
Corso teorico-pratico gratuito
5 incontri in presenza e online

CORRETTA-MENTE CONNESSI

 Educazione digitale, nuovi media e relazioni sociali tra pari 
Come sostenere l'educazione alla cittadinanza digitale

Corso per docenti scuola secondaria dalle 14,30 alle 16,30Corso per docenti scuola secondaria dalle 14,30 alle 16,30Corso per docenti scuola secondaria dalle 14,30 alle 16,30
Date :

9/02/23 (in presenza) - 23/02/23 (online) - 16/03/23 (in presenza) -
30/03/23 (online) - 21/04/23 (in presenza )

A CURA DELLA
DOTT.SSA:

GENITORINSIEME ODV 

Presentano il corso di aggiornamento e formazione per docenti ed educatori 

E' possibile prenotare inviando una email a : genitorinsieme.asti@gmail.com 
 

oppure compilando il modulo : 
 

https://forms.gle/2DhWPT7KdgDvymni8

Corso per docenti di primaria e infanzia dalle 17,00 alle 19,00Corso per docenti di primaria e infanzia dalle 17,00 alle 19,00Corso per docenti di primaria e infanzia dalle 17,00 alle 19,00      
Date :

9/02/23 (in presenza) - 23/02/23 (online) - 16/03/23 (in presenza) -
30/03/23 (online) - 21/04/23 (in presenza )

Gli incontri in presenza si terranno presso l'I.I.S. "V. Alfieri " via Giobert n. 23

Licia Coppo

Si rilascia Attestato di partecipazione per crediti formativi

https://forms.gle/2DhWPT7KdgDvymni8


CORRETTA-MENTE CONNESSI
 

Contenuti e attività:
Fortnite, Brawl Stars, Tik Tok, Gamer e Influencer... cosa ne sappiamo?
Queste piattaforme sono appropriate per i bambini? Quanto influiscono
videogiochi e Social Network nel percorso evolutivo dei bambini e sui
processi di apprendimento? Come possiamo aiutare i genitori per un uso più
attento e regolamentato di questi strumenti in famiglia?

In questi ultimi due anni abbiamo assistito ad un dilagare della tecnologia
nelle vite dei bambini, anche piccolissimi, con accesso a piattaforme e social
assolutamente inadatte a loro e con un tempo di utilizzo davvero eccessivo,
spesso a discapito di attività motorie o culturali. 

La Scuola, in quanto agenzia educativa di riferimento, é coinvolta
direttamente in questo processo di accompagnamento alla cittadinanza
digitale. E' necessario formarsi, aggiornarsi per conoscere il mondo di
Internet, in tutte le sue  sfaccettature, e in costante  econtinuo
aggiornamento. E' importante conoscere quali sono le principali piattaforme
amate da bambini,  i principali social network, quali gli influencer e i gamer
di riferimento.

Le attività  del corso saranno quindi volte ad approfondire le tematiche
relative all'uso e all'abuso di Internet e dei Social Media anche da parte di
bambini piccolissimi.

Le attività avranno un taglio di tipo pratico-interattivo e coinvolgeranno in
modo diretto e partecipativo i docenti nella focalizzazione di argomenti più
vicini alle loro esperienze in classe.

Saranno fornite indicazioni operative da utilizzare nella pratica didattica e
tutti i materiali del corso verranno condivisi con gli iscritti tramite
piattaforma interattiva digitale.

Corso per docenti scuole infanzia e primaria 
Al termine verrà rilasciato l' Attestato di partecipazione valido

ai fini dei crediti formativi



CORRETTA-MENTE CONNESSI

aumentare il livello di conoscenza sui rischi della rete e sul fenomeno
dell’abuso e della dipendenza, in particolare rispetto ad alcuni Social
Media 
aumentare la conoscenza sui Social già in voga tra i bambini di 8-10
anni e sulle nuove tendenze in Internet (Youtube, Twich, Tik Tok,
Discord, Instagram, ecc) e su come si muovono i bambini in rete 
aumentare la conoscenza sui principali videogiochi in voga tra i
bambini della primaria, al fine di poter aiutare i bambini,
successivamente, a farne un uso proprio e corretto in base all’età
aumentare la conoscenza del fenomeno del cyber bullismo e
dell’adescamento in rete
aumentare la conoscenza sui parental control efficaci anche per i
Device e non solo per il pc, e sul concetto di "tempo-schermo" a cui è
bene educare alla scuola primaria 

