Laboratorio per genitori
Regole e strategie per gestire la “generazione whatsapp”
Confrontarsi per trovare soluzioni e creare alleanze

Progetto “Sviluppare Competenze Digitali”
Bando Progetti Speciali AS 2016/2017

Anna - Genitore
Di che si tratta?

Il percorso prevede di sviluppare un confronto aperto con genitori sull’utilizzo che
fanno i propri figli della rete, dei social media e degli smartphones Obiettivo: dare
delle concrete indicazioni che porti ciascun genitore ad una riflessione sui propri
comportamenti e sulle proprie abitudini. Si svolgerà in forma di laboratorio.

Davide - Genitore
Davvero molto interessante! Come sarà strutturato?
Ci saranno tre incontri e i temi trattati sono i seguenti:
1. Giovedì 30 Marzo 2017.
“Generazione Smartphone. Cosa fa mio figlio on line?
Panoramica delle abitudini di utilizzo della rete, dei social media e degli smarphones nella fascia
11/14 anni, con focus sui dati della scuola di Roveredo in Piano. Segue un confronto coi genitori
presenti, elenco dei principali motivi di preoccupazione e ipotesi di soluzioni dei problemi emersi.

2. Giovedì 06 Aprile 2017.
“Dalla preoccupazione alle proposte pratiche. Gestire i figli in sicurezza
Dopo l’elenco delle possibili soluzioni pratiche ai problemi emersi, confronto e discussione sulla
concreta praticabilità delle proposte emerse. Quindi prime ipotesi di attività / regole comuni che
sono condivise da tutti i genitori presenti rispetto ai diversi social media che utilizzano i figli
(Whatsapp, Instagram, Snapchat, etc.).

3. Giovedì 20 Aprile 2017.
“Genitori on line. Stare accanto ai figli in rete, con le stesse regole”
Discussione e condivisione di regole comuni, che siano accettate e praticate dalla
maggioranza dei genitori presenti. Ciò che non è condiviso si lascia. Passo successivo: capire
in quale modo sarà possibile che queste regole siano accettate e poi praticare da tutti i
genitori della scuola..

Rita - Genitore
Vorrei sapere e il luogo del laboratorio e l’orario, grazie!

La sede sarà l’Istituto Comprensivo di Maniago
e gli incontri saranno alle ore 20.30.

Formatori
Marco Grollo, Formatore e consulente nell'area della Media Education,
negli ultimi 15 anni ha scritto e coordinato progetti in oltre 10 regioni
Italiane nello specifico tema della sicurezza in internet e approccio
critico alla rete. Ha fatto parte del Media Literacy Expert Group presso la
Commissione Europea (2008/2010). Conduce corsi di formazione per
insegnanti e incontri per genitori sui temi del Cyberbullismo e della
sicurezza in rete. Nel corso del 2016 è stato incaricato come docente
nelle attività di formazione regionale per gli Animatori Digitali individuati
nell’ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale degli
animatori digitali sul tema del Cyberbullismo.

Matteo Maria Giordano, formatore e consulente
nell'area della Media Education, ha svolto progetti
di educazione ai media e di prevenzione rispetto
all’utilizzo della rete con alunni della fascia di età
11/ 16 anni nelle scuole secondarie di secondo
grado della provincia di Pordenone, e condotto vari
corsi di formazione e aggiornamento degli insegnanti.
Collabora con il MED, Associazione Italiana per
l’educazione ai Media e alla Comunicazione.

