CENTRO AQUILONE
Località Toetto 2 Roddi-Alba

« L’AVATAR

SONO IO

»

Progetto di sviluppo consapevole per
l’accompagamento degli adolescenti
all ‘utilizzo della realtà virtuale...
social net e web relation
Un progetto dedicato alle scuole ed al lavoro del gruppo-classe
per le fasce d’età 12-13 e 14 -16, ultimo anno del ciclo scuole-medie primo anno superiori.
PREMESSA-INTRO

Il lavoro vertirà sul percorso di conoscenza del ragazzo rispetto alla sua relazione
con gli altri, con obiettivo primario quello di favorire gli strumenti di consapevolezza ,
autovalutazione e capacità critica.
Le difficoltà di gestire le emozioni ed i conflitti caratteristici della fascia d’età e del
processo di individuazione di sé insieme alla convivenza con gli strumenti avanzati di
comunicazione ed informazione attuali , sono tra i principali temi di discussione che
portano i i ragazzi ,che seguiamo, nei percorsi terapeutici.
Ecco perchè l’esigenza di aprire uno spazio dedicato all’approfondimento di queste
tematiche, mettendo in evidenza il legame tra due aspetti , quello del «reale» e quello
del «virtuale» , mettendo l ‘accento sulla valenza comunicativa nelle differenti modalità
di relazione e supportare i giovani nell’utilizzo consapevole degli strumenti.
Due aspetti attuali che fanno parte dello sviluppo cognitivo-relazionale dei giovani
cibernetici , dei nati dell’era digitale .
Un percorso di ricerca , sperimentazione e confronto in cui gli adulti non possono
perdere quel ruolo di educatori alla vita nascondendosi dietro alle difficoltà di
comprendere le conseguenze evolutive e relazionali che la tecnologia, il gioco virtuale
ed i social web stanno agendo nella quotidianità , in positivo ed in negativo.
L’ IO e l ‘ AVATAR saranno la guida del percorso ..
L’ Avatar come immagine di sé nello spazio del web in accordo o contrapposizione
con l ‘Io nello spazio del reale tangibile.

La proposta di lavoro è strutturata in due mattinate di laboratorio interattivo presso il
Centro Aquilone o 4 incontri di due ore presso i plessi scolastici a seconda
dell’esigenza
Conduzione lavori .
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