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EDUCARE ATTRAVERSO LA RETE

DATE DEGLI INCONTRI
10-17-20-31 maggio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 20.30 in modalità ON LINE LIVE per un totale di 10 ore di formazione.

OBIETTIVI
Il percorso formativo intende:
· proporre uno spazio dialogico in cui confrontarsi su dubbi, opinioni ed emozioni, rispetto alla tematica dell’essere on-line, 

alla cittadinanza digitale e alle competenze mediali di ragazzi e adulti;
· rendere partecipi educatori, docenti, genitori e adulti significativi rispetto agli stili e alle modalità di utilizzo dei nuovi media 

da parte delle generazioni che vivono la rete oggigiorno;
· condividere strumenti, risorse e stimoli utili per sviluppare un sereno equilibrio digitale;
· destrutturare i pregiudizi/stereotipi legati alla rete digitale, siano essi positivi che negativi;
· fornire competenze e strumenti per essere figure educative capaci di raccontare le proprie esperienze on-line;
· condividere esperienze, strumenti e attività per proporre azioni educative rispetto al tema della media education & dell’e-

ducazione digitale.

METODOLOGIA
Il formatore avrà la funzione di raccogliere i diversi vissuti, stati emotivi e dubbi dei presenti, inerenti alla tematica proposta. 
Verranno trattati, sia gli aspetti metodologici per un uso consapevole dei nuovi media, sia i modi in cui queste tecnologie 
possano diventare strumenti proattivi nella relazione educativa con il proprio figlio. L’obiettivo principale sarà costruire 
assieme definizioni e buone prassi inerenti alle tematiche trattate.

DESTINATARI
Il percorso di formazione è rivolto principalmente a Professionisti dell’area Educativa; possono parteciparvi anche ge-
nitori e adulti significativi che vogliano approfondire il tema delle nuove tecnologie di comunicazione ed i mass media 
utilizzati dai figli e dai ragazzi.

PROGRAMMA
7 Generazioni nella rete.
Parole, abitudini, tracce nel mondo digitale del 2021
Quali spazi digitali vivono i bambini e i ragazzi? E i loro genitori, nonni, zii?
Sfatare pregiudizi, bias e stereotipi costruendo definizioni e strategie comuni per essere educatori efficaci anche on-line.
Chi sono i preadolescenti e i giovani di oggi? Come e cosa comunicano? Approfondiremo la loro vita offline e online, l’uti-
lizzo dei social e dei videogame, le attività e le esperienze scolastiche ed extrascolastiche, nonché la gestione dell’aggres-
sività e i cambiamenti del proprio corpo

Comunicare l’educazione.
Se non ti racconti nessun altro ti può conoscere.
Comunicare l’educazione è una formazione che si rivolge a chi si occupa di educazione ed è interessato a comprendere 
come poter utilizzare il web per diffondere i contenuti del proprio lavoro, per comprenderne le potenzialità collaborative e 
formative, per poter dar valore alla propria esperienza professionale.
Negli ultimi anni la presenza on line di tutti noi educatori è aumentata esponenzialmente. Come tutto questo si coniuga ai 
ruoli professionali e, soprattutto, rispetto ai ruoli pedagogici?
Come e perché un educatore sta nel web?
Come e perché lo fa un formatore, un pedagogista, un coordinatore di servizi educativi, un supervisore, un docente, un 
consulente pedagogico?
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Che valore ha la narrazione della propria esperienza lavorativa e dell’esperienza educativa?
Come, formarsi rispetto a questi elementi, può essere utile per migliorare la visibilità della propria organizzazione e contri-
buire a costruire cultura sull’educazione e sull’educazione on line?

Esempi virtuosi
Progetti svolti e attività di Educazione Digitale & Media Education da mettere in pratica subito.
Successi, delusioni, ispirazioni.

PROCEDURA DI ACCESSO 
La formazione si svolgerà online, utilizzando l’applicazione Microsoft Teams. Per chi si collegherà con un computer, consi-
gliamo di scaricarla ed installarla nel proprio dispositivo.
Pochi giorni prima dell’evento, ai partecipanti verrà inviata dalla segreteria tecnica una mail con il link per poter accedere 
direttamente a Microsoft Teams.

COSTO DEL PERCORSO
Il costo complessivo del percorso “EDUCARE ATTRAVERSO LA RETE” ammonta a € 60,00 complessivi per ogni singolo 
partecipante.
Per i dipendenti di Idea Sociale il costo complessivo del corso ammonta a € 25,00/cad. partecipante. 

IL FORMATORE: GREGORIO CECCONE
ESPERTO IN TEORIE E METODOLOGIE DELL’E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION

In un mondo formativo ricco di stereotipi e paure dannose, promuovo una formazione 
al digitale serena, divertente e consapevole. Sono convinto che i contesti sociali on-line 
oggigiorno siano una componente essenziale della nostra esperienza quotidiana, per-
sonale e professionale. La conoscenza delle loro regole, potenzialità e limiti ci darà una 
marcia in più nel nostro lavoro, nelle nostre relazioni, nella nostra vita.
Sono un pedagogista specializzato in Teorie e Metodologie dell’E-Learning e della 
Media Education (93 DM 270/04), nel 2018 ho concluso un triennio di counselling con 
docenza di Roberto Gilardi per IMR, sono uno tra i fondatori, responsabile formatori e 
referente dell’osservatorio scientifico per Social Warning – Movimento Etico Digitale.
Collaboro da anni con scuole di ogni ordine e grado, aziende sanitarie (Ulss 2, Ulss 1, Aas 
5) associazioni genitori, aziende e agenzie di comunicazione sul tema del benessere 
digitale.

Collaborazioni attivate con istituti comprensivi e scuole secondarie di secondo per la provincia di Pordenone, Treviso, Bel-
luno, Udine, Venezia, Vicenza. Dal 2004 ad oggi ho avuto la fortuna di incontrare migliaia di studenti, genitori e adulti con 
cui potermi confrontare sul tema dell’educazione al digitale, l’educazione all’affettività e sessualità e alla promozione 
della cittadinanza attiva.


