
 

" Ragazzi Online: nuove sfide educative in un mondo che cambia"

L'incontro con Docenti e Genitori ha lo scopo di approfondire la tematiche 
dell'iperconnessione e dell'uso dei social in bambini e adolescenti, connesse al 
tempo di utilizzo, ai rischi della rete ed ai fenomeni sociali di cui siamo 
testimoni, a volte inconsapevoli. La necessità di essere adeguatamente informati 
e fornire solide basi alla relazione educativa è infatti obiettivo primario delle 
istituzioni educative, che devono unirsi per una rete protettiva,  a salvaguardia 
del benessere e della crescita individuale e della loro qualità di vita. 
La rete rappresenta oggi un’occasione unica per tutti noi, in termini di 
conoscenza, ma questa condivisione della cultura e della conoscenza non deve 
diventare pericolosa per la vita stessa, nel momento in cui utilizziamo il web per 
devianze comportamentali insopportabili. 

Esperti del settore sono il Prof Francesco Pira, Sociologo e Docente di 
Comunicazione dell'Università di Messina, la Prof.ssa Maria Rosaria Anna 
Muscatello, Psichiatra e Docente di Psichiatria dell'Università di Messina, la 
Prof.ssa Carmela Mento Psicologa e Docente di Psicologia Clinica dell'Università 
di Messina.

"MINORI, NUOVE TECNOLOGIE E
PROTEZIONE DEI DATI" 

 

 

 

 Programma Safer Internet Day 

24 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 
 Breve introduzione del D.S. dott. D. Maiuri  
 Introduzione al seminario del mediatore animatore digitale M.C. Speziale, 

 sarà dato spazio per interventi e domande agli esperti che saranno raccolte 
dalla prof.ssa Tiziana Marchese; il docente in servizio in quelle ore avrà 
cura di scrivere nella chat le domande degli alunni; 

 Intervento del prof. G. Merlino, !"#$%&'(()*+,-#,'*.'&*'"'/.#0!
!-#,''*1%#2)*.'&*%,*%"+*$+,").'3+-'04 

 Intervento del. I. La Rosa,*5/#,+&#6*,%+3'*7'$,+-+1#'*'*
.&+7'(#+,'*2'#*2)7#5  

 L’animatore digitale conclude i lavori. 
 

26 febbraio 2021 dalle ore 10.00 alle 12.00 
 Breve introduzione del D.S. dott. D. Maiuri  
 Introduzione al seminario del mediatore animatore digitale M.C. Speziale, 

 sarà dato spazio per interventi e domande agli esperti che saranno raccolte 
dalla prof.ssa Tiziana Marchese; il docente in servizio in quelle ore avrà 
cura di scrivere nella chat le domande degli alunni; 

! Intervento del dott. A. F. Costantino  
! Intervento del dott. I. La Rosa,*5MINORI, NUOVE TECNOLOGIE E PROTEZIONE 

DEI DATI" . 
! Intervento del prof. G. Merlino, “SICUREZZA ONLINE PER ESEMPI” 

“LINEE GUIDA PER UN USO CONSAPEVOLE”. 
! L’animatore digitale conclude i lavori. 
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3 marzo 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
 Breve introduzione del D.S. dott. D. Maiuri  
 Introduzione al seminario del mediatore animatore digitale M.C. Speziale, 

 sarà dato spazio per interventi e domande agli esperti che saranno raccolte 
dalla prof.ssa Tiziana Marchese; il docente in servizio in quelle ore avrà 
cura di scrivere nella chat le domande degli alunni; 

! Intervento della prof.ssa C. Mento,  
! Intervento del prof. F. Pira, 
! Intervento della prof.ssa M.R.A. Muscatello,  

 Intervento del dott. A. F. Costantino, 
 Intervento del dott. I. La Rosa,*5MINORI, NUOVE TECNOLOGIE E PROTEZIONE 

DEI DATI". 

!  Intervento del prof. G. Merlino, IDJKCL,"L!AMG!"H!CLDEGMNNH!JK"LKM!*ML!!!!!
AGJAGL!BL,"LO!IDJFM!HAAGJDDLHG"H!LK!FHKLMGH!AGJHPPLQHO!

   L’animatore digitale conclude i lavori 
  

 


