ASABERG

AI PRESIDENTI CONSIGLI DI ISTITUTO
AI PRESIDENTI COMITATI GENITORI
A TUTTI I GENITORI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PROVINCIA DI BERGAMO
Con la presente si invia alla vostra attenzione l’ iniziativa formativa “ Guidare ad una
crescita multimediale “ e si precisa quanto segue :
1 ) Sede del corso : ISIS GALLI via Gavazzeni n.37 Bergamo
2 ) Calendario incontri
1° incontro
2° incontro
3° incontro
4 °incontro
5 ° incontro
6° incontro

13 maggio 2010
20 maggio 2010
27 maggio 2010
3 giugno 2010
10 giugno 2010
17 giugno 2010

ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30

3 ) Durante il primo incontro, 13 maggio 2010 ore 20,30 , si effettuerà un
confronto con i corsisti per personalizzare gli interventi. Si precisa che non
servono competenze tecniche per la partecipazione agli incontri

VI ASPETTIAMO NUMEROSI
F.to Il presidente A.S.A.BERG.
Prof.ssa Anna Maria Persico

A.S.A.BERG. Associazione delle Scuole Autonome della Provincia di Bergamo c/o Istituto Superiore
“ G. GALLI ” – Via Gavazzeni, 37 – 24125 – Bergamo – Tel. 035319338 - Fax 035315547

Guidare ad una crescita multimediale
Corso di formazione per Genitori
Questo corso è progettato per guidare passo a passo ad essere genitori nella nuova società
dell'Informazione, nel mondo dei computer e della multimedialità. Questo corso fornirà gli
strumenti e le regole da applicare insieme ai vostri figli a casa, a scuola e nella società.
A chi è indirizzato questo corso?
A quei genitori ed educatori che stanno cominciando a rendersi conto che i computer ed i
servizi "online" saranno o sono già parte integrante della vita dei figli a scuola, negli oratori, a
casa e in biblioteca, e che stanno cercando punti di riferimento e suggerimenti.
L'abbiamo organizzato pensando a chi pensa che la comunicazione in rete è un mondo alieno
difficile da decifrare, l'abbiamo dotato di definizioni semplici e di suggerimenti per permettervi
di orientarvi. Ma speriamo che anche i genitori e gli educatori che sono già diventati navigatori
della rete possano trovare consigli utili.

Argomenti
-Introduzione alle reti
-Le reti didattiche
-Funzionamento di Internet
-Il Web con Internet Explorer
-Uso della barra dell’indirizzo
-I portali
-Strumenti di ricerca
-La posta elettronica gratuita con i principali provider internet
-Internet “sicuro”: filtri, parental control, key logger, firewall e la legge di tutela sul diritto
d’autore…contro i pericoli del web per i minori, virus e dialer, le frodi via mail, i programmi
peer-to-peer
- L’ultimo tormentone: facebook ed i social network

Relatori
I relatori del corso hanno avuto modo di contattare centinaia di genitori. Abbiamo raggruppato
le seguenti domande, le più frequenti, a cui questo corso si propone di rispondere:
 Quali sono i rischi per mio figlio?
 A mio figlio serve utilizzare il computer?
 Cos'è la società dell'informazione?
 Cosa serve a mio figlio per cominciare?
 Come si comincia?
 Come posso trovare siti adatti da consultare?
 Come posso tutelare mio figlio?
 Come mi posso assicurare che la scuola di mio figlio sia ben attrezzata?
 Quali sono i pericoli per i giovani?
. Il mio computer è protetto?
. E quelli che mio figlio utilizza a scuola?

STRUTTURA INCONTRI
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NOME INCONTRO

Descrizione

ore

INCONTRO
INIZIALE

Incontro
di
avvio:
Internet
come
opportunità. L’incontro è orientato a
definire lo scenario di lavoro e a
mostrare, alla presenza di tutti i soggetti
destinatari
della
formazione,
che
Internet rappresenta su vari piani (in
evidenza saranno quelli su cui si
lavorerà,
risorse
e
comunicazione)
un’opportunità
interessante
per
la
famiglia e per la scuola

3

Laboratorio 1

Workshop operativo sugli strumenti di base. Il
laboratorio è orientato a fornire le abilità
fondamentali utili per affrontare le due
dimensioni di Internet oggetto del corso: uso
del
browser,
uso
di
strumenti
di
comunicazione, motori di ricerca, bookmarks

2

Workshop di approfondimento sulla prima
tematica: strategie e tecniche per la ricerca e
Laboratorio 2
la selezione di risorse in rete. Il laboratorio è
(approfondimento) orientato
a
formare
competenze
più
specialistiche sul tema della ricerca e della
selezione di risorse didattiche in Internet.

2

Laboratorio 3

Workshop operativo sugli strumenti avanzati
per la comunicazione e la condivisione in rete
a casa o a scuola. Applicativi per la sicurezza
a casa e/o a scuola. Il laboratorio è orientato
a innalzare il livello delle abilità su cui si è
lavorato nel primo laboratorio e a introdurre
all’uso di strumenti più specifici per il lavoro
in rete a scuola (rete didattica)

2

Online 1

Attività online: esercizi guidati sul tema della
ricerca e della selezione di risorse didattiche
utili in Internet.

2

Online 2

Attività online: esercizi guidati sul tema della
comunicazione e della condivisione.

2
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