I SOCIAL E GLI
ADOLESCENTI

COME INSEGNARE L’USO CONSAPEVOLE
DEI SOCIAL AGLI ADOLESCENTI

CORSI.EMOOC.EU

Il corso
Per insegnare bisogna prima apprendere, questa è la regola fondamentale sulla quale si basa il
principio di ogni insegnamento.
Il corso proposto da Claudia Zarabara, esperta di Social Media Marketing ma in questo corso anche
madre consapevole di ciò che rappresenta il web per i propri figli, ha un obiettivo molto pratico ed
importante: offrire un quadro completo di quali siano i rischi verso i quali i ragazzi vanno incontro
inconsapevolmente per mancanza di informazioni da parte di chi li educa.
Obiettivi del corso
Offrire un vademecum di consigli pratico ed utile per mettere in condizione insegnanti e genitori di
capire in modo più approfondito e metodico cosa possano usare gli adolescenti oggi e da cosa
invece è opportuno tenerli distanti.

PROGRAMMA

Introduzione al corso
Lezione1.1 Cosa offre la rete oggi?
Lezione1.2 Lo Smartphone è il loro mondo
Lezione1.3 Analizziamo assieme alcuni numeri
Lezione1.4 Canali e limiti di età … eppure?
I disagi e turbamenti hanno un nome
Lezione2.1 Cyber Bullismo
Lezione2.2 Hate Speech
Lezione2.3 Sexting
Lezione2.4 NUGC
Gli effetti principali
Lezione3.1 Cambiano gli orari
Lezione3.2 Cambiano i valori
Lezione3.3 La NoMoFobia
Lezione3.4 Le risposte ai rischi
Cosa mi sento di premettere
Lezione4.1 Accettare la rete ma applicare le regole base
Lezione4.2 Capire le correlazioni tra età ed opportunità
Lezione4.3 Capire come dedicano i ragazzi il tempo in rete
Lezione4.4 Dedicare del tempo per recepire informazioni

Cosa mi sento di consigliare
Lezione5.1 La divulgazione di dati personali
Lezione5.2 Verba volant scripta Manent
Lezione5.3 Le aree di supporto in Facebook
Lezione5.4 I consigli del Garante online
Lezione5.5 I consigli della Polizia di Stato
Lezione5.6 I consigli da genitore a … genitore
Lezione5.7 Smartphone e App di controllo
Lezione5.8 Bibliografia utile per approfondire

Caratteristiche corso:
Durata: 3,5 ore
Costo: €.147,00 iva inclusa
Link diretto: https://corsi.emooc.eu/courses/social-e-adolescenti/

