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Salve,
in occasione del Mese della sicurezza in rete, il gruppo di lavoro del Modello binazionale©  

Ha elaborato il  Kit del cybernauta consapevole 

a integrazione della campagna di sensibilizzazione

lanciata dalla 

Insieme agli attrezzi proposti dalla cassetta degli attrezzi, il Kit vuole proporre ad alunni e famiglie 

strumenti di riflessione sulle emozioni che  sottendono il comportamento in rete, da approfondire 

con il confronto con i compagni e la guida dei docenti.

Due gli strumenti proposti:

1. La bussola delle emozioni, da associare a ciascuno strumento 

scelto per la #toolbox, valutando come le emozioni risentano di un 

corretto comportamento digitale

2. Il benessometro del cybernauta, per misurare le emozioni  e come 

queste incidano sul modo di agire quando si naviga in rete.

Di seguito tutte le indicazioni per avviare insieme una riflessione costruttiva per diventare dei

veri cybernauti consapevoli!

Isabel Inés Mansione

Coordinatrice per l’Argentina del 

Modello Educreando© Binazionale

in collaborzione con

Annamaria Improta

Coordinatrice per l’Italia del 

Modello Educreando© Binazionale



La bussola delle emozioni
Competenze

 competenze sociali e civiche

 imparare ad imparare

 competenze digitali

Finalità e obiettivi La bussola delle emozioni

Riflettere su come i comportamenti adottati online abbiano delle conseguenze che incidono sullo stato

emotivo. In questa prospettiva oltre all’imprescindibile conoscenza delle regole per vivere sicuri anche

nell’ambiente virtuale diviene fondamentale conoscere come la consapevolezza emotiva favorisca un

comportamento responsabile e il vivere sane relazioni anche in rete.

Le emozioni sono infatti alla base di qualsiasi nostro comportamento il quale, a sua volta, genera una

reazione emozionale.

La bussola delle emozioni può orientarci a individuare quali emozioni sottendono il comportamento in rete
e a riflettere su come un iper-utilizzo della virtualità generi emozioni differenti.

Materiali - KIT #Toolbox (clicca qui per andare alla KIT #Toolbox)

Materiali La bussola delle emozioni (cliccare sul link per scaricare il pdf)

 1 scheda formato A4 (bussola delle emozioni) per ogni alunno.

Svolgimento dell’attività

Questa attività si svolge in due fasi: una parte in famiglia e una parte a scuola.

Ogni classe riceve un kit #toolbox:

• 1 poster in formato A3 (“cassetta vuota A3) per classe

• 1 poster in formato A3 con il disegno dei vari attrezzi)

L’insegnante consegna ad ogni bambino:

• la scheda in formato A4 (“cassetta vuota”)

• la scheda attrezzi in A4 “#Toolbox educativa” che contiene 8 strumenti con il relativo significato

 la scheda “La bussola delle emozioni” per orientarsi quando si naviga in rete in A4 (anche in

versione digitale)

1. Attività a casa gli alunni scelgono dal kit #toolbox i 3 attrezzi per loro indispensabili per una

navigazione sicura. Dopo associano da La bussola delle emozioni per orientarsi quando si naviga in rete

quali emozioni provano quando usano lo strumento scelto, tagliandolo e copiandolo affianco. L’attività

prosegue a scuola con due domande che hanno lo scopo di invitarli a riflettere sulle emozioni che

sottendono il comportamento.

2. Riflessione a scuola:

Tornati a scuola, i bambini condividono la loro scheda “cassetta vuota” mostrando alla classe le scelte

fatte per riempirla e la relativa motivazione.

A partire da questo confronto si crea il poster della classe, che deve contenere gli strumenti scelti dai

bambini nel lavoro a casa.

L’insegnante ritaglia i disegni degli attrezzi scelti dai bambini, con le relative emozioni riferite al loro
utilizzo. Li incolla sul poster A3 “cassetta vuota” e scrivendo appunti aggiuntivi con le riflessioni emerse
durante la condivisione.

È possibile utilizzare anche online la La bussola delle emozioni per orientarsi quando si naviga in rete
utilizzandone una versione in powerpoint che puoi scaricare qui.

