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Internet sicuro percorso 356 degli Itinerari di MEMO

Ufficio Politiche per la Legalità e le Sicurezze del Comune di Modena

MeMO 

Sistemi informatici e Smart City 

Assessorato Politiche giovanili 

Destinatari: Sec.I grado: classe 1° A-

Docenti di riferimento: Del Carlo, Gianaroli, Rivalenti

Finalità: 

Il progetto vuole fornire una maggiore informazione e conoscenza della rete Internet e dei suoi servizi interattivi 

(social network, blog, servizi di condivisi

per stimolare un uso consapevole e critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di 

comunicazione, insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di autotutela 

da mettere in atto usando la rete.

Referenti del progetto: 

Uff. Politiche per la Legalità e le Sicurezze 

Gianni Palmieri - tel. 059/2032441  

gianni.palmieri@comune.modena.it  

Associazione Civibox - tel.3342617216 

N.B. - Percorso Internet sicuro viene offerto GRATUITAMENTE a: 

- tutte le classi prime delle scuole Secondarie di I grado di Modena 

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia.

Laboratorio 

INTERNET SICURO - SEC. I GRADO 

Presentazione della struttura di Internet e dei servizi interattivi utilizzati dai ragazzi: mail, chat, messaggistica, 

Facebook, Youtube, file

L’incontro presenta inoltre alcuni “casi 

rischio. Vengono illustrate le opportunità e i pericoli della rete, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi nell’analisi del Web 2.0, in particolare i Social Network.

Parola chiave: consapevolezza.  

Dove 

A scuola 

Aula con LIM o laboratorio di informatica 

Durata/periodo 

2 h 

da gennaio 2017 Seguiranno contatti con gli esperti dell'Associazione Civibox per concordare le date degli incontri 

che inizieranno dal mese di gennaio 2017.

Costi 

gratuito                                            
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: Del Carlo, Gianaroli, Rivalenti 

Il progetto vuole fornire una maggiore informazione e conoscenza della rete Internet e dei suoi servizi interattivi 

(social network, blog, servizi di condivisione di contenuti, messaggistica, chat) 

per stimolare un uso consapevole e critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di 

comunicazione, insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di autotutela 

da mettere in atto usando la rete. 

Uff. Politiche per la Legalità e le Sicurezze  

tel.3342617216  info@civibox.it 

Percorso Internet sicuro viene offerto GRATUITAMENTE a:  

delle scuole Secondarie di I grado di Modena  

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia. 

SEC. I GRADO - CLASSI PRIME 

Presentazione della struttura di Internet e dei servizi interattivi utilizzati dai ragazzi: mail, chat, messaggistica, 

Facebook, Youtube, file-sharing, etc. 

L’incontro presenta inoltre alcuni “casi tipo” in cui si evidenziano comportamenti e potenziali azioni o incontri a 

rischio. Vengono illustrate le opportunità e i pericoli della rete, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi nell’analisi del Web 2.0, in particolare i Social Network.

Aula con LIM o laboratorio di informatica  

Seguiranno contatti con gli esperti dell'Associazione Civibox per concordare le date degli incontri 

che inizieranno dal mese di gennaio 2017. 
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Il progetto vuole fornire una maggiore informazione e conoscenza della rete Internet e dei suoi servizi interattivi 

one di contenuti, messaggistica, chat) 

per stimolare un uso consapevole e critico (e quindi sicuro) di questi sistemi di 

comunicazione, insistendo sulle regole e i comportamenti corretti e di autotutela 

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca Interdipartimentale sulla Sicurezza dell’Università 

Presentazione della struttura di Internet e dei servizi interattivi utilizzati dai ragazzi: mail, chat, messaggistica, 

tipo” in cui si evidenziano comportamenti e potenziali azioni o incontri a 

rischio. Vengono illustrate le opportunità e i pericoli della rete, coinvolgendo 

direttamente i ragazzi nell’analisi del Web 2.0, in particolare i Social Network. 

Seguiranno contatti con gli esperti dell'Associazione Civibox per concordare le date degli incontri 


