informative sul Coronavirus

dedicate ai loro colleghi più piccoli - alunni della scuola primaria - seguendo le

indicazioni fornite da Telefono Azzurro.

Scheda Informativa S�da “Coronavirus: Impariamo ad

informarci” (https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/TAFEM_-impariamo-ad-

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/game-based-learning-gamification-e-didattica-cosa-sono
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/TAFEM_-impariamo-ad-informarci.pdf


informarci.pdf)

Webinar “Coronavirus: Impariamo ad informarci” (https://www.youtube.com/watch?

v=gwbR_QRZy9o&feature=youtu.b

 
S�da - Coronavirus: Impariamo a gestire la paura 
In questa s�da gli studenti e le studentesse avranno il compito di scrivere una

sceneggiatura per un fumetto che spieghi in modo semplice ad un bambino/a che

cos’è la paura e quali sono le strategie migliori per gestirla. La s�da fa particolare

riferimento ai sentimenti di confusione, disorientamento e paura che possono provare

i più piccoli, in riferimento al Coronavirus.

Scheda Informativa S�da “Coronavirus: impariamo a gestire la

paura” https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/TAFEM_impariamo-a-gestire-la-

paura.pdf

Webinar “Coronavirus: impariamo a gestire la

paura” https://www.youtube.com/watch?v=1HXJGV5YpXs&t=508s

 

 

Rischi online e cittadinanza digitale
Trascorrendo tanto tempo online aumentano i rischi a cui bambini e ragazzi possono

incorrere se usano la Rete in modo distorto e poco consapevole. Impariamo a

conoscerli per aiutarli a difendersi. 

 

Il Vademecum di Generazioni Connesse

Una guida operativa per conoscere e orientarsi nella gestione di alcune problematiche

connesse all'utilizzo delle tecnologie digitali da parte dei più giovani.

Scarica il materiale

 

https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/TAFEM_-impariamo-ad-informarci.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gwbR_QRZy9o&feature=youtu.be
https://azzurro.it/wp-content/uploads/2020/04/TAFEM_impariamo-a-gestire-la-paura.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1HXJGV5YpXs&t=508s
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.pdf


I rischi online: conoscerli per aiutare studenti e
studentesse ad evitarli

In questo periodo di emergenza da Coronavirus ragazzi e ragazze sono molto più

esposti ai rischi online connessi ad un uso distorto ed eccessivo della Rete. Proviamo a

conoscerli per aiutarli a prevenirli. 

Cyberbullismo

Adescamento online

Sexting

Pedo-pornogra�a online

Dipendenze online

Hate speech

 
Non solo a scuola: uso sicuro e positivo delle tecnologie
digitali

Come aiutare ragazzi/e ad un uso sicuro e positivo delle tecnologie digitali? Se ne parla

in questo webinar con Brunella Greco, esperta tecnologie digitali di Save the Children

Italia e Mauro Cristoforetti, responsabile area tecnologie digitali della Cooperativa

E.D.I.

 

Non solo a scuola: uso sicuro e positivo della tecnologia digitaleNon solo a scuola: uso sicuro e positivo della tecnologia digitale

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/cyberbullismo--2/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/adescamento-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/sexting/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/pedopornografia-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/dipendenze-online/
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/no-hate-speech/
https://www.youtube.com/watch?v=HCObn0NqJlw


 

 
Coronavirus: sicurezza in Rete per bambini/e e adolescenti

In questo periodo l’utilizzo delle tecnologie e dei canali digitali è di grande supporto in

diversi ambiti, tra cui l’area dell’informazione, il versante dell’apprendimento e della

didattica, nonché quello delle relazioni sociali e a�ettive. Quali possono essere i rischi

e i pericoli di un’esposizione tecnologica così massiva, in particolare per i più

piccoli? Se ne parla in questo webinar con Salvatore Ciro Conte e Francesca

Scandroglio di Telefono Azzurro. 

 

 

 

 

“Marketing online, gaming e sistemi gami�cati: rischi e
potenzialità da una prospettiva orientata ai diritti dei più
giovani”

Un webinar su un tema di grande attualità organizzato nell’ambito del ciclo di seminari

formativi per i professionisti dell’infanzia 2019/2020 di Generazioni Connesse. Relatori:

Coronavirus e sicurezza in Rete per bambini e adolescentiCoronavirus e sicurezza in Rete per bambini e adolescenti

https://azzurro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=2Nh4nuKPflg


Marcello Passarelli – Ricercatore, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Institute for

Educational Technology, Department Member; Matteo Uggeri – Esperto di Innovazione

Didattica e Gami�cazione, Fondazione Politecnico di Milano.

 

 

 

 

La vita ai tempi del Coronavirus
Uso della rete e identità negli ambienti digitali, relazioni e tempo libero online,

emozioni e paura di fronte all’incertezza… Approfondiamo alcuni temi centrali per

aiutare bambini/e e ragazzi/e a vivere in modo sereno l’emergenza Covid, in una

società sempre più iper-connessa. 

 

Il ruolo degli ambienti mediali nei processi di costruzione
identitaria

Un seminario per approfondire il complesso rapporto tra ambienti digitali, libertà

personale/responsabilità/protezione di bambini/e e ragazzi/e, combinando l’approccio

preventivo con quello riparatorio.

Marketing online, gaming e sistemi gami�catiMarketing online, gaming e sistemi gami�cati

https://www.youtube.com/watch?v=8VIq0igFATY


 

 

 

Le relazioni online

Le tecnologie digitali sono parte integrante della vita dei più giovani. Non è più

possibile, o utile, prescindere dallo stretto nesso tra vita “o�ine” e vita “online”, se si

vogliono comprendere i cambiamenti che riguardano il nuovo modo di vivere le

relazioni.

Visita la sezione

 
Coronavirus: riconoscere e gestire le emozioni di
bambini/e e adolescenti

In questo webinar gli esperti del Telefono Azzurro, Salvatore Ciro Conte e Francesca

Scandroglio, vi illustreranno quali sono le modalità per riconoscere e validare i possibili

stati emotivi provati da bambini/e e adolescenti in questo periodo di isolamento e

cambiamento, con un particolare riferimento alla gestione della paura.

 

Il ruolo degli ambienti mediali nei processi di costruzione identitIl ruolo degli ambienti mediali nei processi di costruzione identit……

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/relazioni-online/
https://azzurro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=wdPEu84rS8I
https://www.youtube.com/watch?v=1HXJGV5YpXs


 

 

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

Webinar eTwinning - S�da didattica “Corona virus: come gestireWebinar eTwinning - S�da didattica “Corona virus: come gestire……

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/piattaforme-digitali-incentivare-la-lettura-di-bambini-e-ragazzi
https://www.youtube.com/watch?v=1HXJGV5YpXs

