
Osservatorio sulla comunicazione degli adolescenti tra reale e virtuale

 

Proposta di inco

La mission di Oscarv@bg è facilitare, attraverso il confronto e la condivisione, l’

competenze per la lettura della trasformazione della comunicazione 

in virtuale, al fine di migliorare l’intervento educativo e formativo.

Di seguito presentiamo la nostra offerta

Primo incontro 

Durata: 2 ore e 30 minuti 

Numero massimo partecipanti: 90

Obiettivi:  

- condividere il cambiamento di contesto comunicativo e di relazioni indotto dai social 

network e dai nuovi strumenti di comunicazione digitali (non solo pc o tablet, ma anche 

smartphone) 

- confrontarsi su opportunità e rischi offerti dalla R

della loro identità 

- ripensare il ruolo dei genitori in relazione ai cambiamenti del contesto di crescita degli 

adolescenti: quali margini di libertà, regole, comportamenti, interve

Modalità: 

Il primo incontro sarà organizzato in forma laboratoriale ed articolato in 

relatore e tre/quattro tutor a seconda del numero dei partecipanti:

1. introduzione/problematizzazione

2. lavori di gruppo su compito

3. restituzione e dibattito  

Secondo incontro 

Durata: 2 ore 

Numero massimo partecipanti: 90

Obiettivi: 

- conoscere buone prassi educative

- conoscere i principali social network ed il loro uso da parte degli adolescenti (e dei 

genitori): Facebook, Instagram

- acquisire capacità critica nell’uso della R
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ontri formativi per il Coor.co.ge di Be

facilitare, attraverso il confronto e la condivisione, l’

la lettura della trasformazione della comunicazione degli adolescenti in reale ed 

l’intervento educativo e formativo. 

la nostra offerta articolata su tre incontri. 

Numero massimo partecipanti: 90 

condividere il cambiamento di contesto comunicativo e di relazioni indotto dai social 

network e dai nuovi strumenti di comunicazione digitali (non solo pc o tablet, ma anche 

rtunità e rischi offerti dalla Rete agli adolescenti nella costruzione 

ripensare il ruolo dei genitori in relazione ai cambiamenti del contesto di crescita degli 

adolescenti: quali margini di libertà, regole, comportamenti, interventi.

à organizzato in forma laboratoriale ed articolato in tre 

tutor a seconda del numero dei partecipanti: 

introduzione/problematizzazione 

lavori di gruppo su compito 

Numero massimo partecipanti: 90 

conoscere buone prassi educative 

conoscere i principali social network ed il loro uso da parte degli adolescenti (e dei 

genitori): Facebook, Instagram, Ask.fm, WhatsApp  

apacità critica nell’uso della Rete 
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facilitare, attraverso il confronto e la condivisione, l’acquisizione di 

degli adolescenti in reale ed 

condividere il cambiamento di contesto comunicativo e di relazioni indotto dai social 

network e dai nuovi strumenti di comunicazione digitali (non solo pc o tablet, ma anche 

ete agli adolescenti nella costruzione 

ripensare il ruolo dei genitori in relazione ai cambiamenti del contesto di crescita degli 

nti. 

 fasi, coordinato da un 

conoscere i principali social network ed il loro uso da parte degli adolescenti (e dei 
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Modalità: 

Il secondo incontro sarà caratterizzato dal

con tre relatori; per ogni relatore si succederanno le fasi di

1. relazione 

2. feedback: interventi 

Al termine della terza relazione avverrà il dibattito finale.

Terzo incontro 

Durata: 2 ore 

Numero massimo partecipanti: 45

Obiettivi: 

- acquisire capacità di creazione, gestione e controllo dei profil

Facebook, Instagram, Ask.fm, games e 

Modalità: 

Il terzo incontro sarà svolto in forma laboratoriale, in un laboratorio di informatica

tutor, uno ogni due social network

articolati: 

1. introduzione, istruzioni  5 minuti

2. esercitazione 15 minuti 
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Il secondo incontro sarà caratterizzato dall’alternarsi di momenti di relazione/interazione/dibattito, 

relatori; per ogni relatore si succederanno le fasi di 

Al termine della terza relazione avverrà il dibattito finale. 

Numero massimo partecipanti: 45 

cquisire capacità di creazione, gestione e controllo dei profili nei principali so

games e giochi di ruolo, WhatsApp.  

Il terzo incontro sarà svolto in forma laboratoriale, in un laboratorio di informatica

network affrontati. Per ogni social network 20 minuti per gruppo co

introduzione, istruzioni  5 minuti 

      

La Coordinatrice di OSCARV@bg

Marcella Jacono Quarantino
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one/interazione/dibattito, 

i nei principali social media: 

Il terzo incontro sarà svolto in forma laboratoriale, in un laboratorio di informatica: presenti tre 

20 minuti per gruppo così 

La Coordinatrice di OSCARV@bg 

Marcella Jacono Quarantino 

 


