Seminario - Cultura digitale

Genitori digitali: i dispositivi digitali
nell'infanzia - Webinar Online
Codice attività: ATT_1419
Dove: Webinar Online | Regione Emilia Romagna - Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna (BO)
Quando: dal 27/01/2021 al 27/01/2021
Docente:

Damiana Aguiari

Altre informazioni:
Mercoledì 27 Gennaio – ore 18-19,30
Webinar “Genitori digitali: i dispositivi digitali nell'infanzia" con la pedagogista Antonella Santilli.
Di cosa parleremo?

L’incontro è rivolto a genitori di bambini sotto i 6 anni per capire come gestire l’uso degli applicativi digitali
in famiglia.
Nella nostra epoca l’esperienza quotidiana è rimodellata dalla presenza tecnologica. Grandi e piccoli
nelle loro routine si interfacciano con strumenti tecnologici per scopi differenti, dall’informazione
all’intrattenimento, dalla comunicazione alla relazione. In questo incontro impareremo a contestualizzare i
bisogni dei propri figli in relazione alla fase evolutiva di appartenenza, riconoscere i principali fenomeni
connessi all’era digitale e infine alcuni consigli e regole base per promuovere e sostenere un uso
consapevole delle Rete da parte dei propri figli.
Il webinar sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni: per partecipare compilare il
modulo online disponibile all’indirizzo https://bit.ly/PANEEINTERNET2021
Per partecipare ai webinar occorre avere un computer, uno smartphone o un tablet e una connessione
Internet:
Se si usa un dispositivo Android o iOS (smartphone o tablet), bisogna scaricare l’app gratuita Zoom
Cloud Meetings da Google Play Store o Apple App Store e quindi – il giorno e all’orario di inizio del
webinar – collegarsi al link: https://bit.ly/webinarPeI
Se si usa un computer, il giorno e all’orario di inizio del webinar basta aprire un browser (preferibilmente
Google Chrome) e collegarsi al linkhttps://bit.ly/webinarPeI : vi verrà chiesto se visualizzare il webinar
direttamente sul browser o scaricare l’applicazione (“download and run Zoom”)

A questo link potete scaricare le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma Zoom https://bit.ly/istruzioniZoom

Webinar

Data

Orario

27/01/2021

Dalle 18:00 alle 19:30

