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INCONTRO “PROGETTO LEGALITA’” 

I PERICOLI DEL WEB TRA I GIOVANI ADOLESCENTI. POTENZIALITA’ E RISCHI NELL’USO DIINTERNET 

Mercoledì 30 ottobre 2019, presso l’Aula Consiliare del Comune di Mercato San Severino, si è tenuto il primo dei 
sei incontri complessivi con il Dott. Sante Massimo Lamonaca (Giudice Onorario c/o il Tribunale di Sorveglianza di 
Salerno), coordinatore del Progetto “Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale”.Il percorso formativo 
proposto, punto di forza della nostra Istituzione già da diversi anni, ha lo scopo di avviare un percorso di 
sensibilizzazione nei confronti delle problematiche connesse all’illegalità diffusa nei nostri territori e di favorire, 
altresì, lo sviluppo del senso di responsabilità rispetto alle Istituzioni.  

Ospite del primo incontro è stato il relatore/esperto di Sicurezza Informatica, Dott. Mauro Tomada che, 
utilizzando un linguaggio tecnico ma accessibile e comprensibile, ha illustrato quali possono essere i pericoli del 
Web.  

Grandi sono stati gli entusiasmi e la partecipazioneda parte delle classi terze coinvolte (corsi A, B, C. D)della Scuola 
“San Tommaso” che hanno espresso la loro curiosità e il loro forte interesse in merito agli argomenti trattati: i 
media, Internet, le Fake News e il furto di identità. 

Grazie ai supporti video e agli interventi interattivi con i due esperti, gli alunni, unitamente alle loro docenti, hanno 
potuto conoscere le potenzialità e i rischi nell’uso di Internet e apprendere, altresì, quelle che sono le strategie di 
prevenzione e i modelli di intervento. 

Le domande poste dai ragazzi hanno riguardato, soprattutto, “l’amicizia virtuale”: è risaputo che il cellulare sia 
troppo presente nel quotidiano di ognuno di noi, fino a limitare o sostituire i rapporti amicali diretti tra le persone.  

Importante è stato il riscontro positivo da parte delle classi: riflessioni, commenti, curiosità hanno caratterizzato il 
rientro a scuola dopo l’incontro. Il gradimento degli studenti è risultato alto come l’aspettativa di ripetere tale 
esperienza con un altro grande tema di attualità: “Educazione ambientale e sviluppo sostenibile”, previsto per il 14 
gennaio 2020. 

Le FF.SS. Area 4 : Proff. Lucrezia Amideo e Lucia Iannone 
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