mercoledì 4 settembre 2019
Dalle 8.00 alle 13.00 c/o IIS G.A. Remondini, via Travettore 33 - Bassano del Grappa
Dalle 14.00 alle 16.00 c/o Liceo J. Da Ponte, via S. Tommaso d’Aquino - Bassano del Grappa

(TI) MOSTRO (IL) DIGITALE
GIOVANI, TECNOLOGIA ED EDUCAZIONE: OPPORTUNITÀ E RISCHI

Il seminario è aperto ad insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado,
dirigenti scolastici, educatori, genitori e amministratori.

PROGRAMMA
8.00 / Benvenuto e registrazione dei partecipanti
8.30 / Saluto delle autorità
9.00 - 11.00 / WORLD CAFÈ
Con la metodologia del World Cafè si condivideranno pensieri e prassi sulle seguenti 5 tematiche:
• Cyber bullismo e cyber stupidity
• Partecipazione e cittadinanza (inter) attiva. La potenza del digitale nella partecipazione
• Gaming e gambling
• Dipendenza digitale, patologia ed abuso
• Costruzione dell’identità al tempo del digitale.
11.00 - 11.30 / Pausa
11.30 - 13.00 / TAVOLA ROTONDA
Il prof. Marangi dialoga con referenti del territorio bassanese della scuola, delle istituzioni e del terzo settore
sulle tematiche emerse nel world cafè
13.00 - 14.00 / Pranzo
14.00 - 15.30 / Giovani, educazione e digitale. Percorsi e prassi possibili da sperimentare nelle scuole e nelle
comunità locali.
Prof. Michele Marangi, Università Cattolica di Milano
15.30 - 16.00 / Discussione, lancio dei percorsi formativi e chiusura dei lavori

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria:
• mediante il portale per i docenti delle scuole di R.T.S.
• per gli altri inviando una mail a seminariodistudibassano@gmail.com indicando professione ed ente di
appartenenza.
Fa fede l’ordine di iscrizione.
Le modalità per aderire al pranzo saranno rese note all’atto dell’iscrizione.

INFO
Tel. 0424 566788

Prof. Michele Marangi: Media Educator che progetta e conduce percorsi formativi sull’uso dei media
in ambito pedagogico, sociale, sanitario e culturale. Membro del Cremit (Centro di ricerca sull’educazione
ai Media all’Innovazione e alla Tecnologie) dal 2016, docente a contratto di Tecnologie dell’Istruzione e
dell’Apprendimento presso Scienze della Formazione all’Università Cattolica di Milano.
Il World Café è un metodo semplice e strutturato per la condivisione della conoscenza in cui gruppi di persone
discutono un argomento su più tavoli, dando vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive, su questioni
e temi predefiniti. L’obiettivo del World Café è mettere a disposizione la forza delle conversazioni informali al
fine di mobilitare in modo creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, condividere conoscenze e infine
generare cambiamento.
Il seminario è promosso e organizzato dal Tavolo Preadolescenza – al quale aderiscono Fondazione Pirani
Cremona, IC1, IC2 e IC3 di Bassano, la Cooperativa Sociale Adelante, l’Assessorato politiche dell’infanzia,
giovani generazioni e sport del comune di Bassano – in collaborazione con la R.T.S. Bassano ed Asiago

