
Venerdì 16 Marzo – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio



• Sette incontri (uno ogni mese)
1. Venerdì 13 Ottobre

2. Venerdì 17 Novembre

3. Venerdì 15 Dicembre

4. Venerdì 19 Gennaio

5. Venerdì 16 Febbraio

6. Venerdì 16 Marzo

7. Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30



• Struttura familiare

• Dinamiche familiari nel ciclo 

evolutivo

• Schemi comportamentali

• Regole della comunicazione

• Parole che ostacolano la 

comunicazione

• Comunicazione «Digitale»

Raffaele Riccardis Luciano Ricci



Social e famiglie: un confronto su quanto appreso e messo in 

pratica

� Sintesi degli argomenti trattati

� Cosa hanno appreso le famiglie

� Se e come hanno messo in atto i consigli e i suggerimenti forniti

� Se e come ha subito modifiche la relazione con i figli



Venerdì 16 Marzo – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio



• Come aiutare i figli  nel processo di Alfabetizzazione 

informatica e Educazione Digitale

• Come stimolare il dialogo su argomenti tecnologici pur non 

essendo esperti in materia

• Comprendere il reale livello di conoscenza dei cosiddetti  

«nativi digitali»



• I nativi Digitali : Verità o millantato credito?

• Considerazioni sull’educazione dei nostri figli

• Come ridurre le difficoltà nel parlare di «tecnologia» e 

abbattere alcune barriere che limitano la comunicazione

• Alcuni strumenti per instaurare il dialogo

– Il corso CONNESSI E SICURI

– Il corso GET CONNECTED



• L'espressione nativi digitali ha indicato la 

generazione di chi è nato e cresciuto in 

corrispondenza con la diffusione delle 

nuove tecnologie informatiche

• Si tratta, in genere, di persone, soprattutto 

di giovani, che non hanno avuto alcuna 

difficoltà a imparare l'uso di queste 

tecnologie

• Attenzione però. Saper usare non vuol dire 

conoscere

• I giovani di oggi sono Nativi Digitali sì, ma dell’Intrattenimento

• Una definizione più appropriata, per i giovani di oggi, è quella di «Apps

Generation»



• Istruttore Cisco

• Esperto e Docente su Reti, Internet e Tecnologie 

Informatiche

• Direttore Tecnico di NET School: Associazione No Profit, 

Partner del Cisco Networking Academy

• Cisco Ambassador a titolo volontario

• Autore dei contenuti del corso «Connessi e Sicuri»



Apps Generation



• Quanti di noi hanno insegnato ai propri 

figli/nipoti ad attraversare la strada?

• Quanti di noi hanno detto ai propri figli/nipoti 

«non accettate caramelle dagli sconosciuti»?

• Quanti di noi hanno insegnato ai propri 

figli/nipoti come comportarsi sui Social Media 

e su Internet?



• A proposito dell’ultima domanda… In quanti 

pensano che l’alfabetizzazione informatica e 

l’educazione digitale non spetti a noi genitori, 

perché la insegnano nelle scuole?

• A tal proposito, quanti sanno cosa è un Liceo 

Scientifico Sperimentale





• Quanti di voi, a parte gli insegnanti ☺, sanno 

cosa è il PNSD?



• Quanti di voi, a parte gli insegnanti ☺, sanno 

cosa è il PNSD?



• Dianora Bardi, la classe scomposta, Tablet School



Per quello che riusciamo a fare, 
anche sugli aspetti tecnologici



• Bisogna essere credibili!!!

– Evitare di scagliarsi contro la tecnologia, gli 

smartphone, i computer ecc. ecc.

Troppo tardi?

• Per fortuna che avete seguito il progetto

FamiglieInRete che vi ha fatto cambiare opinione!!!



• I bambini più piccoli sono più recettivi, può andar 
bene un approccio diretto

• Per i più grandi e gli adolescenti, può essere utile 
un po’ di psicologia spicciola (non certo quella di 
Raffaele Riccardis)

– Discutere di argomenti sensibili come se il problema 
riguardasse altri

– Gratificarli e chiedere consigli (senza essere all’oscuro 
dell’argomento su cui ci si finge ignoranti)



• Per chi non è informatico è difficile mostrare 
disinvoltura nella conoscenza degli argomenti 
affrontati durante il nostro percorso

• Può essere molto utile avere del materiale adatto 
allo scopo

• Per l’educazione digitale: Il corso Connessi e 
Sicuri

• Per l’alfabetizzazione digitale: Il corso Get
Connected
















