
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IL GRANDE EVENTO GRATUITO PER SCUOLE E FAMIGLIE NELL’ERA DIGITALE. 
Due giornate gratuite di conferenze, spettacoli, laboratori e tante curiosità per 
accompagnare le scuole e le famiglie nella rivoluzione digitale di questi anni. 

 
 

Alla c.a. gentile Dirigente Scolastico 
Alla c.a. gentile Corpo Insegnante 

BOLOGNA, MARZO 2017 
 

OGGETTO: INVITO ALL’EVENTO “CYBER BOH” PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
(Spettacoli e lezioni in programma sono completamente gratuiti su prenotazione). 

 

L’EVENTO:  
Smartphone, computer, tablet... Le nuove tecnologie della comunicazione e 
internet sono oggi sempre più facilmente accessibili da casa e da scuola e nelle 
mani di giovani e giovanissimi che hanno la possibilità di usare la rete in una 
dimensione spesso “privata” e solitaria: per questo il tema della sicurezza digitale è 
ogni giorno più urgente. Questo evento è promosso in risposta ai numerosi 
interrogativi ed al generale disorientamento che si registrano intorno al tema della 
sicurezza in rete, dal rischio di frodi informatiche ai pericoli connessi alla 
condivisione dei dati e delle immagini sui social network, dall'uso di giochi online 
fino al fenomeno del cyberbullismo. L'intento di Cyber boh è quello di fornire strumenti di comprensione e 
valutazione delle potenzialità e dei rischi della rete e dei dispositivi digitali, di consigliare corrette modalità di utilizzo 
ed indicare strategie per aumentare la sicurezza. 
 

OBIETTIVI: 
“Come educare i propri figli o studenti ad un uso corretto dei media digitali?”, “Quali sono le strategie da adottare 
per navigare sicuri in rete?”, “Come trasferire al mondo virtuale i valori del rispetto dell'altro e di se stessi?”, “Come 
riconoscere un cyber-bullo e difendersi?”... a questi interrogativi Cyber boh vuole 
offrire risposte e spunti di riflessione, avvalendosi della competenza di esperti del 
mondo digitale, attraverso incontri gratuiti rivolti agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie ed alle loro famiglie.  
Due giornate di alfabetizzazione, sensibilizzazione ed approfondimento dedicate a 
“nativi digitali” e ai loro genitori ed insegnanti. Le attività proposte sono rivolte sia 
ai giovanissimi che agli adulti, che con bambini e ragazzi vivono la rivoluzione 
digitale. 
 

DOVE:  
Nelle bellissime aule e negli spazi dell’Università di Bologna del Complesso Belmeloro,  
in via Belmeloro 14 Bologna. 

  



 

PROGRAMMA PER LE SCUOLE PRIMARIE 
VENERDI 12 MAGGIO 
 

• ore 09:30-10:30 «LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI FIACCO POLTRONE»  
Spettacolo teatrale a cura di Ass. Cult. Leo Scienza 

• ore 11:00-12:00 «LE STRAORDINARIE AVVENTURE DI FIACCO POLTRONE» 
Spettacolo teatrale a cura di Ass. Cult. Leo Scienza 

TEMA DELLO SPETTACOLO: Fiacco Poltrone, ragazzo annoiato e stanco, passa 
le sue giornate tra divano, smartphone e tablet fino all'arrivo di un misterioso regalo che lo catapulterà in 
mondi sconosciuti, popolati da personaggi straordinari con cui vivrà avventure emozionanti. Uno spettacolo 
emozionante e coinvolgente tra scienza, letteratura e fantasia sulle orme di Jules Verne ma anche una 
riflessione sull’uso eccessivo e sregolato delle nuove tecnologie da parte dei più giovani.  

DURATA: 60 min. ETA’ consigliata: 6-12 (gratuito su prenotazione) 

  

• ore 14:30-15:30 «L'ABC DELLA RETE»                            
Lezione interattiva a cura di Cyber Esperti  

TEMA DELLA LEZIONE: A come attenzione, B come buonsenso, C come... 
Chiedi a mamma e papà! Alla scoperta del web per comprenderne i rischi e 
capire quali strategie adottare per navigare sicuri nel mondo virtuale, in 
autonomia (o quasi!). Come funzionano e quali pericoli nascondono la 
rete, i social network, i giochi online e i dispositivi digitali. 

DURATA: 60 min. ETA’ consigliata: 8-12 (gratuito su prenotazione) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROGRAMMA PER SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO 
SABATO 13 MAGGIO 
 

• ore 09:00-10:30 «DIFENDIAMOCI DAI CYBERBULLI»      
Lezione interattiva a cura dei Cyber Esperti  

• ore 11:00-12:30 «DIFENDIAMOCI DAI CYBERBULLI»     
Lezione interattiva a cura dei Cyber Esperti 

TEMA DELLA LEZIONE: Cosa è utile conoscere della rete e dei social network per 
difendersi dal cyber-bullismo e non esserne complici.   

Interventi: Maria Letizia Perugini: La legge tutela i minori: dichiarare in rete di essere già grandi non è una 
buona idea! Rosa Domina: Silenzio assenso o rifiuto? Tacere significa accettare le prepotenze e rigettare i 
nostri amici: non diventiamo complici! Marco Spada: Trappole per topi e trappole per bulli. Si sentono furbi 
e sicuri ma gli esperti informatici sanno come stanarli! Fabio Mele: Sherlock OSInt. La ricerca delle 
informazioni in rete fra tracce di verità e autentiche bufale.  

DURATA: 90 min. ETA’ consigliata: 10-99 (gratuito su prenotazione) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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