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1 - Introduzione
Questa produzione è basata sui risultati del Report relativo allo stato dell'arte su "Percezioni dei

consumatori e pratiche dei giovani nativi digitali"(IO1), attuato tra luglio e ottobre 2016. L'obiettivo

era analizzare gli aspetti qualitativi legati alla motivazione ed agli interessi personali dei giovani, alla

loro percezione ed alle loro pratiche in relazione all'utilizzo delle TIC (dipendenze, tipologie di utilizzo,

ecc), tenendo conto che sono nativi digitali. Lo studio è stato condotto da 7 organizzazioni

provenienti da 6 diversi paesi europei, tutti dotati di competenza tecnica per raggiungere gli obiettivi

del progetto e di un'ampia esperienza di partecipazione e gestione di progetti nazionali ed europei:

 IFRTS – Francia (Corsica)

 ISQ -Portogallo

 QMED - Olanda

 ITG - Francia

 RRI - Slovacchia

 CIEP - Belgio

 CIVIFORM - Italia

La dispersione scolastica è stata identificata dalla Commissione Europea come una sfida particolare

per molti Stati membri dell'UE. È associata ad un'elevata disoccupazione giovanile, alla mancanza di

competenze legate all'occupazione e ad una vasta gamma di altri problemi sociali. Ci sono molte

ragioni per cui alcuni giovani abbandonano prematuramente l'istruzione e la formazione: problemi

personali o familiari, difficoltà di apprendimento o una situazione socio-economica fragile. Il progetto

TICS si basa sull'idea che i professionisti che lavorano con i giovani (operatori sociali, esperti di

orientamento / inserimento, formatori ...) possano svolgere un ruolo fondamentale nella

prevenzione, nell'intervento e nel superamento del problema.

Il lavoro prodotto in questa indagine ha fornito le basi per le successive attività previste dal progetto,

tra cui lo sviluppo di strumenti per prevenire le dipendenze tra i giovani.

Il kit IO2 - Nativi Digitali mira a raggiungere diversi obiettivi:

• Individuare i requisiti mancanti dei giovani e sviluppare collettivamente nuovi strumenti e

azioni (strumenti audiovisivi, come un spot di sensibilizzazione con un grande impatto

potenziale sul gruppo target dei giovani ...)

• Dare maggiore visibilità ai media già creati e utilizzati;

• Individuare e far propri i materiali per condurre campagne di sensibilizzazione;
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• Identificare gli attori coinvolti nella consapevolezza dei giovani rispetto ai rischi delle

dipendenze digitali;

• Creare complementarietà tra i diversi strumenti ed il loro utilizzo.

I partner hanno concluso, sulla base di documenti e informazioni rilevanti raccolti nei questionari

dell'Intellectual Output O1, che i materiali da sviluppare per prevenire le dipendenze digitali

dovrebbero individuare il fabbisogno in riferimento a tre principali dipendenze digitali:

Ogni partner coinvolto nel progetto ha sviluppato almeno uno strumento per ognuna di questa tre

dipendenze digitali ed allo stesso tempo ha agito al fine di migliorare la visibilità degli strumenti di

supporto e di individuare gli attori impegnati nella sensibilizzazione dei giovani. Sono state inoltre

ricercate anche risorse già disponibili per ogni dipendenza digitale. In totale sono stati identificati 62

strumenti esistenti e altri 21 sono stati sviluppati dalla partnership.

Questo elenco di strumenti/metodologie è stato testato su 286 giovani allievi ed ha coinvolto 207

professionisti di tutti i paesi partner. La comunità virtuale è stata aperta dopo la sperimentazione. La

partnership stima che il numero di connessioni al portale web del progetto - http://ticsproject.eu/ -

(su tutte le pagine disponibili nelle lingue della partnership) sarà in grado di raggiungere almeno

ulteriori 500 persone.

