
Istituto Comprensivo “Aristide Leonori” e Progetto Versus -Lotto
Entroterra Sud- (Municipio X)

GIORNATE NATIVI DIGITALI

Con l'intento di accogliere quella digitale come una delle forme privilegiate di comunicazione dei ragazzi ma
al tempo stesso con il desiderio di guidarli ad un uso consapevole che esalti opportunità e protegga dalle
insidie, il Progetto Versus Lotto Entroterra Sud- ha organizzato due giornate di attività sul tema delle nuove
tecnologie e del Cyberbullismo, per gli alunni della sezione secondaria dell'Istituto Aristide Leonori.  
Per le persone di ogni fascia d'età, infatti, il mondo delle tecnologie digitali rappresenta o può rappresentare
un contesto unico di espressione, comunicazione e sviluppo. Attraverso i nuovi media possiamo potenziare
l'apprendimento,  costruire  e  diffondere  conoscenza,  affinare  l'attenzione  e  sostenere  la  partecipazione
sociale. Mondo virtuale e tecnologia informatica nascondono tuttavia una serie di rischi concreti cui possono
andare incontro soprattutto bambini e ragazzi,  che è importante conoscere per poter sfruttare a pieno le
fondamentali opportunità che ci offrono.

13 Aprile 2015 
“Spazio Antivirus: Open day di laboratori tra reale e virtuale”  

Presso i locali del piano terra dell'Istituto (palestra, auditorium, sala professori, sala CTS). 
Si  svolgeranno  una  serie  di  laboratori  a  partecipazione  attiva  con  l'obiettivo  di  favorire  l'emergere  di
consapevolezza delle differenze che esistono tra reale e virtuale e contrastare fenomeni di appiattimento
delle capacità empatiche ed espressive dei ragazzi. 

Programma

Mattina (ore 11.00-13.00) laboratori solo per alcune classi:

• “Emoticon ed Emozioni”: laboratorio di teatro sull'espressione delle emozioni nel mondo reale e
virtuale.

• “Happy  ONLIFE”:  gioco  da  tavolo  sul  cyberbullismo  realizzato  dal  Centro  Comune  di  Ricerca
“Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini” della Commissione Europea.

• “Life Skills”: sviluppo di abilità sociali per fronteggiare in modo positivo le relazioni e gli eventi della
vita quotidiana.

Pomeriggio (ore 16.30-19.00) laboratori aperti a tutti: 

• “Emoticon ed Emozioni”: laboratorio di teatro sull'espressione delle emozioni nel mondo reale e
virtuale.

• “Happy  ONLIFE”:  gioco  da  tavolo  sul  cyberbullismo  realizzato  dal  Centro  Comune  di  Ricerca
“Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini” della Commissione Europea.

• “Immagine di Sé e del Profilo”: laboratorio di teatro sulla rappresentazione di Sè e sull'immagine
sociale. 

• “Disegno dal Vero”: tecniche di osservazione e riproduzione di ciò che ci circonda.

Modalità di partecipazione: 
La circolare informativa sarà diffusa il giorno 08/04/15 e sarà possibile iscriversi nei due giorni successivi (9
e 10 Aprile) tramite gli operatori del Progetto Versus direttamente in classe. 

14 Maggio 2015
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“Tecnologie digitali e Internet: opportunità e rischi” 

Presso l'Auditorium dell'Istituto (per classi selezionate dai docenti).
Giornata informativa con esperti  del  settore  sulle opportunità e i  rischi  connessi  all'uso delle  tecnologie
digitali.   

Programma

 ore 10.00:  Dott.ssa Nunzia Ciardi “Introduzione e saluti iniziali”
 ore  10.15-10.30:  Prof.  Ing.  Alessandro Vizzarri “Opportunità  e  Rischi  delle  Nuove Tecnologie

Digitali” 
 ore  10.30-12.00: Dott. Roberto Giuli “I Giovani e Internet: navigazione consapevole” 
 ore 12.00-12.30: domande e dibattito

Dott.ssa Nunzia Ciardi: Dirigente della Polizia Postale, Compartimento di Roma.
Dott.  Roberto Giuli:  Sostituto Commissario  della Polizia  Postale,  Esperto in comunicazione, Dottore in
scienze delle investigazioni.
Prof. Ing. Alessandro Vizzarri: PhD, Docente presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Gestionale
dell'Università  degli  Studi  di  Roma  Tor  Vergata,  ricercatore  presso  il  Consorzio  Radiolabs  di  Roma,
segretario generale dell'AICT (Associazione per la Tecnologia dell'Informazione e delle Comunicazioni).

Progetto realizzato con la collaborazione di:

Comune di Roma, Municipio X, Piano per l'Infanzia e l'Adolescenza
Istituto Comprensivo Aristide Leonori

Polizia Postale Compartimento di Roma
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Commissione Europea, Centro Comune di Ricerca 
“Istituto per la protezione e la sicurezza dei cittadini”

Banca del Tempo
Biblioteca Comunale “Sandro Onofri”
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