
Educazione 
civica digitale 
per le famiglie!

I WEBINAR di ACRA e 
STMicroelectronics Foundation 
sono percorsi gratuiti rivolti ai 
familiari di ragazzi e ragazze di 
età scolare (11-19 anni) per poter 
accompagnare i propri figli e 
figlie verso un uso consapevole 
e responsabile dei nuovi mezzi di 
comunicazione digitali. 

Il percorso è condotto da EDI onlus 
che ha esperienza pluriennale nella 
promozione di un uso responsabile 
dei media digitali tra i giovani.

Obiettivi del corso:

•	 Analizzare le trasformazioni in atto 
nelle modalità di comunicazione e 
di relazione dei giovani e riflettere 
su come declinare i propri modelli 
educativi a tali cambiamenti.

•	 Conoscere i rischi che l’uso di 
internet nasconde (cyberbullismo, 
sexting, dipendenza, violazioni 
della privacy). 

•	 Trasformare le difficoltà in 
opportunità educative.

•	 Impostare il rooter di casa per 
limitare l’accesso a contenuti 
inappropriati 

 

Tempi:

2 incontri online su Google Meet 
(durata complessiva 4 ore).

Per informazioni scrivi a: 
scuola@acra.it

Per partecipare registrati:

          a questo link

1° MODULO

WEB E SOCIAL MEDIA: RISCHI E RIMEDI

mercoledì 18 maggio   |   ore 18.00 - 20.00

Temi: funzionamento dei principali social media, i rischi 
connessi per gli adolescenti e buone pratiche di utilizzo. 

Impostazioni del rooter domestico per limitare l’accesso 
a contenuti a rischio.

PERCORSO GRATUITO per GENITORI  
di ragazzi e ragazze delle scuole secondarie (11-19 anni). 

Per un uso consapevole e responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali da parte dei giovani!

I giovani usano quotidianamente i nuovi media, smartphone e tablet, per seguire i loro interessi, sviluppare 
relazioni, informarsi, studiare, esprimere la loro creatività. La pandemia ha dato un’accelerazione al trend in 
corso, imponendo un aumento del tempo trascorso davanti allo schermo a scapito delle relazioni vis-à-vis. 
Le nuove tecnologie digitali e il web sono strumenti dalle grandi potenzialità, ma da usare con responsabilità. 
Infatti, sebbene bambine, bambini e adolescenti si muovano velocemente nel mondo online, spesso sono non 
consapevoli ed esposti a situazioni di rischio, come testimoniano i frequenti episodi di cyberbullismo e sexting 
e il fenomeno sempre più diffuso della dipendenza da internet.

2° MODULO

GESTIRE LE RELAZIONI E L’IDENTITà ONLINE

mercoledì 25 maggio   |   ore 18.00 - 20.00

Temi: gestione delle relazioni online, le continuità fra reale 
e virtuale, differenza tra comunicazione faccia a faccia e 
comunicazione digitale, gestione della propria identità online, 
sapersi informare online.

mailto:scuola%40acra.it?subject=info%20corso%20GENITORI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Emx-EeZsjw1jwKhveRXg4WVI4TpYQhkVKWBcaRI0IyiBXA/viewform