GAMING TEXTING
SOCIAL

MEDIA
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2 - Panoramica delle metodologie raccolte

STRUMENTI TIPO Strumenti
esistenti

Strumenti
sviluppati

Vide

GAMING

5 1

Articoli e siti web 7 X

Test 3 3

Altri strumenti 1 2

Video

SOCIAL MEDIA

13 6

Articoli e siti web 10 X

Test 2 2

Altri strumenti 2 1

Video

TEXTING

6 X

Articoli e siti web 10 X

Test 1 2

Altri strumenti 2 4

TOTALE 62 21



Project number: 2015-1-FR01-KA202-015032
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the

author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
6

3 - Dipendenza da gioco (Gaming)

E' sempre più evidente che le persone di tutte le età, in particolare i pre-adolescenti, gli adolescenti

ed i giovani adulti, si trovano ad affrontare conseguenze molto reali, a volte piuttosto gravi, associate

all'uso compulsivo di videogiochi e giochi per computer.

I videogiochi stanno diventando sempre più complessi, dettagliati ed impegnativi per un crescente

pubblico internazionale di giocatori. Con una grafica migliore, personaggi più realistici e più grandi

sfide strategiche, non sorprende che alcuni giovani preferiscano giocare con l'ultimo videogioco

piuttosto che uscire con gli amici, praticare sport o persino guardare la televisione.

Naturalmente, non tutti i giocatori sono dipendenti - molti nativi digitali giocano ai videogiochi solo

per poche ore settimanali, bilanciando con successo le attività scolastiche, gli amici e gli obblighi

familiari. Per alcuni, invece, il gioco è diventato una compulsione incontrollabile. Proprio come il

gioco d'azzardo ed altri comportamenti compulsivi, i giovani possono diventare così affascinati dal

mondo fantasy del gioco da trascurare la loro famiglia, gli amici, lo studio.1

3.1. Video

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

I 5 casi più terribili di giochi

di dipendenza nella storia

5 casi di dipendenza da videogame che hanno

avuto terribili conseguenze

IT Video

Dipendenza da videogiochi La dipendenza da Internet è collegata a tutto IT Video

L'evoluzione dei videogiochi Una tesi relative all'evoluzione dei videogame

evolution.

IT Video

1
Tratto da http://www.video-game-addiction.org/

GAMING
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Giovani e Gioco - campagna

di prevenzione e

sensibilizzazione della

cultura del gioco

responsabile

Giovani e Gioco ha l'obiettivo di aumentare la

consapevolezza dei giovani e stimolarli a conoscere

il gioco pubblico sotto il principio di valori positivi:

legittimità, equilibrio e responsabilità.

12 regioni e 70.000 insegnanti e studenti di scuola

superiore coinvolti.

IT

Video

Video

Video

Dipendenza da gioco Webserie “Net com consciência”. Questo episodio

riguarda la dipendenza da gioco.

PT Video

Strumenti sviluppati

Cosa significa dipendenza da

gioco?

Un breve video per comprendere I principali rischi

della dipendenza da gioco

EN, FR,

IT, PT,

SK

Video

Video

3.2 Articoli e siti web

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Dipendenza da Internet,

videogiochi e gioco

d'azzardo

Lo scopo di questo manuale è quello di aiutare i

genitori, i tutor, gli insegnanti e gli insegnanti a

riconoscere in tempo i pericoli del mondo dei

media per difendere i loro giovani dalla trappola

della dipendenza

IT Manuale

Dipendenza dai giochi - 7

sintomi

Quali sono i sintomi per riconoscere la

dipendenza?

IT Articolo

Giocatori On-Line Anonimi Un sito web per condividere esperienze,

supportare ed aiutare gli altri su problemi causati

dalla dipendenza da videogiochi.

EN Sito

Programma di trattamento

di dipendenza da

videogiochi

Articolo su cause e terapie per i dipendenti da

videogiochi.

EN Articolo

Come contribuire a trattare

una dipendenza da

videogiochi?

Articolo su come aiutare un videogioco-

dipendente.

