Sitografia seminario “per un'educazione all'utilizzo consapevole di internet”
Urban Center di Monza, 6 marzo 2014
Presentazione di Michele di Paola (Spaziogiovani): http://prezi.com/fyicl3o93ecj/panoramica-delproblema/
Presentazione di Francesca Scalabrini (Scuola primaria):
http://prezi.com/bz8cqghbeai6/orientarsi-nella-rete/
Pagina dell'ICS Confalonieri di Monza sul progetto: http://www.icsconfalonieri.gov.it/utilizzoconsapevole-di-internet/
Sicuri in rete http://www.sicurinrete.it/ sito web realizzato in collaborazione tra Adiconsum e Save
the children e cofinanziato dall'Unione Europea. Sono presenti molti materiali per genitori,
insegnanti, bambini e ragazzi. In particolare sono utili i filmati che presentano situazioni frequenti
tra i ragazzi come il cyberbullismo e il sexting. Interessante anche la sezione dedicata ai bambini,
dove è presente una serie di videogiochi didattici sul tema dell'utilizzo sicuro di internet.
ImageME http://www.imageme.it/ sito web realizzato da Spaziogiovani in collaborazione con il
Cremit dell'Università Cattolica, l'UST e l'ASL di Monza e Brianza e finanziato dalla Fondazione
Cariplo. Viene illustrato il progetto destinarto alle scuole che ha lo scopo di far riflettere gli
adolescenti sui comportamenti a rischio nell'utilizzo delle tecnologie.
Salute for teen http://www.salute4teen.it/it/4teen sito web realizzato dall'ASL di Monza e Brianza
sul tema della salute e, in particolare, delle dipendenze, tra cui anche quella dal web.
Cyberbulli, pettegolezzi online http://youtu.be/DBxdHfD5nbs film sul tema del cyberbullismo,
visibile in modo completo su Youtube.
Bit Sicuri http://www.bitsicuri.net/ sito web realizzato da Danilo Piazza e Roberto Alfieri con molti
contenuti, soprattutto filmati, destinati a genitori, insegnanti e ragazzi sull'utilizzo sicuro e
consapevole della tecnologia. Interessanti in particolare i filmati che spiegano cosa sono e come
funzionano i social network.
Ragazzi e web http://www.ragazzieweb.it/ sito web realizzato dal MIUR in collaborazione col
Caspur, l'Università La Sapienza di Roma e la Polizia Postale. Contiene molti materiali, soprattutto
filmati, destinati prevalentemente ai ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Alcuni filmati fanno una
panoramica sui possibili rischi insiti nell'utilizzo di internet, dai virus all'utilizzo del file sharing e
del commercio elettronico.

