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MANDURIA – “A scuola … di web” per
ottenere una formazione idonea ad affrontare
l’evoluzione ipertecnologica”
E’ partito ieri mattina il progetto “A scuola … di web”,
promosso dall’istituto comprensivo “Francesco Prudenzano” e
dall’associazione “Chiara Melle”
“A scuola … di web” per ottenere una formazione idonea ad affrontare l’evoluzione

ipertecnologica”.
E’ partito ieri mattina il progetto “A
scuola … di web”, promosso da
un’agenzia educativa, l’istituto
comprensivo “Francesco
Prudenzano” di Manduria, insieme
ad un sodalizio che da anni è attivo
nella promozione della cultura
dell’impegno sociale e solidale,
ovvero l’associazione “Chiara Melle”
di Sava (che inizia dunque ad
estendere il proprio fattivo operato
anche all’esterno di Sava).
«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» si legge in
una nota della scuola manduriana e
dell’associazione “Chiara Melle”. «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.
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».
Gli obiettivi essenziali del progetto sono quattro: 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; 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.
Queste le prime iniziative del progetto, che inizia oggi e prosegue sino al 14 marzo.
Ieri e domani (venerdì), alle ore 10, la psicologa e psicoterapeuta Veronica Buccoliero
parla agli alunni dei “Segreti … in rete”.
L’8 febbraio, alle 10, Anna Maria Casaburi, giudice del Tribunale per i Minori di
Lecce, ed Eugenio Cantanna, ispettore capo della Polizia Postale, incontrano gli
alunni per spiegare loro “Le insidie dei new media”.
Il 20 febbraio, alle ore 18, la dott.ssa Casaburi e l’isp. Cantanna incontrano i genitori
e i docenti dell’istituto “Prudenzano” presso il Consorzio Produttori Vini – Manduria
per parlare di “Insidie del web e pedofilia in line”.
Altri incontri sono in programma il 6 marzo, alle ore 18, presso il Consorzio
Produttori Vini di Manduria (interverrà la psicologa e psicoterapeuta Antonietta
Scafato; il tema dell’incontro sarà “Le insidie dei new media. Genitori e figli a
confronto”): l’8 e il 15 marzo, alle 10, presso l’istituto comprensivo “Prudenzano”
(l’ingegnere informativo Giuseppe Piccione, coadiuvato dal prof. Luciano Corvaglia
e dal dott. Giuseppe Attanasio, incontra gli alunni soffermandosi su “Le buone
pratiche del web”); il 14 marzo, alle 18, presso il Consorzio Produttori Vini di
Manduria (l’esperto in Comunicazione, Giuseppe Dimagli, incontra i genitori e i
docenti della scuola sul tema “Le buone pratiche del web”).

