


Genitori: 
Istruzioni 
per l’Uso 

Educazione Genitoriale:  
Istruzioni per l’uso 

 Durante la navigazione non sicura 
esercitate una funzione di guida e di 
controllo.  

 Stabilire i tempi di utilizzo del 
computer e del collegamento in rete 
secondo l’età del minore.  

 Creare un rapporto di dialogo con il 
minore, essere disponibili, farsi 
raccontare dei suoi contatti e dei suoi 
interessi in rete.  

 Controllare l’eventuale iscrizione a 
chat verificando che siano garantite 
per i minori e meglio se con 
moderatore.  

 Controllare periodicamente il 
contenuto dell’hard disk del 
computer usato dai minori, 
verificando la "cronologia" dei siti 
web visitati.  

Seguite con attenzione le attività dei 
vostri figli sui siti di social network.  

Usare un Firewall, programmi 
cosiddetti “bastioni di fuoco”, tra il 
computer e la rete Internet.  

Strategie per l’uso 

responsabile del web e dei 

nuovi media 

Segreteria 
Organizzativa Eventi 
Progetto 

ANSPI JASNA GORA (ME) 
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Il Progetto 

L’Ass. “ApertaMente”, l’ANSPI Jasna Gora e 

il Comune di Mirto, nell’ambito dell’Avviso 

pubblico per la presentazione di progetti 

sperimentali finalizzati alla sensibilizzazione 

dei minori e delle famiglie all’uso 

responsabile del web, pubblicato 

dall’Assessorato alla Famiglia e alle 

Politiche Sociali, hanno presentato il 

progetto “Genitori: Istruzioni per l’uso”,. 

 Il progetto vuole contribuire 

all’educazione digitale degli alunni delle 

scuole primarie e secondarie del 

territorio e dei loro genitori. Finalità 

generale del Progetto Genitori: 

Istruzioni per l’uso è lo sviluppo della 

capacità di mettersi in gioco, nello 

scambio reciproco, condividendo 

esperienze, facendo emergere e 

potenziando le competenze genitoriali.  

Minori ed Educazione digitale:        
Istruzioni per l’uso 

 Non dare a nessuno informazioni personali e 
della famiglia  

 Non accettare inviti, appuntamenti e non 
inviare foto.  

 Non scaricare niente  senza parlarne con gli 
adulti.  

 Rivolgersi all’adulto nel caso di incontro con 
siti "disturbanti" o indesiderati.  

 Nell’iscriversi ad un “social network” 
prestare attenzione. Pensateci bene prima di 
pubblicare i vostri dati personali (soprattutto 
nome, indirizzo, numero di telefono) in un 
profilo-utente.  

 Rispettate la privacy altrui.  

 Utilizzate impostazioni orientate alla privacy. 
Limitate al massimo la disponibilità di 
informazioni, soprattutto rispetto 
all’indicizzazione da parte dei motori di 
ricerca.  

 Utilizzate identificativi diversi (login e 
password) da quelli che utilizzate su altri siti 
web, smartphone e tablet. 

 Rifiutate il consenso all’utilizzo dei dati per 
attività mirate di marketing.  

Campagna Informativa di 
Educazione Digitale 

Obiettivo della campagna è quello di 
sensibilizzare i minori ad un utilizzo 
responsabile e consapevole degli 
strumenti e delle opportunità che offre 
la rete internet.  
Gli incontri metteranno in luce i 
potenziali rischi della rete cercando di 
infondere agli alunni la piena 
consapevolezza ed analisi dell’utilità dei 
vari strumenti di internet (e-mail, social 
network, chat, strumenti di ricerca, 
blog).  
 
 
 
 
 

Incontri di educazione genitoriale 

 ascolto e sostegno emotivo 

 offerta di indicazioni e informazioni 
concrete 

 narrazione e riflessione 

 condivisione di esperienze 

 creazione di uno spazio protetto 
dove portare dubbi e incertezze 

 Accompagnamento in un 
percorso di ricerca di soluzioni             
 rispetto a problematiche relative a 
compiti e ruoli di tipo educativo 


