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… suggestioni culturali … per Insegnanti, Genitori, Educatori

Per una scuola di incontri e ambienti umanizzanti
nell’era di facebook

“DALLA PARTE DEGLI ALUNNI”
Associazioni Professionali Accreditate
Insegnanti e Genitori
1. Evidenziare il rapporto tra tecnologia e giovani generazioni per aiutare i docenti a
comprendere la realtà relazionale-emotivo-affettiva dei ragazzi “sempre connessi”
2. Rendere i docenti consapevoli delle vie da percorrere per accompagnare la crescita in
umanità degli alunni in un’epoca in cui le tecnologie sembrano stravolgere i rapporti umani
3. Ripensare l’educazione alle emozioni e all’affettività come terreno privilegiato per
costruire un nuovo umanesimo che sappia rimettere al centro i valori della persona, l’etica
delle relazioni, la costruzione delle identità personali.
4. Condividere buone pratiche d’aula che tengano conto del contesto tecnologico nel quale
sono immersi i nostri alunni/studenti.
5. Sostenere e favorire il dialogo tra i docenti dei vari ordini di scuola in ambito educativo
6. Suscitare Gruppi di ricerca – azione dentro le singole Scuole

Certificazione
Verrà rilasciato
attestato di
partecipazione ai
richiedenti

Settore Mobilità Traffico e Trasporti

Collaborazione

Patrocinio
Centro
Pastorale
Diocesano

Assessorato alle Politiche Educative
alla Formazione Professionale
e ai Rapporti con l'Università

Assessorato Attività Culturali
Sistema Museale e Università

Settore Gestione Entrata

Settore Mobilità Traffico e Trasporti

Centro Pastorale Diocesano - Salone Bonomelli
Via S. Antonio del Fuoco 9/A - Cremona
ore 16.00 – 19.00

Sistema Museale
Museo Civico di Storia Naturale

Apertura corso
1° incontro

Settore Cultura e Musei

Assessorato alle Politiche Educative
e della Famiglia

Ambito distrettuale di Cremona
Ufficio di Piano

Servizio Università e Informagio

Settore Politiche Educative

convegno

(Docente di “Sociologia dei processi culturali e comunicativi”, “Media e culture dell’infanzia”
e “Teorie e tecniche dei nuovi media” - Università Cattolica di Milano)

Prof. Piermarco Aroldi
Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook

Generazione 3.0: sempre connessi
Scuola - Famiglia - Territorio
SABATO 10 OTTOBRE 2015

Promotori
AIMC
Associazione Italiana
Maestri Cattolici

Le Associazioni AIMC, A.Ge, CIF, FISM, DIESSE Lombardia e UCIIM – accreditate presso il Ministero
per la Formazione – con l’Ufficio di Pastorale Scolastica della Chiesa cremonese, promuovono un
percorso culturale per la formazione di Insegnanti, Genitori, Educatori.

Presentazione
Associazione Italiana
Genitori

CIF
Centro Italiano Femminile

CREMONA

Federazione Italiana
Scuole Materne

Didattica e Innovazione
Scolastica
Centro per la formazione
e l’aggiornamento

Associazione Professionale
Cattolica di Insegnanti,
Dirigenti e Formatori

Cosa distingue le vecchie generazioni dal ragazzo d’oggi? “L’interdizione alla meta” … “Noi una ragazza
la potevamo guardare, sognare, immaginare. Scrivevamo lettere che non spedivamo, poesie d’amore, e
se potevamo parlarle lo facevamo dal telefono posizionato al centro della casa dove tutti sentivano e
allora dovevamo usare un linguaggio simbolico. Facevamo cioè un lavoro psichico, che oggi il ragazzo
non fa più perché saltano tutti i tempi … Se io soddisfo prima di immaginare psichicamente sono
‘fregato’ … … …
La vera malattia che affligge la nostra società affonda le radici nella espulsione delle emozioni”
(Umberto Galimberti)
Prima di internet per offrire realtà alternative servivano le risorse di uno stato totalitario; oggi chiunque
può alterare la percezione del mondo. Il web consente a tutti di avere accesso alla conoscenza, il
sapere è universalmente accessibile ma anche universalmente modificabile. In wikipedia ognuno può
aggiungere ulteriori informazioni difficilmente verificabili nella loro veridicità. Nel web vero e falso si
confondono più facilmente; twitter come luogo in cui ciascuno può far sentire la propria voce davanti
ad un pubblico vastissimo più che un luogo di partecipazione rischia di chiudere ognuno dentro la
personali opinioni rendendo paradossalmente il mondo più piccolo. Pare diventato difficile proporre ai
nativi digitali esperienze non mediate da cellulari e computer; talvolta accade, e non così raramente,
che genitori parlino con i loro figli tramite whattsapp. Gli sguardi, le mimiche del volto, il gesto di una
mano, espressioni di emozioni e sentimenti impressi nella carne, sono sostituiti da faccine stereotipate
universalmente riconosciute come simboli capaci di comunicare un’emozione. L’odissea nel mondo
cybernatico dove è possibile ascoltare sirene, incontrare mostri e maghe, nuove Calipso che parlano
d’amore renderà possibile il ritorno ad Itaca, ovvero a quell’isola che è l’umanità di ciascuno? Cosa
può significare in un contesto di realtà parallele, quella virtuale e quella storica, attraversare la vita da
soggetti liberi? Chi può esimersi dalla responsabilità di privare un adolescente o un bambino di criteri
di discernimento, non ritrovabili nel web, che consentano di capire si sta agendo bene o male? Avere a
cuore le sorti delle giovani generazioni non richiede forse l’impegno di conoscere e comprendere come
si stanno evolvendo i rapporti umani grazie allla potenza e fascino delle nuove tecnologie? Il corso che
proponiamo potrà offrire spunti di riflessione e conoscenze ulteriori per comprendere come stare dalla
parte degli alunni e aiutarli a diventare uomini.

VENERDI 19 FEBBRAIO 2016

Educazione alle emozioni: il nuovo alfabeto giovanile
Riconoscere, accogliere, orientare le emozioni a scuola
Prof. Giuseppe Mari

(Docente ordinario di Pedagogia generale - Università Cattolica di Milano. E’ membro del Comitato
direttivo del “Centro studi e ricerche sul disagio e sulle povertà educative”)

percorso

Ore 17 .00 – 19.30
Destinatari
Il corso è
libero e
gratuito.
Aperto a
Dirigenti,
Insegnanti,
Genitori,
Educatori

Sede:

VENERDI 8 APRILE 2016
Dal progetto Image.me

Progetto, ricerca e prospettive operative per le Scuole
Coordinamento Prof. Cesare Rivoltella
(Docente ordinario di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento - Università Cattolica di Milano.
Ha fondato e dirige il CREMIT (Centro di Ricerca per l’Educazione ai Media, all’Informazione e alla
Tecnologia).

La situazione nella scuola: progetti ed esperienze in atto

Interventi dalle Scuole
Coordinamento delle Associazioni Professionali
Ore 17.00 – 19.30
Centro Pastorale Diocesano - Via s. Antonio del Fuoco, 9/a - CREMONA

