ATTIVITA’ 3.2 – FORMAZIONE PER GENITORI ED OPERATORI LOCALI SU GENITORIALITA’ POSITIVA E
TECNOLOGIE DIGITALI
Cari genitori,
all’interno del progetto S.C.AT.T.I. c’è la possibilità di partecipare ad un percorso formativo della durata di 16
ore diviso in 8 incontri da 2 ore ciascuno su genitorialità positiva e tecnologie digitali (realizzeremo un
percorso per la scuola primaria e un percorso per la scuola secondaria di primo grado). È l’occasione per
affrontare, con formatori esperti, tematiche con cui ogni genitore, insegnante ed educatore si confronta
quotidianamente nella relazione educativa con i propri figli o studenti: conoscenze, anche tecniche, dei social
network, degli strumenti digitali più utilizzati dai ragazzi, della gestione della privacy sul web e delle situazioni
di rischio, dell’adescamento e truffe on line, dei contenuti non adatti a bambini e del cyberbullismo
(conoscenza della nuova legge). Il tutto all’interno della cornice della genitorialità positiva, che ci fornisce un
interessante chiave di lettura del nostro e vostro ruolo educativo. Lo faremo con una modalità interattiva e
divertente che speriamo possa coinvolgervi e rendervi protagonisti di tutto il processo.
Qui di seguito il calendario e i link per collegarsi agli incontri che si terranno a distanza su piattaforma google
meet:
SCUOLA SECONDARIA ORARIO 14:15 – 16:15
Primo incontro
Secondo incontro
Terzo incontro
Quarto incontro
Quinto incontro
Sesto incontro
Settimo incontro
Ottavo incontro

2 novembre 2020
https://meet.google.com/dud-iadd-vsy
26 novembre 2020
https://meet.google.com/pbp-npke-fne
14 dicembre 2020
https://meet.google.com/rzz-kijp-jsz
21 gennaio 2021
https://meet.google.com/dth-ahar-wqz
18 febbraio 2021
https://meet.google.com/zdu-sjoo-ccs
15 marzo 2021
https://meet.google.com/kwc-tdvw-yci
15 aprile 2021
https://meet.google.com/ymr-bzjk-oss
10 maggio 2021
https://meet.google.com/wjb-keoj-gdh

SCUOLA PRIMARIA ORARIO 16:30 – 18:30
Primo incontro
Secondo incontro
Terzo incontro
Quarto incontro
Quinto incontro
Sesto incontro
Settimo incontro
Ottavo incontro

2 novembre 2020
https://meet.google.com/evk-vrno-orc
26 novembre 2020
https://meet.google.com/dks-qfbv-umq
14 dicembre 2020
https://meet.google.com/qsu-smwy-pfr
21 gennaio 2021
https://meet.google.com/rgf-dzxb-pcf
18 febbraio 2021
https://meet.google.com/cgn-qerp-dbh
15 marzo 2021
https://meet.google.com/aee-exck-hst
15 aprile 2021
https://meet.google.com/fjp-chwh-zsj
10 maggio 2021
https://meet.google.com/qrq-bfgq-pjo

Qualora non possiate partecipare a tutti gli incontri del percorso non vi preoccupate, potete comunque
partecipare nelle date in cui siete disponibili.

