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Crescere connessi:  

la nuova sfida educativa 

La rivoluzione tecnologica è già 

arrivata ed interessa tutti gli 

ambiti, primo fra tutti quello 

educativo. Pensiamo a come, 

negli ultimi anni, sono cambiate 

le comunicazioni tra genitori nel 

mondo della scuola. Con la 

diffusione delle “chat di classe”, 

lo scambio di informazioni tra 

famiglie è diventato veloce ed 

immediato. Allo stesso tempo, 

però, abbiamo visto emergere 

nuove criticità, come la grande 

quantità di messaggi da gestire 

in ogni momento della giornata, 

nel caso in cui le comunicazioni 

non vengano veicolate 

correttamente. 

La facilità con cui tutti oggi 

possiamo accedere alle nuove 

tecnologie, infatti, ci pone di 

fronte a nuove responsabilità, 

che diventano persino maggiori 

quando ci troviamo ad affiancare 

i nostri bambini ai loro primi 

approcci con la rete. Se i figli, poi, 

acquisiscono da noi genitori la 

maggior parte degli schemi di 

comportamento, ecco quanto 

conta l’esempio della famiglia 

quando si parla di utilizzo 

corretto dei telefoni cellulari. 

Genitori, insegnanti ed educatori 

si trovano oggi di fronte ad una 

vera e propria sfida educativa, 

spesso non facile, per favorire un 

uso virtuoso e responsabile delle 

nuove tecnologie.  

Per la prima volta nella storia, ci 

ritroviamo “tra le mani” la 

possibilità di connetterci al resto 

del mondo con estrema facilità: è, 

però, indispensabile sapere come 

comportarci tra la miriade di  

In programma due serate informative rivolte a genitori ed insegnanti,  

per riflettere insieme sull’uso corretto delle nuove tecnologie  

ed i rischi - come il cyberbullismo - a cui sono esposti bambini e ragazzi  

messaggi, immagini e 

comunicazioni che ci circondano. 

Da un lato, infatti, è impensabile 

opporsi all’attrattiva che questo 

nuovo modo di condividere le 

comunicazioni esercita su adulti 

e nuove generazioni; dall’altro, è 

nostro compito strutturarci per 

imparare ad usare in maniera 

consapevole i nostri “telefoni 

intelligenti”. 

Per riflettere insieme sulle buone 

norme da adottare per districarsi 

nella giungla di questi nuovi 

interrogativi educativi, l’Istituto 

Comprensivo di Brembate Sopra 

propone due incontri con 

l’esperto Sergio Brigenti, 

formatore dell’osservatorio 

Oscarv sulla comunicazione degli 

adolescenti tra reale e virtuale, 

istituto che collabora, tra gli 

altri, con l’Università degli Studi 

di Bergamo.  

Le serate informative, aperte a 

tutti, si svolgeranno venerdì 13 

aprile e venerdì 11 maggio, 

nell’Auditorium dell’Oratorio di 

Brembate Sopra. Nella prima 

serata si cercherà di definire un 

approccio competente alle nuove 

tecnologie, mentre nel secondo 

incontro si farà luce sul 

cyberbullismo, tematica già 

inserita nella didattica della 

scuola secondaria e su cui anche i 

genitori sono invitati a riflettere.   
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