
             

Essere Genitori nell’era del Web
5 incontri dedicati ai genitori, insegnanti e adulti di riferimento

per comprendere e affrontare le sfide del nostro tempo

Formatori: Michela Angeletti e Marco Morello

MAR 5 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 
Primo incontro: Scenario e prospettive

1.1.Presentazione in dettaglio del programma 

1.2.Nuovi scenari e nuovi linguaggi della Rete - Trend, nuovi mercati ed evoluzione 
sociale 

1.3.La società del consumo e le nuove tecnologie
1.4.L’importanza di una alfabetizzazione emotiva oltre che tecnologica 
1.5.Nuove dipendenze comportamentali: ossessioni digitali, utilizzo compulsivo e 

deviante dei social network

GIO 7 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 
Secondo incontro: Identità reale e di Rete 

1.6.Nuovi sogni vs Vecchi bisogni – La Relazione nell'era di Internet - Come è cambiata e
come è oggi la relazione fra individui.

1.7.La formazione della propria identità nell’era del WEB 

1.8.Il complesso rapporto con il corpo nella società dell’immateriale 
1.9.La mancanza di empatia

MAR 12 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 
Terzo incontro: Inclusione, isolamento e nuove dipendenze 

1.10.Disagio e dipendenza: due aspetti correlati e interdipendenti 

1.11.Risorse della Rete e devianze - Community, cyberbullismo, stalking, haters e “mondi
sommersi” 

1.12.Strumenti di analisi e strategie per affrontare l’uso compulsivo della tecnologia
1.13.La quarantena come fattore di rischio o opportunità
1.14.Bullismo e Devianza Giovanile
1.15.Bullismo vs Cyberbullismo: caratteristiche e conseguenze sulla salute della 

popolazione scolastica  Strategie per affrontare l’argomento in aula (ascolto attivo). 

GIO 14 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 

Q&A PER I PRIMI TRE INCONTRI
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MAR 19 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 
Quarto incontro: l’ambiente tossico 

1.16.Il mondo dei videogiochi: caratteristiche, stimoli e trappole
1.17.Vecchie e nuove competenze genitoriali
1.18.I neuroni specchio
1.19.TikTok e i mangiatempo

GIO 21 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 
Quinto incontro: Il bello del web - Da grande voglio fare l’influencer 

1.20.Le cose belle, intelligenti e divertenti da fare con il digitale. Indicazioni per le 
famigli e per i docenti.

1.21.Come accompagnare i nostri figli nel web e aiutarli a cogliere le grandi opportunità 
dell’era digitale. Luoghi (fisici e virtuali) dove crescere in modo consapevole fra 
coding, arte, creatività, autoespressione e autostima.

MAR 26 MAGGIO 2020 DALLE 17 ALLE 19 

Q&A PER GLI ULTIMI DUE INCONTRI

INFORMAZIONI UTILI

Q&A
Per dare la  possibilità  ai  genitori  di  fare  domande e  di  avere  il  tempo necessario  per  le
risposte, il progetto include 2 incontri specificamente dedicati a dare risposta alle domande. I
due incontri vengono organizzati a chiusura dei due cicli di contenuti, quindi dopo il terzo
incontro e dopo il quinto incontro. 
Le  domande  vengono  raccolte  dalla  chat  durante  gli  incontri  live.  Inoltre  si  mette  a
disposizione un indirizzo email  al  quale inviare ulteriori  domande, in vista della sessione
Q&A.
Durante  la  sessione  verrà  data  pubblica  risposta  a  tutte  le  domande  che  si  riterranno
universalmente utili. Per le domande a forte carattere privato suggeriremo di dirottarle verso
una sessione di risposte individuali vedi paragrafo successivo (Sportello Digitale).

SPORTELLO DIGITALE
La scuola mette a disposizione dei genitori e degli adulti di riferimento uno sportello, attivo
tutte le settimane per un’ora nel corso del quale gli esperti del corso si rendono disponibili per
dare  RISPOSTE  INDIVIDUALI  ai  genitori  che  preferiscano  non  sottoporre  le  proprie
domande  pubblicamente.                                                                                  
Lo sportello digitale  sarà attivato solo dopo la realizzazione del primo incontro,  nel quale
verranno descritte le modalità di partecipazione.
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