EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
Corso Trento, 13 10129 – Torino
C.F. 00912590015
Tel. 011.59.52.92 – 011.56.81.490 Fax 011.58.01.652
Sito www.educatoriodellaprovvidenza.it
PEC: educatoriodellaprovvidenza@pec.it
E-mail segreteria@educatoriodellaprovvidenza.it

EDUCAZIONE AL’USO CONSAPEVOLE
DELLE NUOVE TECNOLOGIE 2018/2019

@

IL CONTESTO DELL’AZIONE

@

L’Educatorio della Provvidenza è un Ente Pubblico socio-culturale che dal 2002 sviluppa
progetti di promozione del benessere giovanile e prevenzione alle dipendenze, in rete con
partner pubblici e Istituti scolastici.
A partire dall’anno scolastico 2013-2014 l’Ente ha avviato un’ azione di Educazione alle Nuove
Tecnologie e Prevenzione al Cyberbullismo, con la partecipazione del Co.Re.Com, delle Forze
dell’ Ordine, dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema e della Reggia di Venaria.
L’azione educativa ha raggiunto 270 classi di 35 Istituti Scolastici e 1000 genitori e insegnanti.
Nei diversi percorsi sono stati realizzati 38 Spot video contro il cyberbullismo creati con i
ragazzi delle secondarie, 1 spot video ideato dagli insegnanti, 4 Abc della Rete con le primarie, 2
concorsi a tema.
Il progetto, gli spot video e tutti i materiali sono visionabili sul sito dell’Ente
www.mondodigitale.educatoriodellaprovvidenza.it

PROPOSTA PROGETTUALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Scuole PRIMARIE
OBIETTIVI
•
•
•
•

Educare alla relazione e alla comunicazione: ascolto, empatia, solidarietà
Promuovere una riflessione sulla Rete, mirata all’età
Prevenire i rischi di uso scorretto e inconsapevole delle Nuove Tecnologie
Sostenere genitori e insegnanti nel loro ruolo educativo

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
BAMBINI: LABORATORIO IN CLASSE SULL’EDUCAZIONE AL MONDO DIGITALE
Il laboratorio si articola in un ciclo di incontri educativi dedicati al gruppo
classe, condotti da uno psicologo esperto della materia. Grande spazio è
lasciato all’ascolto e al confronto con la classe, che accompagnano e guidano
tutto il percorso.
Durante il laboratorio i bambini realizzano creativamente un vademecum
cartaceo sull’ uso sicuro del web, l’ABC DELLA RETE, che sintetizza quanto
appreso e che rimane uno strumento educativo a disposizione della classe,
utile anche per continuare il lavoro con l’insegnante durante l’anno. Il percorso
si conclude con un incontro di restituzione e di sensibilizzazione sul tema
dedicato a genitori e insegnanti.
A conclusione del progetto, l’Ente opera un’armonica sintesi dei lavori di tutte
le scuole partecipanti, elaborando un ABC della Rete collettivo, che viene
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donato alla scuole sotto forma di roll-up (manifesto stampato su tela con supporto rigido).
Temi trattati: Emozioni – Empatia - Differenza fra spazio intimo e sfera pubblica e concetto di
privacy – Navigazione e caratteristiche della Rete - Foto e Immagini – Videogiochi e Codice Pegi
Modalità: il laboratorio si svolge in sede scolastica, in orari da concordare, è articolato in 3
incontri da due ore più 1 incontro di restituzione, ed è rivolto preferibilmente alle classi quarte
o quinte, o a gruppi interclasse.
GENITORI E FIGLI IN RETE – Incontro per genitori sull’educazione alle Nuove Tecnologie
Incontro di sensibilizzazione dedicato agli adulti, condotto da uno psicologo,
per fornire spunti e riflessioni su possibili strategie educative, a partire da
una riflessione su esperienze ed esigenze concrete. Negli ultimi anni le nuove
tecnologie hanno cambiato le nostre abitudini e il nostro modo di comunicare
e di relazionarci. Tale cambiamento coinvolge anche la sfera delle relazioni
familiari e gli stili educativi: come e quando introdurre strumenti informatici,
Smartphone e Tablet? Come regolare l’accesso al web e ai Social Media? Come
accompagnarli all'utilizzo corretto e responsabile?
Modalità: l’incontro, della durata di 2 ore, si svolge in orario pomeridiano/preserale in sede
scolastica.
Su richiesta, si organizzano workshop di approfondimento a piccoli gruppi, dedicati a
insegnanti e/o genitori.

