
Gruppo target Studenti adulti

Setting

Lezioni frontali 
Lavori di gruppo
Lavoro
individuale

Tempo 120 minuti

MATERIALI S/N

PROIETTORE S

Flipchart S

Dispense stampate S

Altro (specificare): Carte,
carta colorata, penne
colorate, stampante
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I genitori chiedono: quanto tempo con i
media è buono per mio figlio?

 

MATERIALI
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Lezione frontale  
I media digitali svolgono un ruolo
importante nella vita dei bambini.
Offrono loro l'opportunità di
imparare, giocare e
scoprire.Educare i figli a utilizzare i
media digitali in modo
responsabile non è facile per i
genitori. L'aumento della
digitalizzazione durante la
pandemia di Covid-19 pone nuove
sfide per i genitori e innesca molti
problemi controversi all'interno
della famiglia, come il tempo
davanti allo schermo. Quando è il
momento per una chat, un gioco o
una pausa film?I genitori hanno
bisogno di suggerimenti, idee
creative su come i loro figli
possono sviluppare
l'alfabetizzazione mediatica.E
invece dei divieti, i bambini hanno
bisogno di regole chiare sulle loro
attività digitali.Soprattutto, parlare
tra loro aiuta genitori e figli sia a
verificare il proprio
comportamento mediatico sia ad
imparare dalle proprie esperienze.
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Fino a 3 anni
4-6 anni
7-10 anni
10 – 16 anni

Tempi di utilizzo e regole (PPP)

Trovare regole - evitare controversie

Lavorare in gruppi
Brainstorming sul tuo tempo di utilizzo (immagine della scheda)
Brainstorming sul tempo di utilizzo dei bambini (immagine della scheda)
scambiare idee su linee guida che siano divertenti per i bambini, si
inseriscano nella vita familiare quotidiana, ma lascino anche tempo
sufficiente per altre attività. (tavola rotonda)

Lavoro individuale

Creare un contratto di utilizzo dei media, individualmente o collettivamente,
ad es.:
https://youtu.be/pnIgVSriS_c
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
Design media vouchers: 
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materi
alien/Eltern_Allgemein/Mediengutscheine_klicksafe_Deutsch.pdf
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OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenze digitaliI
nsegnare un uso responsabile dei media e trovare un buon equilibrio tra
interessi digitali e analogici.
Suggerimenti per l'educazione digitale come offerta di supporto per i
genitori

METODOLOGIE UTILIZZATE

Insegnamento frontale
Lezione sul tema dei tempi di utilizzo dei media, (materiale: PPP)

Lavorare in gruppi
Scambio/discussione

Lavoro individuale
Rivedere il proprio comportamento di utilizzo dei media/Idee creative per
trovare regole: contratto di utilizzo dei media/voucher per i media
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RISORSE ONLINE

https://www.klicksafe.de/eltern/elternfragen-konkret/
https://www.schau-hin.info/grundlagen/medienzeiten-feste-
bildschirmzeiten-fuer-kinder-vereinbaren
https://www.mediennutzungsvertrag.de/
https://www.eltern-medienfit.bz/de/10-tipps-1171.html
https://www.genitori-connessi.bz/it/10-consigli-per-genitori-1171.html
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