GRUPPO WHATSAPP DI CLASSE
1 2 CONSIGLI PER FARNE UN BUON USO

Rivolto a studenti della scuola media inferiore
La chat di classe è uno strumento digitale il cui scopo prevalente è
condividere i compiti, gli avvisi e prendere accordi relativi alla vita
scolastica.
E’ un contenitore che, se ben regolato, può facilitare le cose e
diventare fonte di benessere personale e sociale.

STUDIO HELDA  Counseling Adolescenti e Adulti
www.studiohelda.blogspot.com

1
IL MODERATORE DEL GRUPPO.

Crea il gruppo, invita i compagni/e a partecipare e
svolge la funzione di moderatore del gruppo
ricordando all’o ccorrenza i 1 2 consigli per un buon uso . Può essere
una singola persona, per esempio il rappresentante di classe, un
gruppo designato o tutti.

2
I PARTECIPANTI.

Proponiamo a tutti i compagni/e di far parte del
gruppo senza escludere nessuno ma rispettando chi
non ne vuole fare parte.

3
REGOLE CONDIVISE.

Decidiamo quali dei 1 2 consigli per un buon uso
vogliamo applicare alla nostra chat di classe e
condividiamoli in apertura della chat.

4
L’IMMAGINE DEL GRUPPO.

Scegliamo un’immagine del gruppo rappresentativa per tutti.

5
ORARI.

Stabiliamo degli orari per usare la chat di classe. È
buona norma non scrivere prima delle 08:00 e
dopo le 20:00

6
NON POSTIAMO INUTILI CATENE.

L'uso smodato di WhatsApp, a causa dei troppi
messaggi fuori tema, sottrae tempo e innervosisce.

7
FOTO E VIDEO.

Non postiamo fotografie o video di altre persone
senza il loro permesso. È reato perseguibile dalla
legge!!!

8
NON PRENDIAMO IN GIRO
NESSUNO.

Anche se la nostra intenzione è scherzosa
potremmo essere fraintesi. Usiamo un linguaggio corretto, non
offensivo o volgare.

9
NON LITIGHIAMO VIA WHATSAPP.

Evitiamo di accendere discussioni nel gruppo, nato
a fini pratico-organizzativi, cerchiamo di risolvere i
conflitti altrove, meglio se a tu per tu.

10
NON PARLIAMO CON UNA SOLA
PERSONA.

Avviare dialoghi a due con un altro partecipante
del gruppo esclude indirettamente i restanti membri.

11
LIMITIAMO I MESSAGGI VOCALI.

Sono comodi per chi li fa, un po' meno per chi li
riceve.

12
CREIAMO GRUPPI AD HOC.

Per la condivisione di giochi, app etc. possiamo
creare gruppi di interesse specifici al fine di non infastidire il resto
dei compagni.
ATTENZIONE: In Europa WHATSAPP è vietato ai minori di 1 6 anni,

l'utilizzo è lecito soltanto se il titolare della responsabilità genitoriale
si fa garante.