Ogni classe è invitata ad aggiungere e creare nuovi attrezzi particolarmente adatti al proprio
gruppo classe (ad esempio “la puntina”, per stimolare chi non partecipa!).

Per ogni attrezzo, l’insegnante può riprendere alcuni concetti fondamentali proposti da Fondazione
Carolina, adattandoli alla maturità dei propri alunni e alla specificità della propria classe.

Una foto del poster realizzato potrà essere inviata a info@fondazionecarolina.org con il nome della
scuola e la classe.

+ Kit del cybernauta consapevole 

Copyright #Toolbox Fondazione Carolina Onlus -

Tutti i diritti riservati.

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello 

Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

ATTIVITÀ SCUOLA

PRIMARIA

per orientarsi quando si naviga in rete 

https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/toolbox.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TMlo2dZTYSTctwGTFk-mbhMzXkT6uAlS/view?usp=sharing
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/toolbox.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20cassetta%20vuota%20A3.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/Poster%20A3%20attrezzi%20solo%20disegno.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20cassetta%20vuota%20A4.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20toolbox%20educativa%20A4.pdf
https://drive.google.com/file/d/1VXVZjulksiXTnAz58BuxGn6j4rftwDOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuR_VhCyUy7QlsfUqHTOgxF9KXecWkPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXVZjulksiXTnAz58BuxGn6j4rftwDOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuR_VhCyUy7QlsfUqHTOgxF9KXecWkPM/view?usp=sharing
mailto:info@fondazionecarolina.org


La bussola delle emozioni

+ Kit del cybernauta consapevole 

Copyright #Toolbox Fondazione Carolina Onlus -

Tutti i diritti riservati.

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello 

Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

La bussola delle emozioni in pdf La bussola delle emozioni in pptx

ATTIVITÀ SCUOLA

PRIMARIA

per orientarsi quando si naviga in rete 

https://drive.google.com/file/d/1VXVZjulksiXTnAz58BuxGn6j4rftwDOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuR_VhCyUy7QlsfUqHTOgxF9KXecWkPM/view?usp=sharing


Competenze

 competenze sociali e civiche

 imparare ad imparare

 competenze digitali

Finalità e obiettivi Il Benessometro del cybernauta

Riflettere su come i comportamenti adottati online abbiano delle conseguenze che incidono sullo stato

emotivo. In questa prospettiva oltre all’imprescindibile conoscenza delle regole per vivere sicuri anche

nell’ambiente virtuale diviene fondamentale conoscere come la consapevolezza emotiva favorisca un

comportamento responsabile e il vivere sane relazioni anche in rete.

Le emozioni sono infatti alla base di qualsiasi nostro comportamento il quale, a sua volta, genera una reazione

emozionale.

Il Benessometro del cybernauta può orientarci a individuare quali emozioni sottendono il comportamento in rete e a

riflettere su come un iper-utilizzo della virtualità generi emozioni differenti.

Materiali - KIT #Toolbox (clicca qui per andare alla KIT #Toolbox):

• 1 poster “cassetta degli attrezzi” (Primo Grado – Secondo grado) con le definizioni proposte da Fondazione

Carolina

• 1 scheda “Generazioni a confronto” (Primo Grado – Secondo grado) per promuovere il dialogo tra genitori e

figli e stimolare una riflessione sulla necessità di dotarsi di una #toolbox - cassetta degli attrezzi per vivere

responsabilmente la propria vita online

Materiali Il Benessometro del cybernauta (cliccare sul link per scaricare il pdf editabile)

 1 scheda formato A4 (Benessometro del cybernauta) per ogni alunno.

Svolgimento dell’attività - KIT #Toolbox si rimanda alle modalità definite da Fondazione Carolina

(clicca qui per andare alla KIT #Toolbox).

