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Quale argomento avrebbe voluto fosse trattato in modo più approfondito? 

 

- suggerimenti per evitare i pericoli legati all'uso degli strumenti informatici e telefoni 

- nessuna in particolare rispetto a quanto ho avuto modo di ascoltare 

- nessuno in particolare ma mi spiace che si è fatto tardi e siamo dovuti andar via perché si sarebbe 

volentieri parlato ancora 

- la gestione responsabile dei mezzi di comunicazione e l'utilizzo consapevole nelle scuole 

- nessuno 

- la responsabilità nell’uso delle nuove tecnologie 

- dialogo con adolescenti 

- aspetti psicologici  

- avrei trattato ancora di più i rischi e i pericoli legati all'uso di strumenti informatici e telefoni. Anche 

se, le famiglie meno attente, di sicuro non partecipano a questi eventi.  Bisogna arrivare loro in 

altro modo 

- mi sarebbe piaciuto che si desse più spazio al ruolo educativo della famiglia e magari un po' di 

delucidazioni sui vari siti che usiamo abitualmente e inconsapevolmente 

- abbiamo ricevuto tutte le informazioni necessarie 

- utilizzo nuove tecnologie 

- come aiutare i figli ad essere responsabili nell'uso di queste tecnologie 

- responsabilità dei genitori nell'educare i figli ad un corretto uso di questi strumenti 

- è stato tutto molto chiaro ed esaustivo 

- rischi e pericoli uso strumenti informatici e telefoni 

- nessuno 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si sente di dare qualche suggerimento per migliorare il progetto negli anni scolastici futuri? 

 

- No 

- allargherei il tema al bullismo diretto oltre che al cyberbullismo, visto che mi risulta sia in modo 

diretto che riportato da altri genitori, che si verificano atteggiamenti di bullismo anche nelle nostre 

scuole 

- riuscire magari a suddividere la serata in momenti così da poter approfondire meglio gli argomenti 

trattati, sempre perché secondo me la serata per i genitori si è conclusa ancora con tanti 

interrogativi 

- continuare con progetti di sensibilizzazione 

- far veramente capire ai ragazzi i pericoli e l'isolamento che le tecnologie (social network) 

comportano 

- proporre gli incontri in una fascia oraria più comoda  

- nessuno 

- dare importanza alla comunicazione interpersonale tra i ragazzi non mediata dalla tecnologia  

- nonostante tutti questi progetti vedo intorno a mio figlio troppi ragazzi e soprattutto ragazze che 

utilizzano gli strumenti tecnologici in modo errato e a volte anche pericoloso. Questi ragazzi non 

vengono per niente controllati. Bisogna cercare ancora di più di far capire questo alle famiglie 

"poco attente" e trovare un modo per far arrivare maggiormente il discorso dei pericoli ai ragazzi. 

- secondo me sarebbe molto utile mantenere una continuità negli incontri magari annualmente 

anche solo per fare il punto della situazione. 

- L’argomento è vasto… per cui più serate... purtroppo non ho riscontrato partecipazione 

- nessun suggerimento 

- no perchè è un tema molto delicato e io non lo conosco in modo approfondito per dare consigli 

- inserirei incontri con giovani che hanno vissuto in prima persona problemi legati al ciber bullismo 

- ai ragazzi non passa ancora il messaggio che è pericolo utilizzare il web in maniera non responsabile 

controllando il telefono di mio figlio vedo soprattutto su istagram foto di sue compagne che hanno 

14 anni come lui che potrebbero danneggiarle nella loro immagine ma questo non interessa e mi 

dispiace perchè crescendo potrebbero avere problemi. 

 



Quale argomento le piacerebbe fosse proposto in futuro per una serata formativa aperta ai 

genitori? 

 

- come affrontare al meglio da genitori la pubertà e l'adolescenza 

- nessuno in particolare 

- come interagire con i figli per insegnare l'uso degli strumenti di comunicazione 

- come aiutare i genitori ad aiutare i figli nell'uso dei social network 

- i rischi dei social network 

- dialogo con adolescenti 

- altri pericoli a cui possono essere esposti i nostri figli 

- l'importanza di non trattare i figli come se fossero già degli adulti, lasciandoli troppo liberi e poco 

controllati 

- mi piacerebbe appunto una serata formativa, cioè che mi insegnasse a capire sempre meglio la 

realtà virtuale che ci circonda  

- uso di droghe 

- razzismo 

- le relazioni nella preadolescenza e come aiutare i figli in queste relazioni 

- fare leva sulle responsabilità degli adulti e all'importanza della valutazione che ogni genitore deve 

fare su capacità o meno del proprio figlio a non farsi influenzare. 

- come aiutare i ragazzi a comunicare vis a vi 

- forse trattare l'argomento visto dal punto di vista di chi poi stalkera o abusa di foto video perchè 

nella loro ingenuità non capiscono che il pericolo è li reale dietro l'angolo 