SCUOLE SECONDARIE
OBIETTIVI
• Promuovere una navigazione consapevole e informata su Web e Social Media
• Prevenire i rischi del Mondo Digitale
• Esercitare la “cittadinanza digitale”di ogni studente, che diventa promotore di buone pratiche
e di messaggi educativi destinati ai coetanei
• Sostenere genitori e insegnanti nel loro ruolo educativo

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
INCONTRO PER STUDENTI “MONDO DIGITALE: ISTRUZIONI PER L’USO”
L’incontro è condotto da uno psicologo, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sulla
necessità di muoversi con consapevolezza e competenza su Web e Social Media.
Temi principali: caratteristiche della Rete e navigazione consapevole; i comportamenti nel
mondo digitale; lo Smartphone: il mio migliore amico?; Strategie di tutela; Ascolto ed Empatia.
Modalità: Incontro di due ore per un massimo di 4 classi ad incontro, tra cui quella selezionata
per il laboratorio formativo. L’incontro è rivolto alle scuole secondarie di primo grado e alle
classi I e II delle secondarie di secondo grado
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LABORATORIO FORMATIVO IN CLASSE E VIDEO SULLA NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE
Il laboratorio è rivolto ad una classe individuata dalla scuola (fra quelle
partecipanti all’incontro sopra descritto).
descritto Il percorso si svolge in classe
e si articola in:
- 1 incontro (2 ore) con un esperto psicologo per approfondire il tema
del mondo digitale e introdurre il percorso con il regista;
- 4 incontri (2 ore l’uno) condotti da un regista con competenze
educative, che, insieme all’insegnante,
all’insegnante accompagna la classe nella
realizzazione condivisa e ragionata di un video sulla
su navigazione
consapevole. I ragazzi vengono coinvolti attivamente nelle diverse fasi:
elaborazione della storia, sceneggiatura, testi, musiche, riprese.
Il video è uno strumento educativo che rimane patrimonio dell’Ente e dell’Istituto Scolastico.
L’Educatorio si impegna a valorizzare il lavoro in ambiti culturali
lturali e sociali significativi.
significativi Gli Spot
Video delle precedenti edizioni sono stati selezionati al Sottodiciotto Film Festival.
EVENTO CONCLUSIVO PER STUDENTI:
STUDENTI: AGENTI SPECIALI CONTRO IL CYBERBULLISMO
Tutte le classi che partecipano al laboratorio formativo, provenienti dai vari Istituti Scolastici,
sono invitate a partecipare ad un evento finale,, condotto dall’équipe di psicologi che ha seguito
il percorso. E’ possibile inserire nell’incontro un breve intervento a cura delle Forze dell’Ordine.
dell’Ordine
Durante l’incontro,
l’incontro gli studenti che hanno realizzato il video
vengono nominati Agenti Speciali contro il Cyberbullismo con
l’impegno a far tesoro di quanto appreso durante il percorso e a
continuare a mettersi in gioco per promuovere una navigazione
consapevole. Ad ogni ragazzo viene donato un Kit “Agente
Speciale”, contenente una tessera personalizzata con un codice
digitale collegato allo Spot,, che favorisca la condivisione del
video con amici e coetanei, anche
anche attraverso Social
S
e Web.
GENITORI E FIGLI IN RETE – Incontro per genitori sull’educazione alle Nuove Tecnologie
Incontro di sensibilizzazione dedicato agli adulti,
adulti condotto da uno psicologo, per fornire
spunti e riflessioni su possibili strategie educative, a partire da una riflessione su esperienze
ed esigenze concrete. Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno cambiato
le nostre abitudini e il nostro modo di comunicare e di relazionarci. Tale
cambiamento coinvolge anche la sfera delle
delle relazioni familiari e gli stili
educativi: come e quando introdurre strumenti informatici, Smartphone e
Tablet?
ablet? Come regolare l’accesso al web e ai Social Media? Come
accompagnarli all'utilizzo corretto e responsabile?
Modalità: l’incontro, della durata di 2 ore,, si svolge in orario
pomeridiano/preserale in sede scolastica.
Su richiesta, si organizzano workshop di approfondimento a piccoli gruppi,
dedicati a insegnanti e/o genitori.
----------------------------------------------------------------------

Oltre al percorso integrato proposto, l’Educatorio organizza attività educative e
iniziative formative specifiche per studenti, genitori, insegnanti.
insegnanti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per informazioni contattare:
Luna Brusasco – Referente Progetti
Mail: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it Tel. 011-5681490
5681490 011-595292
011
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