Premessa Il Benessometro del cybernauta (cliccare sul link per scaricare il pdf editabile)

L’adolescenza è un’età particolare, in cui si fanno moltissime scoperte e si vivono stati d’animo ambivalenti. Si

tratta di un periodo di passaggio e di instabilità, in cui si è alla ricerca del proprio essere autentico. Gli studi degli

ultimi anni hanno focalizzato la loro attenzione sul significato di identità in adolescenza, osservando che, proprio

per questa spinta naturale verso l’autonomia, in adolescenza coesistono movimenti progressivi e regressivi in

quanto, in virtù del processo di crescita, si verifica una continua destrutturazione dell’organizzazione psichica in

funzione di una nuova strutturazione che integra, rielaborando, le esperienze precedenti.

In virtù di ciò, alla ricca offerta di confronto generazionale, offerta dalla KIT #Toolbox abbiamo voluto affiancare

un momento di riflessione individuale.

Obiettivo: imparare a conoscere le emozioni e a comprenderne la valenza comunicativa con il contesto.

Come per la #Toolbox questa attività si svolge in due fasi: una parte individuale e una parte di riflessione a

scuola.

Ogni classe riceve un Kit #Toolbox (clicca qui per andare alla KIT #Toolbox):

L’insegnante consegna ad ogni studente:

• la scheda in formato A4 “Generazioni a confronto” (Primo Grado – Secondo grado)

 Il Benessometro del cybernauta

Svolgimento attività

Per lo svolgimento dell’attività “Generazioni a confronto” si rimanda alle modalità definite da Fondazione Carolina.

Per “Il Benessometro del cybernauta”, dopo lo svolgimento individuale da parte di ciascuno studente, l’insegnante

avvierà una discussione sui risultati raggiunti, per riflettere sulla relazione tra percezione di sé e comportamento

in rete. È possibile utilizzare anche online l’attività in quanto il file del questionario è compilabile.

+ Kit del cybernauta consapevole 

ATTIVITÀ SCUOLA

SECONDARIA

Copyright #Toolbox Fondazione Carolina Onlus -

Tutti i diritti riservati.

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello 

Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/toolbox.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%20cassetta%20degli%20attrezzi.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%20cassetta%20degli%20attrezzi.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%201G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%202G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view?usp=sharing
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/toolbox.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%201G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%202G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view


Il Benessometro

del cybernauta

in pdf editabile

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

Dopo aver 
scaricato il file 
SALVARE CON 

NOME PER 
MANTENERE LE 

MODIFICHE 

https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view


EDUCREANDO
© BINAZIONALE, è composto da professionisti della città di

Lobos, Navarro, Città Autonoma di Buenos Aires, Alta Gracia (Cordoba), Las Rosas (Santa Fe), in
Argentina ed è gemellato in Italia con le città di Portici (Napoli), Pioltello (Milano) e Teggiano
(Salerno).

Entrambi i team di ricerca fanno parte della rete de Modellol EDUCREANDO
© BINAZIONALE,

che lavora sulla prevenzione della violenza in tutte le sue forme, anche in ambito scolastico.

Siamo un’équipe binazionale di "comunità di pratiche" che dà la priorità al "lavoro nel territorio"
(la scuola e l'aula) perché riteniamo che la teoria è immersa nei fatti e è nel territorio che
possiamo e dobbiamo trovarla. La scuola è costantemente impegnata in temi molto ampi, tra
questi l’emergenza educativa legata ad un uso non consapevole della tecnologia.

Stiamo conducendo insieme una ricerca azione volta a verificare la validità del modello, attraverso
percorsi formativi a cascata e la promozione di un cambio di mentalità che gradualmente porti ad
un superamento degli ostacoli.

Riteniamo che la conoscenza sia un sapere senza confini, nel nostro caso facilitato da un corridoio
educativo e culturale che viene generato dal gemellaggio tra popoli.

CHI SIAMO? 

8

Coordinamento in Argentina Coordinamento in Italia

IUSAM - Istituto Universitario di Salute Mentale
APdeBA - Associazione Psicoanalitica di Buenos Aires IC 1° Don Bosco Melloni di Portici (NA)

ARGENTINA

Colegio “Horizonte”. Lobos. (BA)
Escuela de italiano “Leonardo Da Vinci” de Lobos. 

