
Limbiate, 27 novembre 2017 

All’attenzione del Consiglio d’Istituto, 
dei genitori 

dell’Istituto Comprensivo via Pace  
Limbiate 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

 

Il progetto sarà svolto da un genitore della classe 3A del plesso Gramsci, la s.ra Annalisa 

Antonicelli, tecnico informatico presso Eni. 

 

Il progetto prevede cinque momenti formativi: 

1) Per i GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO: una serata 

formativa propedeutica al progetto di circa 2 ore, che si svolgerà presso il plesso Rodari, 

martedì 5 dicembre 2017, dalle ore 18 alle ore 20. In questa serata verrà presentato ai 

genitori il progetto, verranno informati della L. 71 del 2017, delle loro responsabilità sull’uso 

scorretto delle nuove tecnologie da parte dei figli, degli strumenti che si possono utilizzare 

per educare i figli all’uso corretto degli strumenti tecnologici e degli strumenti che si 

possono utilizzare per monitorare che i figli facciano un buon uso degli stessi. 

 

La s.ra Antonicelli, quindi tra dicembre 2017 e al massimo gennaio 2018, entrerà nelle classi 

del plesso Gramsci, affiancandosi ai docenti, per svolgere incontri con gli alunni di educazione 

all’uso consapevole e corretto delle nuove tecnologie  e alla navigazione in rete, secondo le 

seguenti modalità: 

2) CLASSI TERZE: un incontro di 2 ore su ognuna delle quattro terze, nelle rispettive classi, 

da distribuire un due giornate (uno dalle 8.50 alle 10.50, uno dalle 10.50 alle 12.50), nel 

corso dei quali verranno sviluppati i “10 punti dell’ABC del WWW”, si ascolteranno gli 

interventi e le domande degli alunni e si darà loro risposta. 



3) CLASSI SECONDE: un incontro di 2 ore su tutte le classi seconde del plesso Gramsci, che 

si svolgerà con le stesse modalità di quelli per le terze, ma focalizzando l’attenzione 

soprattutto sui punti dall’1 al 7 dei “10 punti dell’ABC del WWW”. 

4) CLASSI PRIME: un incontro di 2 ore su tutte le classi prime del plesso Gramsci, che si 

svolgerà con le stesse modalità di quelli per le terze, ma focalizzando l’attenzione 

soprattutto sui punti 1, 3, 4, 5, 10 dei “10 punti dell’ABC del WWW”. 

Il calendario degli incontri con gli alunni verrà presentato dopo la riunione con i genitori. 

 

5) Infine, si svolgerà un altro INCONTRO FINALE CON I GENITORI, con le stesse modalità di 

quello iniziale, in data e orario da stabilire e che verrà comunicata in seguito, per avere una 

restituzione della bontà del progetto e dell’effetto dello stesso sugli alunni. 

 

S.ra A. Antonicelli 

Prof.ssa Dina Cuccuru 

 


