MANDURIA. Istituto Comprensivo “F. Prudenzano”.
Progetto: A scuola … di web
29 gennaio 2014 SOCIETA'
Le sfide della scuola, il progetto e gli obiettivi essenziali

Object1

Siamo entrati in un’era “biomediatica”, in cui diventano centrali la trascrizione virtuale e la
condivisione telematica delle biografie personali attraverso i social network (Facebook, WhatsApp,
…). Assai più incisivamente dell’epoca precedente, quella della TV, oggi l’utente non è spettatore,
ma potenziale produttore di contenuti attraverso media diversi integrati tra loro.
L’interazione tra ambiente comunicativo e vita quotidiana degli abitanti di territori ipertecnologici
sta producendo una vera e propria evoluzione della specie.
I protagonisti di questo cambiamento non sono unicamente i “nativi digitali”, ma tutti noi.
LE SFIDE PER LA SCUOLA
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si sono molto diffuse in questi ultimi anni
ed hanno interessato vari ambiti: lavorativi, di svago, di apprendimento. É quindi indispensabile che
la scuola si preoccupi di offrire agli studenti un’adeguata formazione affinché siano in grado di
affrontare la realtà, anche attraverso l’impiego di queste tecnologie.
Le metodologie informatiche hanno infatti una forte valenza formativa in quanto favoriscono lo
sviluppo delle capacità creative, logiche ed organizzative degli alunni e sono, quindi, un valido
strumento di crescita per l’allievo.
Dunque, la bontà dei “new media” è indiscussa. Non corretto, poichè intuitivo e non guidato, è
invece l’uso che spesso se ne fa, soprattutto da parte dai nostri figli.
IL PROGETTO
L’IC “Prudenzano” condivide quest’anno il proprio progetto formativo con l’associazione “Chiara
Melle”. L’associazione, nata a Sava per onorare la figura di Chiara Melle, vuole oggi estendere al
territorio manduriano il principio ispiratore di tutta la propria attività, che è quello di promuovere,
in campo culturale e sociale, la cultura dell’impegno sociale e solidale e della responsabilità
individuale, nonché la formazione degli operatori.
Grazie alla preziosa collaborazione dell’associazione e di alcuni genitori di alunni delle quinte
classi della scuola primaria, si propone all’intera popolazione scolastica (docenti, alunni, famiglie),

un progetto che ha come prima finalità quella di attivare sinergie anche nel tessuto sociale,
valorizzando e potenziando tutte quelle risorse, presenti sul territorio, che possono offrire sostegno
alla genitorialità.
Il progetto si sviluppa nell’ambito di due sezioni principali:
1. guidare attraverso la complessità le giovani generazioni;
2. accompagnare nel cambiamento i professionisti e gli adulti di riferimento.
OBIETTIVI ESSENZIALI
Questi i principali obiettivi, che si cercherà di raggiungere attraverso una serie di incontri con
personalità esperte del settore, Giudice del Tribunale Minorile, Polizia Postale, psicologi, nei quali
saranno coinvolti docenti, alunni e genitori:
• Educare ad un corretto utilizzo dei new media;
• Informare sui rischi: furto di dati personali, furto di denaro; cyber bullismo, pornografia,
pedopornografia;
• Fornire formazione e aggiornamento sui sistemi per prevenire ed evitare i rischi (antivirus,
firewall, sistemi di “controllo parentale”, filtri anti-spam etc.; comportamenti corretti per la
salvaguardia della privacy etc.)
• Aiutare nella costruzione di competenze che possano sostenere un uso consapevole e
creativo dei media al fine di coglierne le opportunità e prevenirne gli abusi.
A tutti gli alunni delle quinte classi della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria
di 1^ grado sarà somministrato un questionario anonimo al fine di ottenere uno spaccato della realtà
su un campione molto significativo di ragazzi della nostra città.
Auspicando un’ampia partecipazione al progetto, considerate le delicate problematiche prese in
considerazione, vi indichiamo le date e le tematiche degli incontri. Il calendario potrà essere
consultato anche attraverso la locandina pubblicata sul portale della nostra scuola
http://www.icprudenzanomanduria.gov.it
• 29 e 31 gennaio 2014 ore 10.00
La dott.ssa Veronica Buccoliero, psicologa e psicoterapeuta, incontra gli alunni
Tema dell’incontro “Segreti… in rete”
• 08 febbraio 2014 ore 10.00
La dott.ssa Anna Maria Casaburi, Giudice del Tribunale per i Minori di Lecce,e il dott. Eugenio
Cantanna, Ispettore Capo della Polizia Postale, incontrano gli alunni
Tema dell’incontro “Le insidie dei new media”
• 20 febbraio 2014 ore 18.00 – Consorzio Produttori Vini – Manduria
La dott.ssa Anna Maria Casaburi, Giudice del Tribunale per i Minori di Lecce, e il dott. Eugenio
Cantanna, Ispettore Capo della Polizia Postale, incontrano i genitori e i docenti dell’IC
“Prudenzano” e tutti gli attori sociali del territorio
Tema dell’incontro “Le insidie del web e la pedofilia on line”
• 06 marzo 2014 ore 18.00 – Consorzio Produttori Vini – Manduria
La dott.ssa Antonietta Scafato, psicologa e psicoterapeuta, S.S.D. Psicologia ospedaliera ASL TA
incontra i genitori e i docenti dell’IC “Prudenzano” e tutti gli attori sociali del territorio
Tema dell’incontro “Le insidie dei new media. Genitori e figli a confronto”
• 8 e 15 marzo 2014 ore 10.00

Il dott. Giuseppe Piccione, ingegnere informatico, coadiuvato dal prof. Luciano Corvaglia e dal
dott. Giuseppe Attanasio, incontra i ragazzi dell’IC “Prudenzano”
Tema dell’incontro “Le buone pratiche del web”
• 14 marzo 2014 ore 18.00 – Consorzio Produttori Vini – Manduria
Il dott. Giuseppe Dimagli, esperto di Comunicazione
incontra i genitori e i docenti dell’IC “Prudenzano” e tutti gli attori sociali del territorio
Tema dell’incontro “Le buone pratiche del web”
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