Genitori di Serrenti <genitoridiserrenti@gmail.com>
GIOCHI ON LINE è il seminario che si è tenuto mercoledì 2 marzo 2016 presso la Scuola
Secondaria di Serrenti, all’interno del Servizio PROSA, rivolto a genitori e insegnanti.

Durante l’incontro si sono individuate opportunità e rischi del videogioco e del videogioco on line.
Si sono poi visti alcuni filmati (disponibili su YouTube) che mostrano alcune sequenze di questi
giochi, in particolare sequenze violente o contenuti sessuali espliciti.
I relatori hanno comunicato che alcuni di questi giochi sono utilizzati già nelle ultime classi della
scuola primaria.
Si è ragionato insieme sulla necessità di conoscere e presidiare certe situazioni.
Sono stati mostrati alcuni strumenti, come la classificazione PEGI, che descrivono i contenuti dei
videogame basandosi sulla volgarità del linguaggio, il grado di discriminazione, l'inserimento di
droghe, il livello di paura, la presenza del gioco d'azzardo e di scene di sesso e violenza. Tutti questi
sistemi sono efficaci solo se accompagnati da un adeguato controllo da parte dei genitori.
Durante tutto l’incontro si è sottolineato alla pericolosità di certi giochi sia per il loro contenuto sia
per la possibilità di sviluppare ambienti favorevoli al bullismo e al cyberbullismo.
SITI UTILI
www.pegi.info/it
www.aesvi.it
www.sicuriinrete.it
TUTELA DEI MINORI SU INTERNET
#1 Polizia postale e delle comunicazioni: www.commissariatodips.it, per segnalare/denunciare un
sito dai contenuti o immagini illegali.
#2 Save the Children: www.stop-it.org, nel quale è possibile segnalare materiale pedopornografico
che si individua durante la navigazione.
#3 Telefono Arcobaleno: www.telefonoarcobaleno.org, ha creato uno spazio per segnalare la
presenza, nella rete, di materiali pedofili e pedopornografici.
#4 Telefono Azzurro: www.azzurro.it, e il numero 114, operativo 24 ore su 24, che permette, a chi
naviga in Rete, di segnalare contenuti illegali o potenzialmente dannosi per bambini e adolescenti.
#5 Generazioni connesse: www.generazioniconnesse.it, offre informazioni e aiuto immediato in
tutte le situazioni di rischio e disagio legate all’uso della rete. Consente di segnalare materiale
dannoso per i minori.

