ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGOSATOLLO
VIA ROMA 42 – 25010 BORGOSATOLLO (BS)

CONVEGNO PER GENITORI E DOCENTI
1 MARZO 2016 ORE 20:30 - TEATRO DI BORGOSATOLLO

GIOVANI E WEB: QUALI PERICOLI E QUALI RISORSE?
Fare rete per entrare in rete: un nuovo mondo costruiamolo insieme
RELATORE: DOMENICO GERACITANO
AUTORE DEL LIBRO “INTERNET UN NUOVO MONDO: COSTRUIAMOLO”
L’INCONTRO NELL’AMBITO DEL MACROPROGETTO LEGALITA’ DI ISTITUTO
“LA LIBERTA’ PERSONALE: DAI BISOGNI AI DIRITTI” APPROFONDISCE ORMAI
DA ANNI ALCUNE TEMATICHE GIUDICATE CENTRALI PER GLI EDUCATORI.
Questo incontro per docenti e genitori, che si avvale della professionalità della Questura di
Brescia, è di primaria importanza per l’I.C. di Borgosatollo soprattutto alla luce delle ultime notizie di
cronaca di fronte alle quali la scuola si pone come difesa, punto di riferimento, supporto educativo e
collante sociale fra le varie istituzioni che ruotano intorno ai nostri ragazzi: solo insieme possiamo
costruire una migliore società per il futuro.
WhatsApp, Facebook, YouTube e Instagram sono le piattaforme e i social network più utilizzati dai
giovanissimi oggi. Collegati dalle 5 alle 10 ore al giorno tra utilizzo di PC, tablet e Smartphone, secondo
recentissimi studi divulgati in febbraio dal Centro Promozione alla Legalità di Brescia in occasione del
“Safer Internet day 2016” dedicato alla lotta contro il cyberbullismo, i nostri ragazzi utilizzano la chat al
90%, Facebook al 64%, Instagram al 61%, Youtube al 58%. Oggi un ragazzo su due si dichiara vittima di
cyber bullismo mentre solo lo scorso anno era 1 su 4, e l’età di utilizzo di uno smartphone si è abbassata
a 8 anni.
Le tematiche affrontate sono indirizzate in modo specifico ai nostri studenti della secondaria e ai
bambini degli ultimi anni della primaria, per renderli il più informati possibile sui rischi conseguenti a
comportamenti sbagliati nell’utilizzo di strumenti informatici che sembrano loro familiari per la
navigazione sul web, difendendoli dai pericoli della rete.
Un grazie particolare va all’Associazione BORGO SOLIDALE grazie al cui sensibile sostegno la
scuola ha potuto organizzare questo percorso per studenti, docenti, genitori.
Il Dirigente dell’I. C. Borgosatollo
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La referente Progetto legalità del’’I.C.
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