Si ricorda a tutte le famiglie ed agli insegnanti della Valle dei Laghi
il prossimo appuntamento nell’ambito del progetto...

SERATA
SERATA
GRATUITA
GRATUITA
APERTA
APERTA
AATUTTI
TUTTI

Educhiamoci ad educare
Nativi digitali e immigrati digitali
con il pedagogista Giuseppe Malpeli

Malpeli collabora con l’Università di Reggio Emilia e vanta una lunga esperienza nel campo della formazione
degli insegnanti. In qualità di formatore è attivo presso la Federazione provinciale delle scuole materne da
oltre vent’anni. Incontra spesso i genitori, anche nel nostro territorio, per dialogare con loro e approfondire le
tematiche educative che gli vengono poste. L’argomento che affronterà nell’ambito del nostro progetto è di
particolare attualità e rilevanza per genitori con figli di ogni età.
Che cosa significa essere nati nell’era digitale e che fatiche fanno invece gli adulti di fronte alla
necessità di una nuova alfabetizzazione?
Quali potenzialità e quali rischi stanno portando le nuove tecnologie nella vita delle generazioni più
giovani? Che scelte educative si possono consapevolmente fare per gestire questa nuova realtà?
In che modo le nuove tecnologie possono essere strumenti utili, anche nei contesti scolastici?
Nell’ambito di una riflessione sostenuta da molti dati concreti di esperienza, Malpeli risponderà volentieri a
queste e ad altre domande per sostenere la responsabilità educativa delle famiglie e degli insegnanti che
interverranno alla serata.

martedì 6 marzo 2012
in orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone.
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