(BA) 
Escuela primaria n. 37 de Lobos. (BA)

Jardín de infantes 904. Lobos.  Provincia di 
Buenos Aires

Escuela secundaria n. 7 de Las Chacras. Lobos, 
(BA) 

Escuela secundaria Tecnica de Navarro. (BA) 
Centro di Investigación Educativo. Avellaneda. 

(BA)
Colegio Agrotécnico Instituto Padre Domingo 

Viera. Alta Gracia. (Córdoba)
Instituto Superior de Formacion Docente. Ciudad 

de Las Rosas. (Santa Fe)
Orquesta Escuela de Lobos. (BA) 

Con l’adesione di:
Società di Mutuo Soccorso “Unione Italiana” di 

Lobos. (BA)
Con il Patrocinio del Municipio do Lobos

ITALIA

IC “Mattei-Di Vittorio” di Pioltello. (MI) 
IC “Carlo Santagata” – 5° di Portici. (NA) 

IIS “Carlo Levi" di Portici. (NA)
IC 2° “da Vinci Comes” di Portici. (NA) 

IC 3° “Don Peppe Diana” di Portici. (NA) 
Liceo Statale "Quinto Orazio Flacco" di Portici. (NA) 
Liceo Scientifico “Filippo Silvestri” di Portici. (NA) 

IIS “Francesco Saverio Nitti” di Portici. (NA) 
Con l’adesione di:

Associazione Culturale Tanos di Teggiano. (SA) 
essebi – Centro di Psicologia clinica territoriale e 

Psicoterapia di San Giorgio a Cremano. (NA) 
Studio Multidisciplinare Integrato per l’Infanzia, 

l’Adolescenza e la Famiglia di Portici. (NA)
Con il Patrocinio di

Comune di Teggiano (SA)  - Comune di Portici (NA) –
Comune di Pioltello (MI) – Ordine Psicologi della 

Campania

Modello Educreando Binazionale

ic1donboscomelloni.edu.it/index.php/educreando

https://www.facebook.com/educreando.argentina.italia
https://www.facebook.com/educreando.argentina.italia
https://ic1donboscomelloni.edu.it/index.php/educreando


PER APPROFONDIRE

EMOZIONARIO… per la DaD.
Isolamento sociale e approccio soggettivo. 
Guida per insegnanti, psicologi e genitori

La tragedia mondiale della

pandemia da coronavirus ha

travolto tutti e ci ha imposto una

riflessione sull’utilizzo della

tecnologia, che ora più che mai è

necessaria nella nostra vita ma

che, contemporaneamente, va

usata consapevolmente.

Nella prima fase la didattica a

distanza è apparsa come qualcosa

che cadeva dall'alto e non sono

mancati momenti di polemica.

Essa, tuttavia, nell’accezione che

qui proponiamo, si rivela come

l'unica possibilità per essere vicino

alle famiglie in un momento così difficile. Il rischio, soprattutto nella prima

fase è stato quello di un appiattimento sulle richieste cognitive dimenticando

l'aspetto emozionale che, invece, pervade la vita delle famiglie costrette a

stare chiusa in casa.

A nostro avviso la Dad sicuramente non può sostituire il contatto relazionale

della lezione in presenza, né restituire l’autenticità degli sguardi, del

linguaggio non verbale (la gestualità), della spontaneità degli interventi. Può

lenire però la sensazione di lontananza dai compagni e dall’ambiente

scolastico.

Diverse ovviamente le proposte che possono essere fatte agli alunni e alle

famiglie (che vanno coinvolte per renderle nostre alleate in questo

processo) a seconda dell’età e del grado di maturità degli studenti,

considerando anche le situazioni particolari come quelle di disabilità, degli

alunni stranieri e del disagio sociale, per non lasciare nessuno indietro.

Questa situazione, all’interno dell’equipe italo-argentina del Modello

Educreando© Binazionale non ci ha impedito di continuare a fare

ricerca educativa, valorizzando la telepresenza.

https://www.psiconline.it/psicologi-a-scuola/emozionario-per-la-dad-isolamento-sociale-e-approccio-soggettivo-guida-per-insegnanti-psicologi-e-genitori.html


Cosa succede quando di fronte a una difficoltà inaspettata anziché 

abbattersi la si trasforma in risorsa utile anche per altri?

