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TECNOLOGIE SÌ MA STOP AL CYBERBULLISMO

Col gioco della rete Con la cultura
potreste impigliarvi mai più timore
Promozione della salute a scuola

del mondo web

N

O

ei mesi di febbraio
e marzo è stato
realizzato
dalle
classi
quinte
dell’Istituto
Comprensivo
“Diaz” il progetto “Il gioco
della rete”. L’U.S.R ha promosso il progetto in Puglia ed
il Comune di Laterza ha inviato psicologi nelle scuole
aderenti, affinché illustrassero ai ragazzi, ai genitori e agli
insegnanti i pericoli nascosti
nella rete più grande del mondo, ovvero Internet.Presso
l’I.C. “Diaz”, il progetto è stato
sviluppato dalle Dottoresse
D’Anzi e Cirielli, le quali, nella
fase iniziale, hanno guidato gli
alunni all’individuazione dei
pro e deicontro della navigazione in internet, per poi
addentrarsi nell’analisi dei
problemi che possono insorgere con essa. Nel farlo, le
esperte hanno proposto, sotto
forma di giochi e simulazioni,
alcune situazioni problematiche. I ragazzi si sono ritrovati
faccia a faccia con problemi di
cyberbullismo, a cui dovevano
trovare una soluzione, oppure
capire, esaminando un semplice avatar, chi si nascondesse dietro di esso.Tutte le
attività proposte erano mirate
alla promozione di una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei dispositivi elettronici.Anche i genitori, come detto
in precedenza, sono stati coinvolti ed hanno partecipato attivamente agli incontri informativi, utili a metterli in guardia e far capire loro quanto sia
importante la loro presenza
accanto ai propri figli quando
navigano in rete.A conclusione del percorso, dopo aver
ascoltato tutte le storie dei
ragazzi “rimasti impigliati
nella rete”, gli alunni hanno
con forza ribadito l’importanza dei giochi all’aperto, volti a
promuovere la socializzazione
e la salute e hanno compreso i
pericoli nascosti dietro i display, imparando a stare più
attenti.Emblematica è stata la
frase conclusiva di uno dei
bambini, il quale ha scritto in
uno degli articoli dedicati
all’argomento: “… insomma,
fate come volete ma…attenti a
non restare impigliati nella
rete.”.
Classe V B

fhVe+OvhpJ18NbEIkbO4og047vmKTh30/dRKG65mcCo=

Un momento
dell’incontro
con la
psicologa

.

ggi grazie a internet possiamo interagire, ricercare informazioni,
condividere contenuti e socializzare
con il resto del mondo. La nostra
sicurezza online è però sempre più minacciata
da vari pericoli, in particolare dal cyberbullismo, forma tecnologica del bullismo che utilizza gli strumenti telematici (sms, email, siti
web, chat, social) per offendere, molestare, umiliare e perseguitare gli altri. Il cyberbullismo
avviene su internet ed è una violenza psicologica che può danneggiare le vittime, causando
problemi fisici, psichici, disagio, isolamento e
nei casi più estremi addirittura il suicidio. Il
cyberbullismo non ha limiti di spazio perché con
un semplice “clic” possono essere raggiunti
ragazzi e adulti di tutto il mondo e non ha limiti
di tempo perché le comunicazioni avvengono in
ogni momento e sono diffuse in tempi rapi-

MENO MUSCOLOSI

Addio ai piccoli
braccio di ferro

L

L’importanza
delle attività
ludiche per
socializzare

.

e ore davanti a computer e videogame riducono la forza di
mani e braccia pertanto è necessario riscoprire i giochi
all’aria aperta. I bambini di oggi hanno,
infatti, meno forza muscolare perché trascorrono molto tempo davanti alla TV e
agli smartphone. La vita sedentaria influisce sugli arti
superiori perché
ne riduce la robustezza. È necessario riscoprire i giochi di strada, le
corse in pineta, i
giri in bicicletta
che non dovrebbero mancare nello
stile di vita di un
bambino, perché
apportano benefici
fisici e carezze sensoriali considerati i
nostri incantevoli e suggestivi paesaggi.
Alcuni studi, poi, dimostrano che essi
aiutano a sviluppare il sistema immunitario e permettono di produrre la vitamina D, utile per le ossa. Rimane fondamentale per i genitori sorvegliare i
bambini durante l’uso delle apparecchiature tecnologiche e di incoraggiarli ad
una vita fuori dalle mura domestiche.
Gabriele Giacoia
Classe V C

dissimi. È impossibile tornare indietro, senza
lasciare traccia. Siamo convinti che i nuovi
canali informatici siano utili in quanto forniscono un ponte verso nuovi mondi di conoscenza e sviluppano le relazioni sociali, ma
nascondono insidie se usati male. Gli incontri
con gli agenti della Polizia di Stato e la psicologa
Gilda Cirielli hanno aiutato gli allievi a capire
meglio i rischi e i pericoli della rete. Per combattere il cyberbullismo, i ragazzi non devono
aver paura di parlare con un adulto per denunciare i carnefici. Se si vuole rimanere protagonisti nell’era digitale e prevenire la violenza
online, si deve avere cultura della rete e utilizzare le tecnologie in modo critico e responsabile. Più che evitare la navigazione è utile
imparare a “nuotare” serenamente in questo
universo virtuale.
Classe V/D

L’uso
intelligente
dei device si
impara anche
a scuola

.

MERCATINO E SOLIDARIETÀ IN TRADIZIONE

L’Istituto Diaz
e Telethon

C

ome ormai da tradizione,
anche
quest’anno
gli
alunni di V classe
insieme ai loro genitori hanno organizzato una mostra
mercato.
Ogni anno l’I. C. Diaz organizza le giornate dedicate
alla solidarietà, durante le
quali lo spirito natalizio e
l’impegno di grandi e piccini
facilita ed incoraggia la realizzazione di questo evento.
Determinante è l’impegno
che genitori e alunni dedicano alla creazione di oggetti
che vengono poi messi in
vendita.
Nello stesso periodo, in tutto il plesso, si organizzano le
giornate dedicate alla merenda della Solidarietà, il cui
ricavato viene anche interamente devoluto per Telethon.
È stata poi organizzata una
lotteria ad estrazione, con
premi offerti dai commercianti del paese.
L’estrazione è avvenuta nel
Santuario Mater Domini, alla
presenza di musicisti del conservatorio di Matera.

Gli alunni delle classi V,
coordinati dalla maestra Cinzia Guida, si sono esibiti in
cori natalizi.
Sono stati infine organizzati un torneo di burraco e un
torneo di calcetto per adulti.
Sono stati raccolti circa
10.000 euro.
Classe V A
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