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Non abboccare all’AMO NEL web
come proteggere i bambini dalle
insidie dell’uso di Internet
Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare una serie di micro-seminari,
organizzati in tre incontri di 2 ore ciascuno, tesi a sensibilizzare genitori
ed operatori scolastici e fornire loro le informazioni necessarie a
gestire computer e connessione ad internet, nell’ottica di educare e
proteggere i loro figli dalle possibili insidie della rete!

Primo incontro

Comprendere il problema: una bussola per “navigare”
L’incontro sarà volto a stimolare la conoscenza degli ambiti normativi e psicologici che concorrono a rendere
“più sicura” l’uso di internet. Uno psicologo ed un funzionario della Polizia di Stato aiuteranno i partecipanti
comprendere le potenzialità ed i rischi rappresentati dall’uso del computer, dei videogiochi e di internet per gli
adolescenti; inoltre, si forniranno, a genitori ed insegnanti, le conoscenze di base (non di tipo tecnico) su come
viene utilizzato il computer dai bambini e dagli adolescenti.
Rendere i genitori capaci di capire cosa sta facendo il figlio quando è davanti alla macchina, anche
attraverso il riconoscimento dei programmi che sta usando.
Dare ai genitori la possibilità di partecipare agli interessi dei figli, contribuendo al rafforzamento del
dialogo.
Permettere ai genitori di esercitare la propria funzione educativa, anche normativa e di controllo,
rispetto all’uso che viene fatto del computer e di internet.

Secondo incontro

Conosciamo il computer e internet
L’incontro sarà volto a dare le nozioni teoriche necessarie a comprendere la problematica. Saranno poste le basi
per affrontare, nel terzo incontro, la configurazione pratica degli strumenti disponibili.
Analisi delle problematiche dovute ad un uso irresponsabile e inconsapevole di Internet e del PC, con
riferimento al Modulo 7 del Syllabus ECDL, ver. 5.
Esposizione delle più comuni situazioni di rischio a cui sono esposti i bambini che navigano in rete.
Primo approccio ai diversi metodi per controllare la navigazione.

Terzo incontro

Dalla teoria alla pratica
Attraverso la simulazione di situazioni reali e comuni dimostreremo come creare un ambiente “a portata di
bambino”.
Analisi dettagliata delle tecniche utilizzabili per affrontare il problema.
Esempi pratici realizzati con alcuni dei software disponibili e freeware.
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Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare in particolar modo genitori ed insegnanti delle classi IV e V
della Scuola Elementare e fornire le informazioni necessarie a “gestire” il computer di casa e la connessione
ad internet nell’ottica di educare e proteggere i loro figli ed alunni.
Nel corso di tre cicli di seminari si analizzeranno le problematiche dovute ad un uso irresponsabile e
inconsapevole di Internet e del PC. Si esporranno le più comuni situazioni di rischio a quali sono esposti i
bambini che navigano in rete. Si fornirà un primo approccio ai diversi metodi per controllare la navigazione.
Ciascun ciclo di seminari sarà articolato in tre incontri (della durata di due ore circa); gli incontri si
svolgeranno presso l’Aula Magna della scuola “Edmondo De Amicis”.
La partecipazione è libera e gratuita. Saranno ammessi a partecipare 100 corsisti per ciascun seminario
(privilegiando genitori ed insegnanti delle classi IV e V del I Circolo Didattico, cui saranno riservate 60
iscrizioni – 50 genitori e 10 insegnanti).
Saranno ammessi a partecipare anche genitori ed insegnanti, quand’anche afferenti ad altre scuole ed ad
altre classi, che ne avranno fatto istanza, qualora fossero esaurite le iscrizioni dei destinatari principali
dei corsi.
Le date dei tre cicli di seminari sono le seguenti:
I Ciclo
Martedì 20 Aprile
Martedì 27 Aprile
Martedì 4 Maggio

II Ciclo
Venerdì 30 Aprile
Venerdì 7 Maggio
Venerdì 14 Maggio

III Ciclo
Martedì 11 Maggio
Martedì 18 Maggio
Martedì 25 Maggio

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Chi intende iscriversi, dovrà compilare il seguente questionario e consegnarlo alla segreteria del I Circolo
Didattico, in Piazza Edmondo De Amicis, oppure inviarlo per fax o posta elettronica al
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Centro Studi Opificium
fax & casella vocale
1786060725
email: info@opificium.org

Madre

Padre

Insegnante

Scuola e classe di riferimento _________________________________________
• Utilizzo del computer SI

NO

• Utilizzo di internet

NO

SI

• Indicare gli scopi per cui utilizza prevalentemente il computer ed internet
Lavoro

Studio

Svago

Chat

NO

NON ABBASTANZA

• Indicare gli scopi per cui i vostri figli utilizzano prevalentemente il computer ed internet.
Studio

Svago

Chat

• Avete sentito mai parlare di tecno stalking, cyberbullismo, pedofilia online, hacking, fishing,
spamming e delle varie problematiche connesse all’utilizzo di internet da parte dei minori?
Si

NO

NON ABBASTANZA

Il/La sottoscritt__ chiede di essere iscritt__ al progetto “CheNeDiciSeCiConnettiamo”
Cognome _________________________ Nome _________________________
Recapito telefonico per contatti _______________________________________
Recapito email per contatti ___________________________________________

Acconsento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i , che il «Centro Studi OPIFICIUM», in Modugno (BA), tratti e conservi i miei
dati personali. Eventuali diritti relativi a richieste, aggiornamenti, rettifiche o cancellazioni potranno essere esercitati ai sensi del
medesimo D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti potranno essere trattati anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che, al riguardo,
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Firma
______________________________
Modugno,

come proteggere i bambini dalle
insidie dell’uso di Internet

Si

Non abboccare all’AMO NEL web

• Siete a conoscenza di come i vostri figli utilizzano internet?

