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Un podcast di 10 puntate 
sull’educazione all’affettività digitale

PER LE CLASSI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A cura di 
Francesca Faenza 
Università degli Studi di Bologna, 
autrice, formatrice ed esperta 
di didattica del diritto e nuove 
tecnologie.

AMORE 
E AMICIZIA 
ONLIFE

M
O

D
A

LITÀ
 

D
I FR

U
IZ

IO
N

E

Il podcast è accessibile a tutti e scaricabile gratuitamente a partire dal  
14 Febbraio 2022 previa registrazione sul sito www.fondazioneeuducation.it.

Il corso mira a fornire competenze base 
di cittadinanza digitale con specifico 
riguardo all’affettività online, attraverso un 
linguaggio semplice e contenuti adeguati 
all’età dei destinatari. Il corso aspira 
anche a rispondere a dubbi e domande 
frequenti fra i ragazzi e le ragazze 
più giovani, che non sempre trovano 
espressione in famiglia o a scuola. 

In un mondo sempre più “onlife”, in cui 
cioè sfumano i confini fra vita offline e 
vita online, capita spesso di coltivare i 
propri legami affettivi anche attraverso 
i social e le app di messaggistica, come 
Whatsapp o Telegram. Entrambi i canali 
offrono occasioni di arricchimento della 
propria sfera relazionale e affettiva. 
Ma, soprattutto per chi si trova in età 
preadolescenziale, esistono vulnerabilità 
specifiche.

Ricevere una formazione semplice ed 
efficace è utile per evitare di trovarsi in 
situazioni spiacevoli, imbarazzanti, a volte 
pericolose e al limite della legalità.

10 PUNTATE  
DA 5 MINUTI CIASCUNA

MATERIALE DIDATTICO  
DA PROPORRE IN CLASSE

CONTEST FINALE PER LE 
CLASSI CHE HANNO VOGLIA 
DI METTERSI IN GIOCO

Per i docenti sono inoltre disponibili, su richiesta  
a info@fondazioneeducation.it materiali didattici.  
È gradito feedback dopo la fruizione del materiale.



Il podcast si compone di dieci puntate e ciascuna è dedicata 
a un diverso argomento. Non è necessario seguirle in ordine, 
ma la prima fornisce strumenti utili per seguire le altre.
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REALIZZA TU IL PODCAST
E PARTECIPA AL CONTEST!

Il fenomeno hikikomori: 
la vita chiusi in camera

La storia di Luca La storia di Luna
I rischi del sharenting: 
quando mamma e papà 
esagerano sui social

Legalità e responsabilità online

01 06

Il sexting. Siamo 
innamorati: possiamo 
scambiarci foto intime?

La storia di Alessia La storia di Fabio
02 07

La storia di Ivan La storia di Carlos
Il cyberbullismo I contenuti pornografici online

03 08

La storia di Viola. La storia di Amina
Il grooming. Caramelle 
virtuali da uno sconosciuto

Gli hater. Come reagire 
all’odio online

04 09

La storia di Mary La storia di Mirko
La diffusione non consensuale 
di immagini intime

La privacy online.  
Cosa c’è da sapere

05 10

11
Scarica il regolamento sul sito www.fondazioneeuducation.it

Per info e contatti: www.fondazioneeuducation.it | info@fondazioneeducation.it | +39 339 574 5941