EN Articolo

Articolo sulla dipendenza dai

giochi per computer e da

Pochi lo considerano un vero problema, inclusi

quelli che lo hanno avuto. Ma come determinare

SK Articolo
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Internet se è veramente una dipendenza o semplicemente

una simpatia? Su questa ed altre domande

abbiamo chiesto un parere ad un esperto - Mons.

Petra Růžičky 

Come smettere di essere

dipendente dai videogiochi

Giocare a lungo un gioco, o un videogioco, con la

console, col computer, in Internet o no, provoca

danni mentali e sociali e può anche portare a crisi

di astinenza. Evita questi tipi di disturbi e impara

qui come smettere di essere dipendente dai giochi.

PT Articolo

3.3 Test

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Scala ddella dipendenza da

gioco

Test online per misurare il livello di dipendenza da

Internet.

IT Test

Strumento di screening per i

giocatori eccessivi

Queste domande si basano su criteri diagnostici

per il comportamento dipendente dal gioco.

EN Test

Test per valutare il Gioco

Patologico (dipendenza nei

giochi e nelle scommesse)

Test per valutare il Gioco Patologico (dipendenza

nei giochi e nelle scommesse)

PT Test

Strumenti sviluppati

Test di dipendenza da gioco Un Test attraverso Socrative to access your Gaming

addiction .

EN Quiz

Socrative

Giochi per computer e il loro

quiz negativo di

conseguenze: Quiz

Questo documento è stato progettato per i

formatori. L'allegato del documento è una

proposta di set di diverse domande, che possono

essere utilizzate nell'attività "Quiz" (p. 8).

EN, SK https://ww

w.dropbox.

com/home/

TICS

Questionario - dipendenza

dal gioco

Una buona opportunità per conoscere Excel. Prova

l'attività "Dipendente o no" dal gioco.

FR Test
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3.4 Altri strumenti

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Strumenti per creare fumetti

on-line

Promuovi la creatività e la critica dei tuoi

tirocinanti con questi strumenti on-line per creare

meme e fumetti.

EN /

PT

n.01

n.02

n.03

Strumenti sviluppati

Gioco da tavolo “Il gioco

dell'oca”

Un gioco da tavolo che affronta le dipendenze da

TIC

EN, FR,

IT, PT,

SK

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

Giocare duro Dipendente una volta, dipendente sempre.. EN Piattafor

ma di

sviluppo

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS
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4. Dipendenza da Social Media / Social Network

Gli studi dimostrano che il gruppo di età 12-21 accede ai social media più di ogni altro. I social media

come Twitter, Instagram e Snapchat sono utilizzati per aggiornarsi sulle ultime tendenze, sugli artisti

preferiti e anche, semplicemente, su quello che i pari stanno facendo.

Ma come si arriva all'esagerazione? La dipendenza da social Media o social network fa riferimento a

soggetti che trascorrono troppo tempo utilizzando Facebook, Twitter ed altre forme di social media,

tanto da interferire con altri aspetti della vita quotidiana.

Non c'è alcun riconoscimento medico ufficiale di questa tipologia di dipendenza come malattia o

disordine. Tuttavia, il cluster di comportamenti associati a un uso pesante o eccessivo dei media

sociali è diventato oggetto di molte discussioni e ricerche.

Le persone, soprattutto i giovani, diventano così dipendenti dal poter contattare qualcuno con il

semplice tocco di uno schermo, da essere in grado di gestire in tal modo un'intera conversazione con

qualcuno nella stessa stanza (senza dire una sola parola a voce). Preferiscono inviare tramite

Snapchat una foto ad uno dei loro amici piuttosto che vederli dal vivo. Sono stati ufficialmente

etichettati come la "generazione più sciocca" dall'autore Mark Bauerlein2, a causa del loro uso

pesante della tecnologia.

Ecco alcuni modi in cui la dipendenza da social media influenza negativamente i giovani:

• I siti web sociali diventano la loro prima priorità, piuttosto che le cose che dovrebbero venire

prima come la scuola, la famiglia e lo sport.

• Le persone si ritraggono come qualcuno diverso da loro stessi.

• Il dilagare del cyberbullismo, che può portare a molte conseguenze come depressione e

pensieri suicidi.

