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Circolare N°  274 

 
 

AI DOCENTI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI  
IV E V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI  E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI 1^ DELLA 
S.S. SECONDARIA DI 1° GRADO 

ALL’ANIMATORE DIGITALE INS. G. CASA’ 
AI DOCENTI DEL TEAM INNOVAZIONE  

AI GENITORI 
AL DSGA  

AL SITO WEB  
 

 

 
OGGETTO : Percorso formativo per giovani e per le loro famiglie-MEDIA Education per un 

approccio responsabile ai social network 
 
 

In riferimento all’oggetto si comunica che il nostro Istituto organizza un percorso formativo rivolto ad 

alunni e genitori  sull’uso consapevole dei social media.  

Il percorso sarà  condotto dall’ ins.te  Miriam Di Rosa, laureata in Scienze della Comunicazione 

all’Università degli Studi di Palermo  presentatrice, speaker radiofonica con significative esperienze 

nazionali e internazionali nella comunicazione radio-televisiva, giornalistica e multimediale.  

Il corso  prevede l’attivazione di 2 laboratori rivolti agli alunni e  2 laboratori rivolti ai genitori da 

svolgersi in orario pomeridiano.  

 

DESTINATARI:  

 Alunni classi IV e V della Scuola primaria e alunni classi 1^ della Scuola Secondaria di 1° grado per un 

massimo di 50 alunni  

 Genitori per un massimo di 50 ( preferibilmente genitori degli alunni iscritti ai laboratori a loro 

dedicati) 

Il corso è rivolto anche ai docenti.   
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L’animatore digitale e i docenti del team innovazione supporteranno l’esperto formatore.   

 

PROGRAMMA GENITORI: 

-Panorama generale su rischi e opportunità dei social network 

-Sovraesposizione e iperconnessione 

- Genitorialità nell'era social 

- Panorama sui principali fenomeni causati dai social media 

 

PROGRAMMA ALUNNI: 

Indagine: 

 Come usi i social network?  

 Conosci i rischi della rete?  

 Approfondimento su uso etico e insidioso dei social network 

 Regole per navigare sereni nel web  

 Visione di video sui principali errori da evitare in rete 

 

METODOLOGIA: 

 Monitoraggio iniziale  per la rilevazione dei bisogni formativi 

 Lezione interattiva 

 Dibattito  

 Conclusioni e verifica  

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  

Lunedì 2 maggio ore 16.00-18-00 laboratorio genitori 

Martedì 3 maggio ore 16.00-18-00 laboratorio genitori 

Mercoledì 4 maggio ore 16.00-18.00 laboratorio alunni 

Venerdì 6 maggio ore 16.00-18.00 laboratorio alunni 

 

PER ISCRIZIONI COLLEGARSI AL SEGUENTE LINK:  

https://forms.gle/JVqQ7TaMCWif6gcA7 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                        (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa,  

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, c2            del d.Lgs. n° 396/1993) 
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