Obiettivi della formazione:

TEORICO: momenti di apprendimento di concetti e metodologie, svolti
nel gruppo in maniera interattiva.
ESPERIENZIALE: esercitazioni di gruppo nelle quali i partecipanti
verificano i contenuti appresi.
CRESCITA PERSONALE: rielaborazione personale e condivisione in
gruppo dei vissuti emozionali, delle riflessitoni cognitive e meta-
cognitive connesse al processo di apprendimento e delle acquisizioni
effettuate. Verranno utilizzati supporti multimediali, presentazioni di
contenuti con il supporto di slides, spezzoni di video, contributi teorici
ed esemplificazioni pratiche a partire dalle situazioni quotidiane
sperimentate dagli insegnanti in classe.

Metodologia
L’intervento si avvale del modello formativo teso a integrare tre piani di
apprendimento:

1.

2.

3.

Corso per docenti scuole infanzia e primaria 
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Contenuti e attività:
In questi ultimi anni, anche a causa delle restrizioni alla vita sociale che hanno
pesantemente influito soprattutto sulle giovani generazioni, la problematica
dell’iperconnessione è sotto gli occhi di tutti.  I Social Network hanno
amplificato il fenomeno della minor solidità delle relazioni e hanno esposto i
ragazzi a fenomeni di isolamento sociale, chiusura emotiva, difficoltà nella
costruzione di relazioni empatiche e durature. 
Molti genitori sono ignari di ciò che fanno i propri figli attraverso il cellulare,
per eccesso di ‘ingenua fiducia’ o non conoscenza dello strumento. E così i
ragazzi, ‘orfani nel web’, incorrono in situazioni spiacevoli, o spesso
traumatiche, che sarebbero assolutamente evitabili con un lavoro ben fatto di
educazione digitale, che va rivolta alle famiglie, ma è fondamentale che sia
veicolata anche attraverso la scuola, luogo elettivo per ogni azione educativa.

La Scuola, infatti, in quanto agenzia educativa di riferimento é a pieno titolo
coinvolta in questo processo di educazione alla cittadinanza digitale.  Gli
educatori sono chiamati a nuove sfide e devono aggiornarsi costantemente
perché il mondo di Internet cambia velocemente. 
Colpevolizzare e demonizzare le “Nuove Tecnologie” non aiuta,  é una
questione di Opportunità e di Rischi. I docenti hanno bisogno di acquisire
informazioni e competenza di Media Education e di aggiornarsi continuamente
per poter svolgere ogni giorno, trasversalmente alle varie discipline,
l'importante compito di educare alla cittadinanza digitale.

Le attività  del corso saranno quindi volte ad approfondire le diverse
tematiche relative all'uso e all'abuso di Internet e dei Social Media, i rischi
connessi, ma soprattutto gli strumenti per sviluppare nei ragazzi la capacità di
sfruttare in modo consapevole e attento le grandi potenzialità delle nuove
tecnologie.
Gli incontri verranno strutturati con alternanza di brevi spunti teorici ed
esperienze pratiche. 

Saranno fornite indicazioni operative da utilizzare nella pratica didattica e
tutti i materiali del corso verranno condivisi con gli iscritti tramite piattaforma
interattiva digitale.

Corso per insegnanti della Secondaria
Al termine verrà rilasciato l' Attestato di partecipazione valido ai fini

dei crediti formativi
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Twich, Discord, Tik Tok, Instagram, Be Reel, sono i 'nuovi' Social
network molto amati, ma noi adulti li conosciamo? La Dipendenza da
Internet come si sviluppa, e quanto rischiano i nostri ragazzi?
Wamping, Sexting, Pornografia on line, Web Reputation: conosciamo
questi fenomeni? Quanto il feed dei Social Network influenza autostima
e costruzione dell'identità nei nostri ragazzi e ragazze?
aumentare il livello di conoscenza sui rischi della rete e sul fenomeno
dell’abuso e della dipendenza, in particolare rispetto ad alcuni Social
Media, nonché sul tema dell’iperconnessione 
aumentare la conoscenza del fenomeno del cyber bullismo e del
sexting, con i rischi correlati.
aumentare la conoscenza sul tema della web reputation, delle frodi on
line, delle fake news