• Alcuni giovani sono facilmente influenzati dalle immagini presenti nei social media, tanto da

poter sentire la necessità di modificare il proprio aspetto fisico.

• I social media sono una tentazione molto potente, tanto da poter provocare dipendenza e

cominciare a sviare i giovani.

2
Bauerlein, Mark, The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes

Our Future (Or, Don't Trust Anyone Under 30), New York, NY, USA: Jeremy P. Tarcher/Penguin

SOCIAL MEDIA
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4.1 Video

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Hansel e Gretel all'Internet

caffè

La favola di Hansel e Gretel rivista. IT Video

Bet that you commit? Mini-spot sulle nuove dipendenze: social network IT Video

Dipendenza da smartphone Un video comico sulla dipendenza da smartphone

realizzato da uno youtuber.

IT Video

La Generazione dei Social

Media– breve film animato

Adattamento dal fumetto "Marc Maron: La

generazione dei social media " di Zen Pencils.

IT / EN Video

Video

2

"Hate speech" - discorso

dell'odio

Webserie “Net com consciência”. Episodio su hate

speech online.

PT Video

Appuntamenti online Un video che mostra il pericolo di mettere online I

propri dati (truffatori di internet).

PT Video

Profili online Webserie “Net com consciência”. Episodio su

profili falsi online.

PT Video

Cyberbullismo Webserie “Net com consciência”. Episodio su

cyberbullismo.

PT Video

Impronte digitali Webserie “Net com consciência”. Episodio su

impronte digitali.

PT Video

Cos'è una impronta digitale? Su Internet, un'impronta digitale è una parola

utilizzata per descrivere il sentiero, le tracce o le

"impronte" che le persone lasciano online. Questo

video spiega che ciò che facciamo online è

permanente.

EN Video

Catfish – Documentario and

TV Show

In late 2007, filmmakers Ariel Schulman and Henry

Joost sensed a story unfolding as they began to

film the life of Ariel's brother, Nev. They had no

idea that their project would lead to the most

exhilarating and unsettling months of their lives. A

reality thriller that is a shocking product of our

times, Catfish is a riveting story of love, deception

and grace within a labyrinth of online intrigue.

From this documentary born the popular MTV

show Catfish the TV Show

EN

Video

Video

2
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Alla fine del 2007, i film-maker Ariel Schulman e

Henry Joost hanno intuito una storia quando

hanno cominciato a filmare la vita del fratello di

Ariel, Nev. Non avevano idea che il loro progetto

avrebbe portato ai mesi più esilaranti e inquietanti

della loro vita. Un reality thriller che è un prodotto

scioccante dei nostri tempi, Catfish è una

affascinante storia di amore, inganno e grazia

all'interno di un labirinto di intrighi online. Da

questo documentario nacque il famoso spettacolo

di MTV Catfish the TV Show

Sheeplive Una serie di piccolo video animati relative a vari

rischi (dipendenza da cellulare, pubblicazione di

foto compromettenti online, ecc)

Multili

ngual

Video

Pantallas amigas Questo protocollo internazionale fra

l'organizzazione spagnola Pantallas Amigas e GNR

(one of the PT police forces) created several

animated videos to advice young users using

internet on a safety way.

PT / SP Video

Strumenti sviluppati

Cyberbullismo Video sul cyberbullismo IT Video

5 modi per evitare la

dipendenza da TIC

Un video creato ocn Powtoon con 5 consigli per

evitare la dipendenza da TIC

EN, FR,

IT, PT,

SK

Video

Demon Un video sul pericolo dei profile falsi e degli

appunatemnti online – parte 1.

FR Video

SNATWOOK Un video sul pericolo dei profile falsi e degli

appunatemnti online – parte 2.

FR /

EN

Video

Video

2
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TABOURET Un video che mostra il lato più oscuro del

cyberbullismo.

FR /

EN

Video

Video

2

Like Un video che mostra il lato positivo dei social

media, quando vengono usati con consapevolezza.