La risposta alla domanda si rifà al concetto di resilienza, quella capacità di

fronteggiare situazioni problematiche affrontandole e ridefinendole in

positivo.

Nel team del Modello Educreando© Binazionale, da insegnanti e

psicologi (contemporaneamente genitori) la capacità di resilienza si è

concretizzata nell’ebook gratuito EMOZIONARIO… per la DaD.

Isolamento sociale e approccio soggettivo. Guida per insegnanti,

psicologi e genitori e anziché abbatterci abbiamo pensato di elaborare

una risorsa utile con proposte didattiche concrete spendibili direttamente in

classi virtuali… ma anche reali perché le attività possono comunque essere

adattate alla didattica in presenza.

L’ebook si apre con le Riflessioni metodologiche tra scuola e contesto ai

tempi della pandemia, un approfondimento sui principi teorici e sui modelli

ispiratori del lavoro del team di Educreando© Binazionale, le schede

operative sono state divise in tre parti:

Nella seconda parte, Schede operative per la scuola e la famiglia, vengono

proposte attività trasversali, tuttavia ciascun autore ha lavorato per una

fascia d’età differenziata da colori diversi nello sfondo delle schede

operative.

Nella terza parte Un mondo di EMOZIONI - Attività Trasversali di Didattica

a Distanza per l’esplorazione delle Emozioni le attività non sono

differenziate per età ma vanno adattate all’utenza.

Utilizzando le nuove tecnologie non poteva mancare un allargamento alla

rete, attraverso dei Contenuti esterni online, che si trova nella quarta parte

del volume.

Ciò è stato reso possibile dalla collaborazione gratuita di Edizioni

Psiconline, a cui vanno i ringraziamenti di tutto il team per aver creduto nel

progetto.

Per scaricarlo basterà compilare un brevissimo questionario a

QUESTO LINK

i cui dati saranno utilizzati a fini di ricerca.

Nel messaggio di risposta è contenuto il link per scaricarlo

gratuitamente.

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

https://www.psiconline.it/psicologi-a-scuola/emozionario-per-la-dad-isolamento-sociale-e-approccio-soggettivo-guida-per-insegnanti-psicologi-e-genitori.html
https://forms.gle/4o8gVbmiYgDgHhZX7


LINK A TUTTI I MATERIALI

Kit #TOOL BOX

Primaria
• 1 poster in formato A3 (“cassetta vuota A3)

• 1 poster in formato A3

• Scheda cassetta vuota

• Scheda attrezzi “#Toolbox educativa”

Secondaria Primo Grado
• Poster “cassetta degli attrezzi”

• Scheda “Generazioni a confronto”

Secondaria Secondo Grado
• Poster “cassetta degli attrezzi”

• Scheda “Generazioni a confronto”

Copyright #Toolbox Fondazione Carolina Onlus - Tutti i diritti riservati.

KIT DEL CYBERNAUTA 

CONSAPEVOLE

Primaria
 Scheda La bussola delle emozioni”

 Scheda La bussola delle emozioni” online

Secondaria Primo Grado
 Scheda Il Benessometro del cybernauta

Secondaria Secondo Grado
 Scheda Il Benessometro del cybernauta

Copyright Kit del cybernauta consapevole Modello Educreando© Binazionale  - Tutti i diritti riservati.

https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/toolbox.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20cassetta%20vuota%20A3.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/Poster%20A3%20attrezzi%20solo%20disegno.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20cassetta%20vuota%20A4.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/PRIMARIA%20toolbox%20educativa%20A4.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%20cassetta%20degli%20attrezzi.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%201G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%20cassetta%20degli%20attrezzi.pdf
https://www.fondazionecarolina.org/download-fondazione/SECONDARIA%202G%20generazioni%20a%20confronto.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1F9fwsbGUBIWzVtX3751xEQ4iOmtN2HU_?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VXVZjulksiXTnAz58BuxGn6j4rftwDOw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuR_VhCyUy7QlsfUqHTOgxF9KXecWkPM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view
https://drive.google.com/file/d/1E9DA08QmDB9RMmdXkUEJVT1Pr_7DjsDT/view