Obiettivi della formazione:

TEORICO: momenti di apprendimento di concetti e metodologie, svolti
nel gruppo in maniera interattiva.
ESPERIENZIALE: esercitazioni di gruppo nelle quali i partecipanti
verificano i contenuti appresi.
CRESCITA PERSONALE: rielaborazione personale e condivisione in
gruppo dei vissuti emozionali, delle riflessitoni cognitive e meta-
cognitive connesse al processo di apprendimento e delle acquisizioni
effettuate. Verranno utilizzati supporti multimediali, presentazioni di
contenuti con il supporto di slides, spezzoni di video, contributi teorici
ed esemplificazioni pratiche a partire dalle situazioni quotidiane
sperimentate dagli insegnanti in classe.

Metodologia
L’intervento si avvale del modello formativo teso a integrare tre piani di
apprendimento:

1.

2.

3.

Corso per insegnanti della Secondaria
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LA FORMATRICE

Formatrice nazionale dell’associazione Kaloi, e del network Social Warning. 
Esperta in Laboratori di educazione alla salute e alla convivenza civile nelle
scuole -  e di Formazione e Supervisione agli insegnanti. 
Docente in percorsi formativi rivolti agli adulti, in particolare con insegnanti,
genitori ed operatori sociali 
Conferenze e serate con le famiglie sui temi della relazione educativa,
dell’ascolto, della gestione delle regole, del bullismo, di recente sull’utilizzo
corretto delle nuove tecnologie (serata formativa CORRETTA-MENTE CONNESSI
e laboratori con i ragazzi) 
Consulenza e facilitazione nel gruppo di auto-mutuo-aiuto di genitori adottivi
(associazione A.G.A.pe Vda), nonché formazione sulla genitorialità presso
l’associazione. 
Formazione nei contesti organizzativi e lavorativi sulla comunicazione, il
lavoro di gruppo, la gestione dei conflitti, le regole nei contesti lavorativi. 
Tutor in progetto di orientamento e inserimento al lavoro per soggetti adulti
svantaggiati.
Coordinamento di servizi socio-educativi 
Consulenza educativa e supporto pedagogico a genitori, insegnanti, educatori 

Pedagogista,
Counsellor, 

Esperta di processi formativi 
Consulente Educativo 

Formatrice metodo Gordon e network Kaloi

Inoltre:
Conduce  percorsi di formazione per genitori, svolge  attività di consulenza
pedagogica con genitori e consulenza e orientamento con gli adolescenti e
interventi educativi domiciliari sui minori; svolge colloqui di counselling  con adulti
e con le coppie. 

Collabora con con tantissime istituzioni scolastiche nel Nord Italia. 

Cura la rubrica “Basta un po’ di educazione” sul giornale on line Aostasera.it e  ha
un  blog personale sul  sito www.liciacoppo.it.



Il corso "Corretta-mente connessi" ,  
 fa parte del progetto "Generazione Social" che prevede anche incontri di

approfondimento per genitori e studenti , nasce dalla collaborazione tra :
 

l'Associazione Genitorinsieme Odv
la scuola Polo per il  bullismo I.I.S. Alfieri 

la Biblioteca Astense "G.Faletti" 
 

ed é finalizzato a sensibilizzare ad un utilizzo consapevole della tecnologia da parte
di bimbi/e e ragazzi/e che li accompagna in un percorso di conoscenza e di

sperimentazione attraverso un atteggiamento positivo, mai demonizzante. 
 

La cittadinanza digitale è un tema cardine del futuro della nostra società e possiamo
definirla come l’unione tra l’educazione civica e l’educazione digitale, quindi da un

lato la formazione ai propri diritti e doveri come cittadini e dall’altro la
consapevolezza che le azioni che si effettuano on-line e off-line hanno un impatto nel

presente e nel futuro per sé stessi e per gli altri.
 

Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono: spirito critico e responsabilità.
L’educazione digitale è una competenza decisiva per il futuro dei ragazzi per 

sapersi porre in maniera competitiva in un mondo sempre più connesso 
e sempre più globalizzato. Lo sviluppo di una piena cittadinanza digitale passa anche

e soprattutto dalla capacità degli studenti di passare da consumatori passivi a
consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture.

GENITORINSIEME ODV 

Con il patrocinio :

Progetto realizzato grazie a :


