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Prot. n. 4285/IV.5

Perugia, 08 /05/2019

PROGETTO “ siamoinrete”
Finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
Il nostro Istituto ha partecipato al bando per il settore “educazione ed istruzione” della Fondazione
Cassa di Risparmio ed è stato validato in modo positivo. La sua realizzazione è prevista nei mesi
maggio e giugno 2019.
SINTESI
Obiettivo generale del progetto
Mettere in atto una formazione rivolta agli alunni, ai genitori e docenti per spiegare i pericoli della
rete per i loro figli e anche le relative conseguenze dirette come tutori dei minori. Rendere consapevoli
gli studenti, del rischio psico-fisico legati all’uso di Internet e di quelli legali legati all’uso scorretto
della rete.
Lo scopo è offrire spunti di riflessione e strumenti, conoscitivi e didattici, utili ad un utilizzo sicuro
del web, che non poggi solo sugli strumenti tecnici per proteggere i computer, ma anche e soprattutto
sulla consapevolezza di chi usa le nuove tecnologie rispetto alle proprie modalità e motivazioni di
utilizzo.
Destinatari
Il progetto è rivolto a tutti i genitori, insegnanti dell’Istituto e agli alunni della Scuola Secondaria di
Primo Grado.
Contenuti
I contenuti affrontati durante il progetto sono:
 vivere la comunità reale e la comunità virtuale: pregi e difetti
 internet e il suo utilizzo consapevole
 i vantaggi e le insidie della rete per i preadolescenti
 fornire informazioni per la prevenzione di forme di cyberbullismo
Il progetto è articolato con degli incontri alla presenza di un tecnico informatico e di due psicologi
con ampia esperienza nelle problematiche sopra descritte, e conosciuti a livello nazionale.
Il programma di questi incontri è così articolato:
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Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it
20 maggio 2019 Esperto: Dott. Gianluigi Bonanomi (giornalista – esperto informatico)
A) Conoscenza di base, tecnica ed operativa, dei Social Network a maggiore diffusione, rivolto
ai genitori e ai docenti
C) Tutela della privacy e rischi nell’utilizzo dei Social Network
5 giugno 2019 esperto: dott. Andrea Bilotto ( Psicologo)
Le difficoltà relazionali tra genitori e figli mediate dagli strumenti digitali.
6/7 giugno 2019 Esperto: Dott.ssa Dina Posteraro (psicologa)
Cineforum seguito da dibattito (solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado)

CALENDARIO INCONTRI

DATA

ORARIO
8:30-12:30

16:30-18:30
20 MAGGIO
2019
21:00-23:00

ESPERTO

Dott.
Gianluigi
Bonanomi
(esperto
informatico)

8:30-12:30

5 GIUGNO
2019

16:30-18:30

Dott. Andrea
Bilotto
(psicologo)

21:00-23:00
6/7
GIUGNO

frv

8:30-12:30

Dott.ssa Dina
Posteraro
(psicologa)

DESTINATARI
Alunni scuola
Secondaria di
Primo Grado
Tutti i docenti
dell’Istituto
Genitori
dell’Istituto
Alunni scuola
Secondaria di
Primo Grado
Tutti i docenti
dell’Istituto
Genitori
dell’Istituto
Alunni scuola
Secondaria di
Primo Grado

ARGOMENTO
- Conoscenza dei social
network sotto il profilo
tecnico
- Tutela della privacy e rischi
nell’utilizzo dei social
network

- Le difficoltà relazionali tra
genitori e figli mediate dagli
strumenti digitali

Visione film sulle tematiche
affrontate e dibattito

