DESCRIZIONE
Essere genitori è un compito difficile, soprattutto
in una società complessa e iper-tecnologica come la nostra.
I bambini e i ragazzi di oggi utilizzano una quantità enorme
di strumentazione tecnologica (televisione, VHS, PC, game boy,
PlayStation, XBox, telefonini, lettori di Mp3, iPod, fotocamere
digitali …). L’informazione, la comunicazione e i rapporti
interpersonali si modificano velocemente. internet e cellulari
collocano noi ed i nostri ragazzi all’interno di un sistema
nuovo di relazione che chiede di essere gestito.

NOTE
Finalità
Approfondire la natura ed i canali dei nuovi mezzi di
comunicazione sociale, la loro comprensione (anche critica)
e il loro utilizzo. Nel corso degli incontri si parlerà di cellulari,
di browser, di posta elettronica, di chat, di blog, di portali,
di motori di ricerca, di giochi online, di community, di forum…

Obiettivi
• Approfondire la conoscenza degli strumenti
di comunicazione anche da un punto di vista tecnico.
• Valorizzare il corretto utilizzo delle nuove tecnologie
come strumento di comunicazione.
• Consapevolizzare rispetto alle implicazioni di tipo sociale
e giuridico che rientrano nell’utilizzo di internet e dei cellulari.
• Mettere in guardia rispetto ai rischi principali collegati
all’uso di questi media: furto d’identità, pedofilia,
truffe, violazione della privacy e del diritto d’autore.
• Contribuire a colmare il gap generazionale che divide
i giovani internauti dai loro genitori ed educatori.
• Educare al valore dei rapporti interpersonali diretti:
è utile, ma non è necessaria la mediazione delle nuove
tecnologie per conoscere e comunicare con gli altri.

Rotte per intern@uti responsabili.
Progetto di cittadinanza digitale. Internet, e-mail, chat, cellulari, I-Pod, …

Tematiche

Info e iscrizioni
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La comunicazione nell’era di internet.
Virtualità e realtà.
Identità virtuale ed identificabilità su internet.
A cosa andiamo incontro quando navighiamo.
La tutela della privacy online.
Download di file da internet.
Chat e altri luoghi della comunicazione.
Bullismo online.
Il mondo del commercio online: spam.
Virus e attacchi informatici.
I pericoli e le potenzialità di internet: perché
la pedofilia passa per le nuove tecnologie.
Il cellulare funziona come internet:
ha le stesse potenzialità e nasconde gli stessi pericoli.
Il cellulare come appendice del nostro essere.
Valorizzare le relazioni tra le persone, i sentimenti
ed il rispetto reciproco: i social network e le chat.
La legge e i nuovi media: implicazioni giuridiche
dell’uso di internet e del cellulare.

Metodologia
Attiva, partecipata ed esperienziale.

Destinatari
Preadolescenti, adolescenti, giovani, famiglie ed educatori.

Partecipanti
Minimo 15. Il corso si attiverà solo ed esclusivamente
al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Incontri
La proposta formativa si articola in un’unica serata
della durata di circa due ore, ma può essere adattata
in base a tematiche, suggerimenti ed esigenze
del richiedente. La presenza di due formatori permette
di coinvolgere contemporaneamente ragazzi e genitori.
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