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Circolare n. 100  Barletta, 09.04.2021 

Ai Docenti  

Alle famiglie 

Agli Alunni 

SEDE 

Oggetto: Adesione al progetto “Tecnodipendenze: percorsi di educazione digitale”.  

 

In seguito alla delibera per il diritto allo studio, da parte del Consiglio Comunale della città di 

Barletta, è stato avviato il progetto “TECNODIPENDENZE – Percorsi di educazione digitale” che ha lo 

scopo di informare/formare docenti e famiglie sulla dipendenza da parte degli adolescenti da strumenti 

tecnologici e dall’uso inappropriato dei motori di ricerca.  

La Scuola Secondaria di Primo Grado “E. Fieramosca” è stata individuata come scuola pilota sulla quale 

si avvierà il progetto sperimentale per la sensibilizzazione delle famiglie al tema delle 

“tecnodipendenze” e di ricognizione dei fenomeni di disagio e/o patologici legati a dette dipendenze e 

attraverso la quale verrà stilato un protocollo replicabile in altre Istituzioni Scolastiche del territorio 

comunale. 

A seguito della prima fase indirizzata ai docenti della scuola si attueranno interventi informativi e 

formativi rivolti ai genitori degli alunni.  

Le predette attività saranno coordinate dall organizzazioni Binario10 APS e World Service che di 

concerto con l’Amministrazione Comunale realizzeranno il progetto.  

“L’attività si prefigge di attuare politiche operative che favoriscano la divulgazione delle giuste informazioni in 

merito al tema principe del progetto tra genitori e adolescenti.  

L’incessante diffusione dei social network, la costante comunicazione virtuale, la subentrata mancanza di 

socialità provocata dal fenomeno pandemico di cui si è attualmente vittime, portano ogni giorno migliaia di 

ragazzi ad isolarsi dal mondo reale per “vivere” in un ambiente simulato da un software, in un corpo nettamente 

differente dal proprio e molto spesso riconducibile al proprio idolo, svolgendo delle attività ben distanti da ciò 

che il mondo reale può offrire. Al giorno d’oggi l’uso spropositato della tecnologia e di internet è una dipendenza 

vera e propria da cui si può uscire con le giuste attenzioni.  

Riconoscere di essere in difficoltà e soprattutto che forse ci si ritrova difronte ad una dipendenza è il primo passo 

per poter intraprendere un percorso di guarigione da quella che si fatica ad accettare come una vera e propria 

patologia.  

Capire le cause che hanno indotto i ragazzi ad entrare nel tunnel della dipendenza tecnologica e quali sono i 

disturbi comportamentali che denotano la presenza di questa dipendenza, sono le informazioni di cui necessitano 
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gli adolescenti e ancor di più chi vive costantemente accanto a loro, genitori e insegnanti, affinché questi segnali 

vengano colti e sfruttati nel migliore dei modi in un momento in cui uscirne è ancora semplice.  

Il percorso che si vuole proporre, promuove, appunto, azioni di informazione e sensibilizzazione della comunità 

locale partendo proprio dai diretti interessati, nella speranza di poter aiutare le famiglie, le scuole e gli 

adolescenti a contrastare la dipendenza patologica da internet. 

L’obiettivo è creare e implementare un protocollo che possa essere utilizzato nell’individuazione del disagio”. 

 

Le attività in calendario sono di seguito dettagliate e si svolgeranno su piattaforma GSUITE GOOGLE MEET (in 

presenza se la situazione pandemica lo consentirà) dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

1a) 22/04/2021 Dott.ssa Alessia Tupputi prevenzione primaria selettiva delle tecnodipendenze (1 ora) 

 analisi del fenomeno 

 rischi connessi all’uso di internet  

 fattori predittivi di rischio 

1b) Nozioni tecniche informatiche Referente APS Binario 10 (1 ora gestita da esperto informatico) 

 classificazione dei videogame 

 controllo parentale 

2) 30/04/2021 Studio di Psicoterapia “IL FARO” intervento sulla genitorialità 2.0 (2 ore gestito da un 

equipe di psicoterapeute) 

 Il ciclo di evoluzione della famiglia: analisi degli stati emotivi e degli eventi critici che ne 

accompagnano l’evoluzione.  

 La delicata fase di transizione alla genitorialità: il tempo dell’attesa, la nascita, l’essere coppia, l’essere 

genitori, mentre si è ancora figli. 

 Il “legame di attaccamento” quale base sicura da cui partire per “navigare” il mondo: stili di 

attaccamento e analisi dei casi.  

 L’uso delle nuove tecnologie ha trasformato completamente il nostro modo di ESSERE con l’ALTRO, 

così come il ruolo del genitore nella mediazione di tali dinamiche relazionali:  

 Tipologie di atteggiamento dei genitori nei confronti delle nuove tecnologie: permissivo, proibizionista, 

investigativo, responsabilizzante. 

 Fare “RETE” in FAMIGLIA per gestire in sicurezza la “navigazione in rete”: strumenti e strategie, 

aspetti emotivi e relazionali. 

3) 13/05/2021 Referente della Polizia di Stato rischi/reati relativi all’utilizzo di internet (2 ore gestita) 

 Pedopornografia on-line 

 Hacking e crimini informatici 

 Financial Cyber Crime 

4) 21/05/2021 Associazione Nazionale  DI.TE (dipendenze tecnologiche) intervento “MIO FIGLIO NON 

RIESCE A STARE SENZA SMARTPHONE” (2 ore)  

 

Quanti fossero interessati a partecipare al progetto contattino i coordinatori di classe per comunicare la propria 

adesione.   

 


