La Direzione Didattica di Borgo San Lorenzo assieme a
Fondazione Franchi e con
Istituto C omprensivo di Barberino del Mugello, Istituto C omprensivo di
Vi cchi o e Istituto di Istr uzi one Sup eri ore C hino C hini,
con il Patro cinio dell’Unione dei C omuni del Mugello,
Giove dì 12 Aprile, alle ore 17:30
p r e s s o l ’A u d i t o r i u m d e l l ’ I s t i t u t o S u p e r i o r e
“Giotto Ulivi” via Pietro Caiani 64, B orgo San L orenzo

CON IL
PATROCINIO
DELL’
Istituto Comprensivo Statale
di Vicchio

Istituto Comprensivo Statale
di Barberino del Mugello
Fondazione Franchi

Direzione Didattica
di
Borgo San Lorenzo

Istituto di
Istruzione Superiore
“Chino Chini”

CON IL
PATROCINIO
DELL’

Istituto Comprensivo Statale
di Vicchio

Istituto Comprensivo Statale
di Barberino del Mugello

Direzione Didattica
di
Borgo San Lorenzo

Istituto di
Istruzione Superiore
“Chino Chini”

Fondazione Franchi

Il Convegno è totalmente gratuito ed è indirizzato ai genitori
e docenti degli Istituti Scolastici coinvolti.
L’intento, è quello di fornire informazioni e soluzioni sui
principali aspetti della navigazione in Internet e sull’utilizzo
sicuro dei Social Network, soprattutto da parte dei minori.
È ferma convinzione degli organizzatori e dei relatori che
nella nostra società la Rete sia in grado di offrire opportunità
ormai irrinunciabili per lo studio, il lavoro, la condivisione, la
partecipazione e la cittadinanza attiva. Proprio per questo
insegnanti, genitori ed istituzioni hanno il dovere di affrontare i
rischi relativi alla navigazione in Rete dei giovani.
In questa logica intendiamo affrontare la problematica dello
sviluppo sociale e civile della nuova “cittadinanza in rete” alla
presenza di esperti del settore che possono contribuire ad
approfondire l’argomento da diversi punti di vista.

informatici quali il Phishing, i programmi di Spyware ed i Virus.
Giulio Luzzi, Vicepresidente della Fondazione Franchi, illustrerà
i risultati dell’introduzione delle tecnologie digitali nelle classi
con il progetto Scuola 2.0 e Classe 2.0. Illustrerà inoltre come
l’utilizzo delle nuove tecnologie incida sui modelli comportamentali
dei ragazzi mettendo in evidenza l’esigenza di un aggiornamento
delle pratiche didattiche ed educative.
Matteo Masi, esperto di telecomunicazioni, mostrerà al
pubblico i rischi concreti della navigazione e come le stesse
tecnologie possano proteggerci da alcuni di questi.
Al termine degli interventi, saranno attivati un tavolo tecnico ed
uno sportello informativo per dar modo ai presenti di osservare
come eseguire alcune operazioni informatiche dirette alla tutela
in rete e di approfondire i contenuti del convegno rivolgendo
domande personalizzate ai relatori.

Il Convegno che si terrà nel pomeriggio di Giovedì 12 Aprile
presso l’Aula Magna dell’Istituto Superiore “Giotto Ulivi” è
indirizzato ai genitori ed agli insegnanti degli Istituti coinvolti.
Alla luce delle indicazioni ministeriali sui progetti Scuola 2.0
e Classe 2.0, l’utilizzo delle strumentazioni informatiche e
telematiche avranno sempre più un forte impatto sulla didattica
ed anche sui modelli cognitivi e comportamentali di ragazzi,
genitori e docenti.
L’intento degli organizzatori, è quello di fornire e condividere un
momento formativo ed informativo sulle enormi potenzialità che
la rete offre ai ragazzi ed allo stesso tempo evidenziare i rischi
dell’utilizzo improprio di internet e dei Social Network, al fine di
indicare buone prassi di comportamento e le soluzioni che già
oggi la tecnologia mette a disposizione dei genitori per tutelare i
propri figli, come ad esempio il parental contro.

Programma degli Interventi
Coordina - Patrizia Nappa Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica di Borgo San Lorenzo.
Saluto delle Autorità
Intervengono:
Prima parte: “I rischi della Rete”

L’Avvocato Francesco Parenti, esperto in Diritto delle
nuove tecnologie, spiegherà nei dettagli i reati che possono
essere commessi attraverso l’utilizzo improprio del Web e le
conseguenze di ordine penale e civile a cui possono andare
incontro sia i minori sia coloro che esercitano la potestà
parentale.

• Francesco Parenti, Avvocato esperto in Diritto delle nuove
tecnologie ed informatica giuridica.
• Luca Calzolari- Psicologo e Psicoterapeuta.
Seconda parte “Soluzioni per un utilizzo più sicuro della Rete “

Luca Calzolari, psicologo e psicoterapeuta illustrerà ai
presenti le implicazioni dello sviluppo psicologico di adolescenti e
preadolescenti a contatto con social network e dispositivi digitali.

• Anna Liberatori, Ingegnere Informatico e Formatrice.
• Giulio Luzzi,Vicepresidente Fondazione Franchi

Anna Liberatori, ingegnere informatico e formatrice, mostrerà
come utilizzare con competenza e precisione gli strumenti
informatici. In particolare affronterà gli argomenti relativi alla
protezione dei propri dati sensibili e alla difesa dagli attacchi

• Matteo Masi, Esperto di Sicurezza Informatica e delle
telecomunicazioni.

