COMUNICATO STAMPA

Educare all’uso della Rete: il ruolo della scuola
Ultimo appuntamento degli incontri del progetto IDEA su tecnologia e didattica
2 luglio ore 9:00‐12:30 – aula magna istituto “Michele Giua”, via Montecassino, Cagliari
Cagliari, 28/06/2019
Martedì 2 luglio, dalle ore 9:00, nell’aula magna dell’Istituto superiore “Michele Giua” (via Montecassino)
a Cagliari, si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di seminari per innovare la didattica, rivolto ai docenti
e ad un pubblico più generalista, organizzato dal gruppo Educational Technology del CRS4, nell’ambito del
progetto “Tutti a Iscol@ linea B3 IDEA ‐ Innovazione Didattica e Apprendimento”, e realizzato insieme a
Sardegna Ricerche e all’Assessorato della pubblica istruzione della Regione Sardegna. L’ultimo
appuntamento, dal titolo : “Educare alla Rete: il ruolo della scuola, opportunità e tutele”, sarà un confronto
sull’impiego di internet a scuola, a supporto della didattica. Alle tante opportunità che la rete offre si
affiancano altrettanti rischi da mitigare: il web è come una sterminata piazza mondiale, dove circola di
tutto, crimine compreso. Per poterlo utilizzare in sicurezza occorre imparare ad orientarsi, acquisendo
conoscenze adeguate e sviluppando precise abilità.
A partire dalle ore 9:00 sono previsti gli interventi di: Maria Grazia De Matteis, garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza, che affronterà il tema della tutela dei bambini e degli adolescenti, del ruolo dei
genitori e della stessa istituzione scolastica. Giorgio Giacinto, professore di ingegneria informatica
dell’Università degli Studi di Cagliari, parlerà degli attacchi informatici, delle ragioni della loro efficacia e
delle misure di prevenzione e di contrasto da mettere in atto per mitigarne i rischi. Paolo Micozzi, avvocato
esperto d’informatica e nuove tecnologie, farà il punto sulla tutela legale, illustrando le modalità attraverso
le quali impiegare i dispositivi mobili, la connettività condivisa e i BYOD ‐ Bring Your Own Device ‐ porta il
tuo dispositivo.
Per partecipare al seminario è necessario iscriversi: http://s.crs4.it/GA
Ulteriori informazioni sul sito: www.ideab3.it.
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