EN Video

4.2 Articoli e siti web

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Come combattere la

dipendenza da Social

Network?

Guida su come affrontare la dipendenza da

Internet, descrizione del fenomeno e forum

correlato per discutere di questo problema.

IT Article

Progetto per un uso

responsabile e corretto delle

tecnologie digitali

L'intento di questo materiale è quello di offrire agli

insegnanti sia informazioni che materiali utili per

approfondire il tema che traccia per affrontare in

classe temi legati all'uso di nuove tecnologie.

IT Article

Pausa libera dalla tua

dipendenza dai social media

Accedi a Facebook per una rapida occhiata, poi ti

ritrovi a guardare 200 foto tratte dall'album delle

vacanze di un perfetto sconosciuto? Ecco come

recuperare il tuo prezioso tempo (e la tua mente

giusta).

EN Article

Media Smarts Centro canadese per l'alfabetizzazione digitale e sui

media.

EN Websi

te

Centro Internet Sicuro Pagina web con numerose risorse come news,

strumenti on-line e suggerimenti per formatori,

insegnanti e giovani utenti.

PT Websi

te

Sai come fare ad avere una

relazione online?

Nutrire un rapporto di amore su internet è

coinvolgente ed eccitante, ma può andare molto

male se non hai "cervello". Tutto sull'arte del

sexting!

PT Article
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SeguraNet – naviga online in

sicurezza

Pagina web con numerose risorse come news,

strumenti on-line e suggerimenti per formatori,

insegnanti e giovani utenti.

PT

Websi

te

Dipendenti da

Internet&Tecnologie Anonimi

(ITAA)

Un programma di gruppo dedicato a persone,

partner e famiglie che hanno a che fare con un uso

eccessivo della tecnologia.

EN Websi

te

Gestire la tua dipendenza da

Social Network

Interessante articolo che suggerisce come

affrontare la dipendenza da Social Network.

EN Article

Dipendenza da Social Media:

Valutazione e trattamento

Quando l'attività su Facebook comincia ad

interferire con la vita di tutti I giorni e diventa

dannoso per la vostra resa al lavoro o a scuola, si

potrebbe avere un problema ...

EN Article

4.3 Test

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Test per misurare la

dipendenza da Internet

Test (IAT ) per misurare la dipendenza da Internet

sviluppato da Kimberley Young. Primo strumento

validato per questo tipo di misurazione.

IT / EN Test

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

Quiz relativi alla sicurezza su

Internet

3 diversi quiz dedicati a bambini, giovani ed

insegnanti.
PT Test

Strumenti sviluppati

Test per misurare la

dipendenza da Social Media

Un Test sulla piattaforma Socrative per misurare

la dipendenza da Social Media.

EN Quiz

Websi

te

Questionario per misurare la

dipendenza da social

networks

Una buona opportunità per imparare a conoscere

Excel. Testa l'attività "Dipendente o no" dai social

network.

FR Test
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4.4 Altri strumenti

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Cyberbullismo Fumetti Online PT Comic

s

App Self-Control Una app gratuita per Apple Mac che aiuta a

evitare siti web distraenti.

EN App

Strumenti sviluppati

Il processo: gioco di ruolo Un tribunale dove, in seguito alla violazione di

uno o più diritti (legati ad Internet), alcuni dei

personaggi sono chiamati a testimoniare e

discutere. Gli attori coinvolti sono: il giudice, gli

imputati accusati, la vittima e tre o più giurie. Il

resto della classe è il pubblico.

EN /

PT

https:

//ww

w.dro

pbox.c

om/h

ome/T

ICS

4. Dipendenza da messaggistica (Texting)
La recente esplosione di iPhone, Android ed altri smartphone ha consentito alle persone di accedere

ad Internet in ogni luogo ed in ogni momento. I telefoni cellulari sono costantemente migliorati

espandendo le loro funzionalità, il che a sua volta aumenta la probabilità di un loro uso eccessivo e

della dipendenza.

