Istituto Comprensivo Trento 4
Progetto Generazioni Connesse

Youtuber,
outuber, hatespeech, fake news,
filterbubble…
… capire il mondo della rete
per prevenirne i rischi


ADESIONE (da restituire firmata entro giovedì 9 maggio)
maggio
___________________
Il/La sottoscritto/a _________________________________________

genitore dell’alunno/a __________________________ classe _____
intende partecipare (numero persone ______ ) alla serata del 14
maggio.
Firma
_________________________
__________

Serata World Cafè
pergenitori,
genitori, insegnanti e educatori.

Martedì 14 maggio 2019
ore 20.00 - 22.00
Scuola media “Othmar Winkler”
Via degli Olmi, 22 - Trento

Cari Genitori!
Prosegue da diversi anni l’impegno del nostro
Istituto per formare alunni, docenti e famiglie ad
un uso responsabile
e delle tecnologie
informatiche. Ill progetto di quest’anno,
“Crescere insieme come cittadini digitali
competenti”, punta in particolare a far crescere
senso critico, consapevolezza e responsabilità,
tà,
non solo nei ragazzi, ma anche nella
componente adulta della comunità scolastica.
Un buon numero di nostri alunni ha partecipato a momenti
specifici di formazione: dal Safer Internet Day, organizzato dalla
polizia postale per gli alunni delle prime medie di tutta la città,
agli interventi formativi degli esperti della cooperativa EDI nelle
classi quinte, alla formazione della squadra di “Peer Educator”
(alunni di seconda e terza media) che sono intervenuti in tutte le
classi quarte e nelle seconde medie, e ancora stanno lavorando
per sensibilizzare i loro compagni a un uso più sicuro e
responsabile della Rete.
Anche per gli insegnanti sono stati organizzati
diversi momenti formativi e informativi. Per i
genitori si è già tenuta una serata riservata a
quinte e prime medie per discutere di regole e
norme per l’utilizzo
zzo dello smartphone da parte dei
ragazzi.
La serata del 14 maggio è aperta a tutti i genitori dell’Istituto e
sarà guidata dal dott. Mauro Cristoforetti,, esperto formatore
sull’ uso responsabile dei Nuovi Media, già collaboratore di
Save the Children e socio fondatore della Cooperativa
ooperativa Edi
(Educazione ai Diritti dell’Infanzia).
Vi aspettiamo numerosi!

fake news
come riconoscere e come smascherare
le “bufale” più diffuse

filter bubble
come gli algoritmi della rete
influenzano le scelte di adulti e
bambini e cosa fare per contrastarli

hate speech
come le caratteristiche della Rete possono
facilitare la violenza online

youtube
quali i contenuti più visti e amati
dai nostri ragazzi, e perchè

