TECNOLOGIA: SEI AL PASSO CON TUO FIGLIO?
Programma di incontri e laboratori sulla tecnologia per genitori e figli.
Cari genitori,
Vi invitiamo ad una serie di incontri e laboratori che abbiamo organizzato, in collaborazione con i due
Istituti Comprensivi di Asiago e di Gallio, sul tema della conoscenza della tecnologia e del web.
1. Venerdì 26 ottobre 2018 ore 20.15, presso la Sala Grillo Parlante di Asiago.
Bullismo, Cyber-bullismo e navigazione sicura in rete
Il primo incontro sarà tenuto dal Sovrintendente della Questura di Vicenza, Mauro Miottello. Tratterà
l'argomento dal punto di vista legale e normativo. Si evidenzia che il giorno 6 novembre 2018 in orario
scolastico lo stesso sovrintendente incontrerà i ragazzi delle classi di 2a media degli Istituti Comprensivi
di Asiago e Gallio, trattando gli stessi argomenti esposti ai genitori in questo incontro. L’organizzazione di
questi due eventi così interconnessi vuole dare un’opportunità di dialogo, su tale importante argomento,
all’interno di ogni singola famiglia.
2. Giovedì 15 novembre 2018 ore 20.30, presso la Sala Grillo Parlante di Asiago.
Il secondo incontro tratterà l'argomento dal punto di vista delle dinamiche educative e relazionali famigliari
per farci capire quali influenze la tecnologia può creare nella vita quotidiana sia dei minori e che degli
adulti. Una tematica nuova e in continua evoluzione che necessita di essere affrontata accompagnati da
un esperto, lo psicologo Dott. Stefano Bonato.
3. Presso la Sala della Reggenza della sede dell'Unione Montana ore 20.00:
Una serie di laboratori pensati per aiutare noi genitori ed i nostri figli ad approfondire la conoscenza del
mondo digitale per un utilizzo consapevole e costruttivo delle nuove tecnologie.
Dedichiamoci un po’ di tempo assieme ai nostri figli anche per approfondire un argomento a loro molto
caro: l'utilizzo della tecnologia e la conoscenza dei videogiochi più in voga in questo momento. Ecco
perché la frase: “Fortinite non è un bestemmia!”
Lunedì 03 dicembre 2018: Facciamo un patto? Laboratorio 1: cosa è e come funziona un “device”.
Lunedì 14 gennaio 2019: Sai giocare con tuo figlio? Laboratorio 2: i giochi di abilità.
Lunedì 04 febbraio 2019: Facciamo un patto? Laboratorio 3: accesso alla rete e sicurezza.
Lunedì 11 marzo 2019: Sai giocare con tuo figlio? Laboratorio 4: i giochi di ruolo.
Con questi incontri e laboratori digitali speriamo di essere di aiuto a genitori ed educatori nell'affrontare
un argomento così attuale ed in continua evoluzione: la tecnologia ed il web.
Vi aspettiamo numerosi.
Il Comitato Genitori
dell’Istituto Comprensivo di Asiago

