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Carissimi genitori, 

 
Per il progetto “Patentino Digit@le e Orientamento” la scuola propone a tutte le 

famiglie un percorso di tre incontri serali con il Dott. Bilotto, presidente 

dell’Associazione Italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting (www.aics- 

cyberbullismo.it) e psicologo che opera da diversi anni nelle scuole su tutto il 

territorio nazionale. 

Il percorso ha la finalità di formare e preparare i genitori all’utilizzo consapevole 

di Internet ed è finalizzato ad accrescere la conoscenza delle minacce del web. 

L’obiettivo è quello di realizzare un intervento di prevenzione e sensibilizzazione sui 

rischi derivanti dall’utilizzo improprio di Internet da parte dei ragazzi: cyberbullismo, 

sexting e pedopornografia e di contrastare la diffusione di comportamenti offensivi e 

lesivi nei confronti degli altri. 

I tre incontri si svolgeranno presso i locali della scuola, in aula magna, durante 

le seguenti serate: 

20 febbraio 2023 

13 marzo 2023 

20 marzo 2023 

dalle ore 20.30 alle ore 22.30. 

 

 

20 febbraio: 
I giovani e le nuove tecnologie 
- la rete: luogo di incontro o di solitudine? 
- l’adolescenza e l’identità incerta 

Educare all’utilizzo equilibrato dei media 
- quali sono i principali social utilizzati dagli adolescenti 
- Tik Tok, Instagram e Tellonym. Perché vanno così tanto di moda? 
- Strumenti e regole di protezione da fornire ai propri figli 

13 marzo: 
Come prevenire il bullismo e il cyberbullismo 
- Sexting e haters: come contrastare questi fenomeni 
- I rischi legali e le conseguenze psicologiche 
- Il ruolo del genitore nel prevenire il fenomeno: favorire nei figli la consapevolezza dei 

rischi etici e legali 

20 marzo: 

Youtuber, influencer e gamer: sono le professioni del futuro? 

Mode challenge e nuove tendenze social 

Come prevenire la dipendenza da internet, serie tv e videogiochi. 





Ci auguriamo una vostra numerosa partecipazione, per lavorare insieme a 

guidare e affiancare i nostri ragazzi nel mondo delle nuove tecnologie, ormai parte 

importante della vita di tutti. 
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