I giovani utilizzano messaggi di testo più di qualsiasi altra modalità di comunicazione, quindi può

essere difficile capire se hanno una vera o propria dipendenza o meno. Ma i ragazzi che controllano

continuamente i loro telefoni, che scattano quando interrotti e che sono così occupati a messaggiare

che evitano di dormire e lavorare/studiare possono essere texters compulsivi (e questo è più che una

distrazione - è anche associato a prestazioni scolastiche inferiori).

TEXTING
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4.1 Video

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Una vita dipendente da

smartphone

Un film di animazione cinese sulla dipendenza

dagli smartphone, vincitore nel 2014 del premio

annuale dell'Accademia Centrale delle Belle Arti.

IT

(article

)

Non

applic

abile

(film)

Article

Video

Sempre connessi La mamma ha ragione: trascorri troppo tempo a

scrivere ...

Not

applic

able

Video

Il pericolo di messaggiare

camminando

Una selezione di pubblicità televisive svizzera. FR Links

Principianti in pericolo -

Smartphone o Guida

intelligente?

Che tu sia a piedi o in macchina, attenzione

completa alla strada.

IT / DE Video

Are You Lost In The World Like

Me? (ti sei perso nel mondo

come me?)

Il video ufficiale di Moby “Are You Lost In The

World Like Me?”, critica ad una società

dipendente..

EN Video

La storia di Liz Marks

(messaggiare guidando)

Questa è la vera storia di Liz (20 anni, bionda,

magra e molto popolare tra gli amici) fino al

giorno in cui ricevette un messaggio da sua

madre, e anche se lei stava guidando, decise di

vedere cosa si trattava ...

EN /

PT

Video

4.2 Articoli e siti web

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Centro "Internet più sicuro" Pagina web con numerose risorse come news,

strumenti on-line e suggerimenti per formatori,

IT Websi

te
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insegnanti e giovani utenti.

Sito dell'Istituto Istruzione

Superiore "A.Volta"

Risorse sviluppate all'interno di una scuola per

combattere le dipendenze (texting, dipendenza

da internet, ecc.)

IT Websi

te

4 passaggi per curare la

dipendenza da smartphone

Con la diffusione di smartphone si è diffusa anche

una nuova dipendenza: la dipendenza dal

cellulare. Questo articolo mostra come

affrontarlo in 4 passaggi.

IT Article

Smartphone: 6 trucchi per

disintossicarsi dal cellulare

Possiamo rimanere SENZA smartphone per più di

24 ore? MOLTO DIFFICILE. Quanti di voi ritornano

a prendere il telefono quando si rendono conto di

averlo lasciato al lavoro o a casa?�

IT Article

Il 92% dei giovani legge gli

sms camminando.. in pericolo

Un recente studio GMF mette in evidenza

l'eccessiva propensione dei giovani pedoni

all'incidente. Una cosa hanno in comune: l'uso

del loro cellulare. Per aumentare la

consapevolezza, l'assicuratore lancia video di

prevenzione a 360 °.

FR Article

Dipendenza da Smartphone:

Suggerimenti per liberarsi da

comportamenti compulsive

nell'uso di Smartphone

Con l'apprendimento dei segni e dei sintomi della

dipendenza da smartphone e da Internet e dei

modi per liberarsi dall'abitudine, è possibile

bilanciare la tua vita online e offline.

EN Article

Nomofobia e dipendenza da

smartphone tra i bambini

Il termine "dipendenza" è di solito associato con

l'alcolismo e l'abuso di droga. Eppure le persone

sono dipendenti da diversi stimolanti che sono

sostanze piuttosto legali...

EN Article

Gruppo di sostegno Amici e

famiglia della persona con

dipendenza

Le cose che puoi fare per aiutare i tuoi figli /

studenti con dipendenza da smartphone. Gruppo

di sostegno Amici e famiglia della persona con

dipendenza da smartphone.

EN Article

Le applicazioni bloccano i

social media perché gli utenti

non possono fermarsi

I siti di social media sono diventati così difficili da

ignorare che milioni di persone stanno utilizzando

app per impedire loro di perdere tempo su

Internet. Quindi, se non hai autocontrollo, non

c'è problema. Basta scaricare l'app SelfControl.

