ISTITUTO COMPRENSIVO “E.F. DI SAVOIA” – CASORATE PRIMO
AVVISO N. 24
A tutti i genitori
A tutto il personale docente
e non docente
dell’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia”
Casorate Primo

Oggetto: percorso guidato di Informazione e Formazione per genitori e insegnanti
Il Comitato dei Genitori, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. F. di Savoia”, organizza un seminario di tre incontri dal
titolo “RISORSE e PERICOLI della rete”, rivolto a genitori e personale docente e non docente,
presso l’auditorium di Via F.lli Kennedy n. 3, con il seguente calendario:

Sabato 18 marzo
ore 9.30

1. Risorse e pericoli relativi all'uso della rete
-Alcune considerazioni generali rispetto a come viene utilizzato e percepito internet
dagli adulti e dai ragazzi
- Com'è cambiata la struttura cerebrale nei nativi digitali.
- Come viene usata la rete dai ragazzi (Dimensione Ludica, Dimensione
Partecipativa, Dimensione Utilitaristica, Dimensione Conoscitiva)
-Pericoli e risorse delle varie dimensioni
- Informazioni di autoprotezione e regole che genitori e insegnanti possono dare ai
ragazzi
- Internet può favorire dipendenza (IAD -Internet Addiction Disorder: come si
manifesta, campanelli d'allarme e come intervenire)

Sabato 1 aprile
ore 9.30

2. Bullismo e Cyberbullismo
-Quando possiamo parlare di Bullismo
-Protagonisti del Bullismo
- Quali caratteristiche individuali e famigliari possono predisporre i ragazzi a
diventare dei bulli oppure delle vittime
-Differenza tra Bullismo maschile e femminile
- Cyberbullismo
- Sei Tipologie di Cyberbullismo
-Impariamo a leggere quali segnali manifestano i ragazzi per aiutarci a capire che
stanno vivendo situazioni di Bullismo o Cyberbullismo
- Impariamo a leggere quali segnali manifestano i ragazzi che stanno compiendo
azioni di Bullismo o Cyberbullismo
-Quali informazioni dare ai ragazzi per difendersi da atti di Bullismo o Cyberbullismo

Sabato 6 maggio
ore 9.30

3. Preadolescenti e Adolescenti in rete: come comunicano e a quali rischi possono
andare incontro.
-Preadolescenza e Adolescenza
- I social network
- Come comunicano i ragazzi usando internet e a quali rischi possono andare
incontro
-L'immagine corporea in rete
-Disagi psicologici amplificati dall'utilizzo di internet (Autolesionismo, Disturbi
alimentari, ecc.)

La relatrice del seminario è la dott.ssa Chiara Torciani, psicologa e psicoterapeuta, già presente lo scorso anno in occasione
dell’evento CoderDojo per un convegno rivolto ai genitori. La durata degli incontri è di circa due ore.
Nell’attesa di incontrarvi in occasione della prima data, ci è gradita l’occasione per inviare a tutti cordialissimi saluti.
Casorate Primo, lì 02 marzo 2017
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