DOVE & QUANDO
I laboratori si svolgono il giovedì pomeriggio
dalle 14,15 alle 16,15 presso la scuola B. Croce.
Chi frequenta ha la possibilità di pranzare a scuola,
con colazione al sacco.

Con il patrocino del Comune di Lissone, Assessorato alla Pubblica Istruzione

SPAZIO GIOVANI ONLUS
propone

PRATERIE DEL WEB

Per favorire la partecipazione, i laboratori
sono proposti in 3 edizioni, secondo il seguente calendario.
Prima edizione
Iscrizioni entro il 5 novembre 2012
Incontri: 8 - 15 - 22 - 29 novembre / 6 - 13 dicembre

WEB 2.0 NELLA NOSTRA SCUOLA
REALE - VIRTUALE - FANTASTICO!

Seconda edizione
Iscrizioni entro il 7 gennaio 2013
Incontri: 17 - 24 - 31 gennaio / 7 - 14 - 21 febbraio
Terza edizione
Iscrizioni entro il 18 febbraio 2013
Incontri: 28 febbraio / 7 - 14 - 21 marzo / 4 – 11 aprile
Presso la sua sede a Lissone, Spazio Giovani ONLUS
organizza corsi di Informatica e laboratori
di Media Education per ragazzi e adulti.

Per informazioni
iscrizioni e costi:
Michele Di Paola - Spazio Giovani ONLUS
Via Leonardo da Vinci 34, 20851 Lissone (MB)
tel. 039-2301133 - fax 039-2301855
prateriedelweb@spaziogiovani.it
www.spaziogiovani.it

LABORATORI INTERATTIVI PER PREADOLESCENTI
SCUOLA B.CROCE - LISSONE

I NUOVI MEDIA
Che posto occupano nella vita
dei nostri figli?
Quali usi individuali e sociali
promuovono?
Quali opportunità e potenzialità
esprimono?

I NUOVI MEDIA
Quali rischi comportano?
Che ruolo possiamo avere noi come
adulti e genitori?

Per imparare a navigare……
I nuovi media e gli strumenti per accedervi (cellulari, pc, tablet...)
sono importanti nella vita dei giovani del terzo millennio e ciò che
noi adulti chiamiamo “nuovi”, fa invece parte della loro quotidianità
di nativi digitali.
I media rappresentano strumenti per comunicare con gli altri
ma possono diventare anche un rischio: quando il modo prevalente
di relazione è virtuale; i contatti con persone e ambiti pericolosi
non sono percepiti; non è chiaro il confine fra ciò che è “pubblicabile”
e ciò che non può o non deve esserlo.

Spazio Giovani ONLUS propone laboratori di Educazione ai Media
per avvicinare i preadolescenti a un utilizzo positivo di internet
e social network, come opportunità di relazioni e di divertimento
ma anche come potenziamento delle competenze trasversali,
della didattica, della cittadinanza attiva, prevenendo al contempo
i rischi di un uso distorto e rischioso.
Alternando informazioni a momenti di gioco e sperimentazioni pratiche,
l’obiettivo è quello di agire sui presunti rischi proprio a partire
dalle potenzialità educative della rete: divertimento, multidisciplinarietà,
interattività, apprendimento informale (peer education, cooperative learning).

Quali le risposte educative?

Laboratori interattivi

Istruire un ragazzo ad accedere alla rete, scaricare musica,
registrarsi su facebook (cosa peraltro non consentita fino ai 13 anni!),
….è facile: i ragazzi apprendono molto in fretta!
Diverso è attrezzarli per fronteggiare i potenziali rischi a cui la rete,
insieme alle molte opportunità, può esporre. Come insegnare ad andare
in motorino... la tecnica è semplice e si impara subito, ma poi bisognerà
assicurarsi che i ragazzi mettano il casco, conoscano i segnali stradali,
i rischi dei differenti percorsi.

Nei laboratori si utilizzano direttamente le teconologie.

Quando navigano in internet, non sappiamo dove vanno,
se qualcuno li avvertirà dei pericoli e dirà loro di come prevenirli.
E, in quanto nativi digitali, forse non tutti impareranno ad andare
in motorino, ma tutti navigheranno in rete!
A 11-12 anni avviene il primo massiccio approccio all’uso del cellulare,
internet, social network, videogiochi; è questo il momento per realizzare
azioni di Media Education.

Gli argomenti sono agganciati alla esperienza, agli interessi e alla vita
quotidiana dei ragazzi, valorizzando, la città in cui vivono, giochi,
gusti musicali, attività sportive, argomenti didattici e di interesse comune.
I ragazzi ricercano, decidono gli argomenti, ricercano le fonti, individuano
il format multimediale più adatto, scrivono i testi, scelgono immagini,
tempi e modalità, mettendo in gioco diverse abilità.
Il percorso consiste in 6 incontri di 2 ore il giovedì pomeriggio.
I laboratori sono condotti da esperto media educator e realizzati
presso la scuola Benedetto Croce - Via Felice Mariani, 1.

