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Oggetto:PROGETTO CLASSI 5 SP CLES, LIVO, RUMO: RISCHI DI INTERNET 

 

Il Progetto mira a prevenire i rischi di Internet mediante un approccio che stimoli la consapevolezza globale del 

fenomeno, delle conseguenze e dei cambiamenti che le nuove tecnologie stanno apportando alla vita di tutti i giorni. Si 

vogliono rendere esplicite certe dinamiche di funzionamento dei servizi presenti in rete e come questi influenzino il 

comportamento comunicativo e sociale di chi li utilizza, in particolare se tale utilizzo inizia precocemente.  

Il percorso coinvolgerà gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cles, che, 

nel mese di marzo 2021, incontreranno il dott. Maramaldo, psicologo del progetto. 

Sebbene il lavoro nelle classi sia centrale, uno dei più importanti fattori preventivi di tutte le dimensioni di rischio è il 

gap generazionale-tecnologico, che rende la vita on-line dei più giovani una “zona grigia” alla quale gli adulti si 

approcciano con timore o evitano di approcciare del tutto. Pertanto, lunedì 29 marzo 2021, dalle ore 20 alle ore 22, 

sarà organizzato un incontro in videoconferenza rivolto alle famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto, in cui sarà 

restituito il lavoro svolto nelle classi, si parlerà dei pericoli della rete e saranno fornite indicazioni su come gestire gli 

aspetti legati all’educazione affettivo-digitale. 

 

Il progetto si svilupperà con il seguente calendario: 

 

martedì 16 marzo, ore 8-10: incontro con la classe 5A Cles (in presenza) 

martedì 16 marzo, ore 10-12: incontro con la classe 5B Cles (in presenza) 

martedì 23 marzo, ore 8-10: incontro con la classe 5C Cles (in presenza) 

martedì 23 marzo, ore 10.15-12: incontro con le classi 5 di Livo e Rumo (in meet) 

lunedì 29 marzo, ore 20-22: incontro con i genitori di tutte le classi 5 (in meet) 

 

Il link per l’incontro con i genitori sarà inviato alle famiglie dalla Segreteria all’indirizzo mail degli alunni. 

Consapevole dell’importanza di un uso responsabile delle risorse della rete sia da parte dei bambini/ragazzi sia da parte 

dei genitori, confido nella partecipazione e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Matteo Lusso 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05). La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 

nominativo del responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993) 
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