EN Article

Dipendenza da computer:

test, auto-aiuto, trattamento

Un rapporto televisivo con la testimonianza di

una persona che parla di opinioni dipendenti e

esperte.

SK Video
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4.3 Test

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

App BreakFree per

dipendenza da cellular (Apple

& Android)

La app BreakFree ti aiuta a monitorare e

controllare e controllare le tue abitudini di

utilizzo dello smartphone e la tua "vita digitale".

La app ti aiuta a controllare i tuoi livelli di

dipendenza e anche a disconnetterti dal tuo

smartphone così da lasciarti concentrare sulle

cose importanti.

EN App

Strumenti sviluppati

Quiz sul texting Fai una registrazione gratuita e prova la tua

dipendenza da texting con questo quiz. Puoi

giocare in modalità classica o in team.

EN o

Questionario Online per

aumentare la consapevolezza

sul texting

Proponi queste domande su Mentimeter e

comprendi il tuo livello di dipendenza dal

cellulare.

EN/IT sito

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

4.4 Altri strumenti

Titolo Descrizione Lingua Link

Strumenti esistenti

Bloccare Internet, applicazioni

e siti web

Freedom blocca app e siti web ed è utilizzato da

oltre 350.000 persone per migliorare l'attenzione

e la produttività.

EN App

Tecnologia dei genitori -

Elenco di applicazioni ed altri

Messaggiare durante la guida è una delle

principali cause degli incidenti automobilistici. C'è

EN Articolo
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strumenti disponibili per

limitare la capacità

dell'adolescente di inviare

messaggi o e-mail durante la

guida. (Guida sicura)

una serie di app per smartphone progettate per

ridurre le distrazioni durante la guida e

mantenere i passeggeri più sicuri sulla strada.

Strumenti sviluppati

Se voli non messaggi!

Anche I supereroi possono essere dipendenti dai

messaggi di testo…

EN sito

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

L'amante del telefono… Incontri e testi nello stesso tempo potrebbero

essere molto stressanti.

EN sito

https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

Kit “Nativi Digitali” Tools for awareness raising of information

technology addiction risks – social networks.

EN https://

www.dr

opbox.c

om/hom

e/TICS

Gioco da tavolo "il gioco

dell'oca”

Famoso gioco da tavolo personalizzato sul tema

da digitale.

EN, FR,

IT, PT,

SK

Gioco

5. Considerazioni Finali

Questo kit vuole essere una collezione in divenire per sensibilizzare ed educare i giovani ad utilizzare

le nuove tecnologie in modo responsabile e consapevole, prevenendo e affrontando i fenomeni di

dipendenza. Consigliamo a ogni insegnante, formatore e tutor di utilizzare questo elenco di strumenti

come supporto socio-educativo e motivare i giovani a condividere, loro stessi, altre risorse che

servono allo stesso scopo. L'obiettivo principale dell'adulto è quello di creare dibattiti, sviluppare il

pensiero critico e la consapevolezza tra i "nativi digitali". D'altra parte, l'esperienza acquisita da

questo progetto dimostra che i giovani utenti possono essere i primi a condividere le proprie

esperienze o quelle dei propri pari utilizzando gli strumenti digitali. Possono essere esperienze

negative o positive, ma entrambe, alla fine, sono esempi di consapevolezza.
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Ogni risorsa mira ad essere uno strumento indipendente che può essere utilizzato da solo, su una

piattaforma "di consapevolezza" on-line – http://www.ticsproject.com/digital-native-toolbox - o

come parte di un tutto (ad es. un laboratorio formativo).

I tempi stanno cambiando. È tempo di abbracciare risorse digitali per il sostegno socio-educativo, non

solo per motivare i giovani a scuola - impedendo la loro dispersione - ma anche per insegnargli ad

utilizzare queste risorse in modo positivo e sano. Come ha detto Charles Darwin: "Non è la specie più

forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento".


