PERCORSO EDUCATIVO E FORMATIVO
“GENITORI DIGITALI RESPONSABILI”

Proposta di progetto
Como

Alberto Bellomo - C.f. BLLLRT82C07D416U P.iva 03157510136
Via Lunate, 3 – 22035 – Canzo (CO)
E-mail: info@mtpromozione.it Web: www.mtpromozione.it
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1. Premessa
Le attività di seguito proposte mirano, naturalmente, al raggiungimento in maniera
ottimale degli obiettivi concordati con il committente.

La seguente proposta di progetto si articola in 1 fase:

1. Percorso educativo e formativo “genitori digitali responsabili”
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2. Obiettivi
Gli obiettivi della seguente proposta di progetto sono:
1. imparare a lavorare e a confrontarsi in gruppo
2. educazione all’utilizzo etico e consapevole delle nuove tecnologie
3. valorizzare la corresponsabilità educativa dei genitori attraverso l’utilizzo di
“buone pratiche educative”
Le modalità della sua attuazione consistono in:
1. lezioni in piccoli gruppi
2. attivazione di strumenti di “customer satisfaction” che vadano a misurare il
grado di soddisfazione degli utenti coinvolti
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3. Fasi e azioni
3.1 Fase 1: percorso educativo e formativo “genitori digitali responsabili”
La nostra proposta prevede:
Durata: 4 incontri da 2 ore ciascuno
Operatori: 2
Target per l’attivazione del laboratorio: da un minimo di 20 ad un massimo di 40 genitori
Programma

1 incontro
parte metodologica

-

Come affrontare l’adolescenza dei propri figli

-

Parliamo di genitorialità

-

Prontuario per genitori di nativi digitali: domande e risposte su tecnologia e genitorialità

parte tecnica

Smartphone, Sicurezza Informatica di Base (pensato x Android principalmente, ma
ovviamente

declinabile

x

iOS

o astraibile x

PC/MAC/notebook con qualche differenza)
- introduzione breve su rischi-minacce-conseguenze reali
- Antivirus
- Antimalware
- Backup
- Phishing
- Impostazioni di sicurezza da Sistema operativo
- Impostazioni Privacy da Sistema operativo
- Password forti
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entrambi,

oltre

ovviamente

a

- Controlli
- Consapevolezza: GPS, keep logged, remember password, flag, click su banner, fare click in
generale (autorizzazioni alle app)

2 incontro
parte metodologica
-

La dipendenza

-

Dipendenza da web e da smartphone

-

I media digitali nel “progetto culturale” della famiglia.

-

Il progetto culturale della famiglia.

-

Prontuario per genitori di nativi digitali: domande e risposte su tecnologia e genitorialità

parte tecnica

- Nascondere proprio IP :App Orbot su play store google
- Google play protect: verifica stato di controllo di sicurezza delle app. App sicure ed app
insicure.
- equivalente x Apple del google play protect
- disattivazione connessione wi-fi automatica
- limitare le app
- bloccare apertura applicazioni sensibili
- antifurto cellulare
- localizzatore e blocco da remoto cellulare
- disattiva backup google drive
- password per lockscreen
- disattiva attività di monitoraggio
- cambia browser di default
- crittografia
- disattivare notifiche
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- disinstallare app che non si utilizzano

3 incontro
parte metodologica

-

Che cos’è la contrattazione e come condividere delle regole con i propri figli: la vera
sfida è quella di ripartire dallo sguardo, dalla relazione che è fatta di passaggi,
negoziazioni e anche inevitabilmente di qualche sconfitta.

-

Condividere senza invadere: la costruzione di un patto educativo tra genitori e figli

-

Prontuario per genitori di nativi digitali: domande e risposte su tecnologia e genitorialità

parte tecnica

Smartphone Privacy di Base (pensato x Android principalmente, ma ovviamente
declinabile x iOS o astraibile x entrambi, oltre ovviamente a PC/MAC/notebook con
qualche differenza)
- introduzione breve su rischi-minacce-conseguenze reali
- brevi cenni principi e regole GDPR nel contesto smartphone e minorenni
- Impostazioni Privacy da Sistema operativo
- Consapevolezza: GPS, keep logged, remember password, flag, click su banner, fare click in
generale (autorizzazioni alle app)
- nascondere proprio IP: App Orbot su play store Google
- limitare le app
- bloccare apertura applicazioni sensibili
- disattiva attività di monitoraggio
- cambia browser di default
- crittografia
- disattivare notifiche
- backup

7

- Password forti

4 incontro
parte metodologica

-

Costruiamo insieme un modello di patto educativo

-

Prontuario per genitori di nativi digitali: domande e risposte su tecnologia e genitorialità

parte tecnica

Genitore investigatore quanto basta
- controlli semplici su browser, cronologie attività, logs di sistema
- controlli social
- strumenti ed esempi
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