ALIENI ON LINE
Strumenti esperienziali per lavorare
nel digitale con gli adolescenti
in collaborazione con

Alieni on Line è una proposta formativa per pensare ad un lavoro educativo e formativo nel digitale con gli
adolescenti con un approccio esperienziale, consapevole ed “ecologico”.
Uno spazio di pensiero al termine dell'emergenza e all'inizio di quello che verrà, che non sappiamo ancora.
Per esplorare le possibilità di attivazioni esperienziali, ludiche, artistiche, negli ambienti digitali.
Per approfondire come usare a distanza la narrazione, le immagini, la poesia, i videogiochi, i GDR
Per ri-elaborare - insieme ad esperti - gli apprendimenti, le intuizioni, le perplessità, emerse nelle
sperimentazioni del periodo di quarantena.
Per ipotizzare come andare avanti, come integrare il lavoro in digitale con quello in presenza, per arricchire
la nostra possibilità di stare accanto ai ragazzi in questi tempi inquieti.
Ogni webinar include:
- proposte di attività formative per adolescenti nel digitale, e testimonianze di sperimentazioni messi in
campo nel periodo di lockdown che si sono rivelati particolarmente generativi.
- presentazione e sperimentazine di alcune applicazioni digitali utili al lavoro educativo nel digitale
- attivazione dei partecipanti (o solo di chi lo desidera…) e momenti di condivisione.
Il fine non è quello di addestrare all'utilizzo di nuove app (anche se anche di app si parlerà, e magari qualcuna
sarà una bella scoperta) ma è quello ragionare e sperimentarsi su modalità consapevoli e creative per
approcciare il lavoro educativo nel digitale, talvolta, se necessario, mettendo in discussione o allontanandosi
dagli approcci più convenzionali.

Workshop 1

CREARE SETTING “CALDI”,
RIFLESSIVI E TRASFORMATIVI
NEL DIGITALE
giovedì 16 luglio 2020 - 15.00-17.30

Workshop 2

ORGANIC INTERNET:
EDUCARE NEL DIGITALE CON
UN APPROCCIO CRITICO,
LIBERO ED “ECOLOGICO”
venerdì 4 settembre 2020 - 15.00-17.30

Workshop 3

APPRENDIMENTO
ESPERIENZIALE NEL DIGITALE
ATTRAVERSO STRUMENTI
ARTISTICI E NARRATIVI

L'ambiente incorporeo della rete può essere luogo significativo di
incontro di gruppo e di riflessione per gli adolescenti? Quali
accorgimenti utilizzare? E come tenerli agganciati? Nel primo
seminario rifletteremo e impareremo qualche tecnica per la
costruzione di setting in ambienti digitali in cui sia curata la
dimensione del gruppo e si facilitino lo scambio e l'attivazione di
funzioni riflessive e trasformative.
Nel periodo di lockdown l'urgenza ci ha imposto un uso (ancora più)
massiccio di tecnologia digitale. Il tempo per riflettere criticamente
sugli strumenti è stato minimo. Durante il workshop impareremo
perciò come effettuare “analisi di interfaccia” di app e servizi che ci
accompagnano con i ragazzi. Vogliamo cogliere come influenzano il
lavoro educativo, spesso senza che noi ce ne accorgiamo.
Ragioneremo su come fare “riduzione del danno” nel rapporto tra
corpo umano e strumento elettronico; scopriremo qualche utile
applicazione free software source per le nostre attività.
Come proporre a distanza attività di riflessione esperienziale basate su
strumenti artistici? Durante il seminario sperimenteremo insieme
alcune possibilità di lavoro nel digitale con la narrazione fantastica, i
video di youtube, la poesia, le immagini; strumenti che possono
essere molto utili per gli adolescenti per rielaborare momenti di crisi e
di incertezza come quello che stiamo vivendo.

venerdì 11 settembre 2020 - 15.00-17.30
Workshop 4

RE-INVENTARE GIOCHI DI
RUOLO E VIDEOGAME PER
EDUCARE A DISTANZA

E’ possibile sovvertire Fortnite per finalità educative? Come si può
ri-inventare i giochi di ruolo ad ambientazione fantastica per lavorare
a distanza con i ragazzi più introversi? Un seminario che è viaggio nei
mondi “nerd” per costruire attraverso il gioco relazioni significative e
sostenere gli adolescenti nel loro percorso di crescita.

giovedì 24 settembre 2020 - 15.00-17.30
Workshop 5

RADIO, WEBRADIO E
PODCAST PER COSTRUIRE
COMUNITA' E SVILUPPARE
COMPETENZE
venerdì 2 ottobre 2020 - 15.00-17.30

La radio è uno strumento di comunicazione non certo recente,
eppure, grazie anche al digitale, è più viva che mai, e ha grandi
potenzialità nel lavoro educativo e sociale, e anche nel periodo di
lockdown ha mostrato la sua versatilità in molte situazioni. Durante il
workshop rifletteremo sulle diverse possibilità di lavoro con i giovani
attraverso la radio e il podcast, come è possibile farlo a distanza, e
sperimenteremo gli strumenti di base per poterci attivare nei nostri
contesti.

Workshop 6

ATTIVARE CONFRONTO
SIGNIFICATIVO CON
PHOTOVOICE
venerdì 9 ottobre 2020 - 15.00-17.30

Nato come metodo di ricerca-azione-partecipato che intreccia la
potenza evocativa delle immagini e della fotografia, l’espressività
individuale, il dialogo critico e l’empowerment di gruppi sociali
svantaggiati Photovoice ben si adatta all’ambiante digitale,
caratterizzato da sovrabbondanza iconica. Un ottimo modo per
lavorare, fra presenza e distanza, anche con gruppi di adolescenti.

Docenti

Davide Fant, formatore e ricercatore. Esperto in apprendimento esperienziale, si
occupa di adolescenti in dispersione scolastica. www.pedagogiahiphop.org
Cristina Bergo, psicologa e formatrice, esperta nell’uso di metodi attivi nella
conduzione di gruppi.
Davide Boniforti, psicologo di comunità e formatore, Metodi, Università Cattolica
di Milano
Carlo Milani, traduttore e factotum, si occupa di pedagogia hacker con C.I.R.C.E. e
di tecnologie appropriate con alekos.net
Fabio Rech, educatore e coordinatore, esperto nel lavoro educativo e di comunità
con lo strumento radiofonico
Andrea Pasquini, Laura Isidori, Federica Mei, Luigi Russo, unità di strada
sociale di Fano, equipe di prevenzione dipendenze patologiche e tecnologiche.
Collaborano con il progetto display per la prevenzione la riduzione del gaming
disorder (dipendenza da gioco online) e del ritiro sociale.

Note
organizzative

Contatti

La quota di iscrizione all’intero Ciclo di 6 Workshop è di € 100,00 (IVA inclusa):
comprensiva di 15 ore formative online e materiale didattico in formato digitale (articoli tematici, schemi di sintesi, dispense)
La quota di iscrizione ad ogni singolo Workshop è di € 25,00 (IVA inclusa):
comprensiva di 2,5 ore formative online e materiale didattico in formato
digitale (articoli tematici, schemi di sintesi, dispense).
Ai corsisti verrà rilasciato un attestato di frequenza al Workshop e
saranno messi a disposizione materiali didattici ad hoc in formato
digitale (nello specifico: articoli tematici, schemi di sintesi o dispense
informative)

alieni@retemetodi.it
www.retemetodi.it
www.pedagogiahiphop.org
Metodi - formazione

