Sicuri e Consapevoli Online
Strumenti e metodi per lavorare in classe sulla sicurezza in Internet e il Cyberbullismo
Giornata di formazione per formatori - 19 Marzo 2016

Programma
8.30 – 9.00
Accoglienza, registrazione e caffè di benvenuto
9.00 – 9.30
Come e cosa i ragazzi fanno online.
Principali dati raccolti dai questionari degli oltre 3000 studenti incontrati nel periodo 2014/2016.
9.00 – 9.45
Il questionario. Come raccogliere alcuni dati utili al lavoro in classe.
Breve presentazione e raccolta dai partecipati di eventuali nuove domande da inserire per l’Anno Scolastico
2016/2017.
>Marco Grollo – Formatore, consulente, coordinatore dei progetti dell’Associazione nel periodo 2010/2015.
9.45 – 11.00
Presentazione del percorso “Sicuri su Internet – Scuole Primarie e Scuole Medie” (Prima parte)
Contenuti obbligatori del percorso didattico (privacy/identità digitale/dati personali e loro condivisione/verifica
delle fonti/reati/cyberbullismo ) e metodologie didattiche relative ai vari contenuti da affrontare.
11.00 – 11.15
Pausa Caffè
11.15 – 12.00
Presentazione del percorso “Sicuri su Internet – Scuole Primarie e Scuole Medie” (Seconda parte)
Presentazione dei video selezionati per gli incontri “Sicuri su Internet e loro utilizzo nel gruppo classe.
Approfondimento degli aspetti legali e delle responsabilità legali di ragazzi, genitori e docenti.
>Giacomo Trevisan – Referente regionale dell'Associazione MEC, ha organizzato e svolto conferenze e
workshop rivolti a studenti, insegnanti e genitori sui temi della Sicurezza su Internet e dell'utilizzo consapevole
dei media digitali. È referente del progetto Europeo «Unire le forze per contrastare il Cyberbullismo» che
interessa otto diversi partner europei."
12.00 – 13.00
Disagio e dipendenze da internet. Come osservare i segnali e cosa suggerire alla scuola e alla famiglia
Come osservare i segnali e cosa suggerire alla scuola e alla famiglia
>Dott. Valentino Aiello – Media Educator e Gestalt Counselor, opera nel settore adolescenti per i Servizi Sociali
e collabora col MEC sui temi delle cyberdipendenze. Attualmente sta attivando un gruppo di sostegno sull'uso
critico e consapevole dei media, in particolare Smartphone e Tablet.
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13.00
Pausa Pranzo
14.00 – 15.00
Presentazione del percorso “Sicuri su Internet – Scuole Superiori
Contenuti obbligatori del percorso didattico e metodologie didattiche relative ai vari contenuti da affrontare
nella fascia di età 14/18 anni
>Matteo Maria Giordano – Media educator, formatore dell’Associazione
15.00 – 16.00
Raccolta di osservazioni e scambio coi partecipanti. Analisi critica dei materiali proposti

Partecipazione




Costo di Euro 10,00 (contributo alle spese del pranzo, versamento la mattina stessa del corso)
Corso a numero chiuso (massimo 20 partecipanti) prenotazione con email all'indirizzo:
fvg@edumediacom.it
Attestato di Partecipazione a tutti i partecipanti

Segreteria ed Informazioni
Tel: 346 5420814 (ore 9:O0 – 13:00)
Mail: fvg@edumediacom.it
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