Fondazione Educatorio della Provvidenza
PERCORSO VIRTUALE CON BAMBINI E RAGAZZI
Cari insegnanti e cari genitori,
tutti i progetti sui quali cui abbiamo lavorato quest'anno con i vostri ragazzi
vertono sul concetto di “educare alla rete”... ma adesso dobbiamo considerare che
questo tempo sta diventando uno spartiacque
tra la vecchia e la nuova modalità di vivere il web.
Vogliamo dunque lanciare una nuova proposta, con l’obiettivo di trovare strategie
utili per occupare positivamente il tempo libero, sviluppare l’apprendimento e
promuovere indirettamente un'attività a carattere emotivo.
E’ una modalità che si ispira al Debriefing utilizzato nelle situazioni di Emergenza
collettiva: porre domande a chi ha vissuto/vive un evento destabilizzante o
traumatico in modo da aiutare a riflettere sull’accaduto,
su cosa si può imparare dalla situazione,
e “smorzare” le esperienze negative condividendole e raccontandosi agli altri.
I piccoli lo faranno con l’ausilio dei genitori,
i più grandi non avranno certo bisogno
.
di aiuto, ma voi insegnanti/genitori potete girar loro la proposta e inviarci il materiale

PER I BAMBINI E I RAGAZZI
Ciao! Siamo Maria, Elisa, Luca, Giordano, Francesca,
lo staff dell'Educatorio della Provvidenza
Dato che sei a casa , ti facciamo una proposta per passare un po’ di tempo
in modo utile e divertente. Come ti proponiamo di farlo?
Con un cellulare o un tablet, con cui registrare dei brevi video,
scrivere o fare fotografie.
Puoi raccontarci:
- come stai vivendo
- per cosa usi internet in questi giorni e se lo usi diversamente da prima
- qual è la cosa che ti manca di più
- una cosa bella e una cosa brutta che ti sono capitate oggi
- come trascorri le giornate….
Come farlo?
se sei capace, realizzando un piccolo video,
oppure filmandoti di schiena o senza che sia inquadrato il viso,
oppure inviando delle foto (ricorda, per la privacy non devono essere riconoscibili volti di persone. Per le foto ci sono
alcune funzioni con cui si possono coprire le facce), filmando o trascrivendo un’ intervista a qualcuno di casa tua (no
facce), scrivendo un messaggio o uno slogan,
oppure facendo la foto a un disegno o a qualcosa che hai scritto.
I materiali realizzati andranno inviati dal telefono dei tuoi insegnanti/genitori al numero di cellulare 3392014789
dell’Educatorio della Provvidenza. Noi li raccoglieremo tutti trasformandoli poi in video e altri prodotti
che vi faremo arrivare (capiremo attraverso quali canali).
Ci raccomandiamo: indica sempre il tuo nome (NON il cognome), l’età e la scuola da cui provieni.
La cosa più bella sarebbe che in ogni classe lo faceste tutti, ma capiamo che può essere un po’ più difficile…

Dai, diamoci da fare!
CON IL CONTRIBUTO DI

Contatti: Tel. 3392014789
Mail: luna.brusasco@educatoriodellaprovvidenza.it

Progetto Nuove Tecnologie e
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