
 

9° laboratorio  

per genitori/educatori di adolescenti 
 

 

 
 

 

Nativi digitali, 

la rivoluzione silenziosa  
 

 
 
 

 
 
 

sabato 14 febbraio 2015 

ore 9,00 – 13,00 

Oratorio SS. Redentore 

Busto Arsizio 

 

Iscrizioni 
Per l’iscrizione (obbligatoria) 

 

Compilate il modulo apposito  
da qui : 

 
 
 
 
 
 
 

Oppure visitate 
www.AbbandoneraiAderirai.it 

 
Costo di partecipazione al laboratorio 

€ 5 a persona. 
 
 

Tutte le informazioni su :  
www. AbbandoneraiAderirai.it  

 
 

                           Seguiteci anche su  



«Penso a me stesso come 

un baule pieno di gente».  

Fernando Pessoa 

 

 

 

Sembra che il WEB stia producendo una mutazione  

antropologica, che si potrebbe paragonare a quelle che hanno  

caratterizzato l’invenzione e poi la diffusione della scrittura, 

l’invenzione della stampa, l’invenzione della radio e della tv.  

 

Possiamo noi adulti, nati nel ‘900, imparare ad interagire col  

linguaggio dei “nativi digitali ?  Come leggiamo le trasformazioni 

della comunicazione, dell’educazione e della socialità, in questa 

nuova “società-mondo” ?  

 

Come possiamo guardare al rapporto tra ragazzi e nuovi media 

senza giudizi e senza pregiudizi, per essere ancora interlocutori 

significativi nei contesti educativi e in famiglia ? 

 

Su quali fattori di protezione abbiamo bisogno di lavorare 

perché la connettività diffusa e permanente non rischi di  

chiudere i ragazzi e le ragazze in nuove trappole e nuove forme 

di dipendenza? 
 

 

 
Ci guideranno in questo laboratorio 

 

Rosella De Leonibus – psicologa-psicoterapeuta 
Carmelo di Fazio – neuropsichiatra 

 

Programma 

 

Lavoriamo con Photo Voice  
Photo Voice è un agile strumento che, attraverso la fotografia e il testo, per-
mette di raccontare la realtà in cui si vive. Insegna a narrare per immagini per 
raccontare se stessi, per indagare su temi sociali.  
Con questa semplice tecnica,  le ragazze e i ragazzi imparano ad osservare se 
stessi e la propria vita con occhi diversi, anziché assumere passivamente uno 
sguardo stereotipato.  
 
Ore 9,00-9,15  accoglienza e benvenuto 
 
Ore 9,15-9,45 Photo Voice: la tecnica e lo schema di lavoro 
   presentazione in ppt. 
 
Ore 9,45-10,00  Suddivisione in sottogruppi, scelta del tema e condivisione 

regole -  lavoro in sottogruppi 
 

Ore 10,00-11,00 Tutti fuori a scattare immagini – lavoro esperienziale in  
   sottogruppi 
 
Ore 11,00-11,15 Pausa caffè 
 
Ore 11,15-12,00 Selezione immagini e aggiunta testi – lavoro in sottogruppi 
 
Ore 12,00-12,30 Condivisione immagini e testi dei sottogruppi – lavoro in  
   plenaria 
 
Ore 12,30-13,00 Photo Voice: applicazioni in campo educativo e nella ricerca-
   azione -  discussione in plenaria  
 
 
 

 

Ai partecipanti chiediamo di portare con sé:  
 

- il proprio smartphone con batteria carica   
- WhatsApp installato 
- il cavetto per scaricare sul computer le immagini 
- il proprio caricabatterie 


