
ISCRIVITI entro: Domenica 20 Febbraio 2022  

INDICANDO: Cognome, Nome, Email, Telefono, Scuola (Opzionale), Classe  (Opzionale) 

INVIANDO ad info@creativofurboconsapevole.it:  il Modulo Privacy Compilato e Firmato 

un Giorno a Settimana: ogni  Lunedì - 1° lezione: Lunedì' 21 Febbraio 2022 - ore 17.00 

DETTAGLI: 

Piattaforma Zoom - invieremo link di collegamento sulla tua email. 

Il Corso si svolgerà in modalità Online - Tramite: computer, tablet, smartphone   

Durata: 2 ore/settimana - 24 ore totali. 

Frequenza: un Giorno a Settimana. 

Orario: Pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00  

 

mailto:info@creativofurboconsapevole.it


Docente: Esperto di Informatica, Web e Discipline STEM. 

Verrà rilasciato "Attestato di Partecipazione". 

Linguaggio, Didattica e Difficoltà:  Livello - Bambini: 9/10 anni. 

MATERIALE NECESSARIO: 

- fogli bianchi o quaderno, - penna, -  matita, - gomma, - colori, -  forbici, - nastro adesivo. 

DESCRIZIONE: 

Il corso in modalità semplice, ludica ed interattiva vuole trasferire le basi di un utilizzo “Creativo  
Furbo  Consapevole” della tecnologia.   Alcuni argomenti trattati: 

• Computer, Smartphone, Internet, Web, Social, Chat 
• Sicurezza al Computer e sul Web 
• Strategie di anti-Dipendenza da smartphone, chat, social 
• Come difendersi dal Cyber Bullismo 

PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CORSO: 

1. Obiettivo: Essere “Creativo  Furbo  Consapevole” 
2. Come funziona la mente 

3. Mappe mentali 
4. Conosciamoci: Obiettivi e Passioni 

5. Hardware e Software 
6. Esercizio 

7. Come è fatto: il Computer e le Periferiche 
8. Esercizio 

9. Emozioni, Sensazioni, Pensieri 
10. Esercizio 

11. Come è fatto: il Sistema Operativo 
12. Esercizio 

13. Come è fatto: un Programma 
14. Esercizio 

15. Come è fatto: Internet e il Web 
16. Esercizio 

17. Scratch: Cos’è – Ambiente – Comandi 
18. Esercizio  

19. Come è fatto:  lo Smartphone 
20. Esercizio 

21. Come è fatto:  una App 
22. Esercizio 

23. Come funziona:  una Chat 
24. Esercizio 

25. Come funziona:  un Social 
26. Esercizio 

27. Sicurezza al Computer e sul Web 
28. Esercizio 

29. Strategie di anti-Dipendenza da smartphone, chat, social 
30. Esercizio 

31. Come difendersi dal Cyber Bullismo 
32. Esercizio 

Iscrizioni sul sito:    https://www.creativofurboconsapevole.it 

oppure via Email su:   info@creativofurboconsapevole.it 

oppure Contattandoci su whatsapp:   

331 83 23 533 (Mauro) - 338 45 43 883 (Simonetta) 

https://www.creativofurboconsapevole.it/
mailto:info@creativofurboconsapevole.it


AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AD ATTIVITA’ FACENTI PARTE DEL PROGETTO 

“NEXT-5-14 (New Experience and Tools) - Contrasto della Povertà Educativa Minorile” 

Si prega di compilare SOLO il modulo privacy di interesse (lasciare in bianco l’altro) 

 

1) PRIVACY PER GENITORI (SE FIGLIO/A  E’ MINORENNE) 

Il/la/i sottoscritto/a/i ___________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

IN QUALITA’ DI GENITORE/I 

Di      COGNOME:____________________________    NOME:__________________________________ 

[classe______________    sez._____  Istituto_______________________________________________] 

Email di riferimento___________________________   Telefono di riferimento______________________  

AUTORIZZA/AUTORIZZANO loro figlio/a alla partecipazione al corso:   

“Uso Consapevole Della Tecnologia” – Edizione:           Bambini          Ragazzi           Adulti 

ai sensi del regolamento UE n° 2016/679, recepito nel D.Lgs. 101/2018 con cui la normativa italiana si 
adegua al GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 
2018, che modifica le norme relative al trattamento dei dati personali e, dunque, anche all’Autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, 

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere informato/a/i che i dati personali raccolti in relazione al progetto NEXT-5-14, saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento e per 
gli scopi per i quali la presente autorizzazione viene resa, e che al riguardo competono agli interessati tutti 
i diritti previsti dal suddetto regolamento, attivabili mediante contatto con il sito di riferimento dell’attività 

o con le organizzazioni partner. 

Luogo_______________________________   Data ______________________ 

Firma_______________________________   Firma __________________________________ 

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

2) PRIVACY PER ADULTI O MAGGIORENNI 

Il/la sottoscritto/a COGNOME:_____________________________ NOME:_________________________ 

Email __________________________   Telefono________________   per la partecipazione al corso:    

“Uso Consapevole Della Tecnologia” – Edizione:           Bambini          Ragazzi           Adulti 

ai sensi del regolamento UE n° 2016/679, recepito nel D.Lgs. 101/2018 con cui la normativa italiana si 

adegua al GDPR-Regolamento Generale sulla Protezione Dati, entrato in vigore in tutta l’UE dal 25 Maggio 
2018, che modifica le norme relative al trattamento dei dati personali e, dunque, anche all’Autorizzazione 
al trattamento dei dati personali, 

DICHIARA 

di essere informato/a che i dati personali raccolti in relazione al progetto NEXT-5-14, saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, e verranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento e per 
gli scopi per i quali la presente autorizzazione viene resa, e che al riguardo competono agli interessati tutti 
i diritti previsti dal suddetto regolamento, attivabili mediante contatto con il sito di riferimento dell’attività 
o con le organizzazioni partner. 

Luogo_______________________________   Data ______________________ 

Firma_______________________________  

 


