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Essere padri e madri, 
educatori ed insegnanti di 
bambini e ragazzi “nativi 
digitali” significa ragionare 
per cercare nuove vie, inedite 
“connessioni” sulle quali far 
“navigare” la relazione 
educativa.

A questo proposito, per 
rendere gli adulti più 
partecipi dell’uso delle nuove 
tecnologie, sgomberando il 
campo da pregiudizi, e per 
promuovere un utilizzo 
consapevole dei nuovi 
strumenti tecnologici, il 
Servizio di Progettazione 
Educativa del Comune di 
Venezia organizza alcuni 
incontri tematici aperti 
alla cittadinanza. 

I nuovi media infatti, 
se ben adoperati, possono 
rappresentare per bambini, 
ragazzi e adulti un’occasione 
per divertirsi, apprendere, 

comunicare e, ... perché no?, 
anche per crescere!

 CRESCERE 
   L@ GENER@ZIONE 

DIGITALE
Adulti e ragazzi a confronto

I genitori interessati a partecipare agli 
incontri organizzati nelle ludoteche 
comunali, per motivi organizzativi, sono pregati di 
comunicarlo telefonando ai seguenti numeri:
Ludoteca “Terra-Ferma”, Mestre: 0415344486 
Ludoteca “La cicala e la formica”, Venezia: 041719580
Ludoteca “La luna nel pozzo”, Venezia: 0415204616
Ludoteca “Sucabaruca”, Marghera: 041922081

I genitori e gli insegnanti interessati a 
partecipare agli incontri che si 
svolgeranno in aula laboratorio Viale San 
Marco, Mestre sono pregati di iscriversi al 
numero: 0412749525

CONVEGNO  
“CYBERBULLISMO. 

LA VOCE DI RAGAZZI E ADULTI” 
28/02/2018 

RAGAZZI 14/17 anni, ore 9.30 – 12.30
Palaplip, via San Donà, 196, Carpenedo, Mestre

Antidoti al cyberbullismo. La voce dei ragazzi
Nativi digitali: rischi e opportunità della rete

Mostra fotografica “Attraverso i tuoi occhi” 
realizzata da ragazzi da 10 a 14 anni a seguito 
dell’esperienza di laboratorio in classe “Un click 
sulle emozioni” .

GENITORI, ore 18.00 – 20.00
Aula Magna, I.T.I.S. C. Zuccante
via Baglioni, 22  - Mestre

Il lato oscuro della rete, annessi e … connessi



CRESCERE L@ GENER@ZIONE DIGITALE

Bambini “touch”: giochi e giocattoli digitali 
4/12/2017 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “Terra-Ferma” , viale Garibaldi 155/a Mestre Genitori di bambini

Genitori di bambini 3/6 anni     5/12/2017 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “La cicala e la formica”, Cannaregio 3161, Venezia
22/01/2018 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “La luna nel pozzo”, Castello 450, Venezia
23/01/2018 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “Sucabaruca” , Piazza Mercato 40/b, Marghera

A che gioco giochiamo? Essere mamme e papà di bambini digitali
18/12/2017 ore 17.00 - 18.15 , scuola dell’infanzia statale Zavrel, via Perlan 33, Chirignago Zelarino
24/01/2018 ore 14.00 - 15.15 , ludoteca “La cicala e la formica”, Cannaregio 3161, Venezia

Emozioni in gioco: letture per connettere adulti e bambini
7/02/2018  ore 17.30 – 18.45, aula laboratorio viale San Marco 154, Mestre
9/02/2018  ore 14.00 - 15.15, ludoteca “La cicala e la formica”, Cannaregio 3161, Venezia

Genitori di bambini 5/10 anni     Cartoni animati e bambini: facciamo i supereroi? 
11/12/2017 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “Terra-Ferma” , viale Garibaldi 155/a Mestre 
12/12/2017 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “La cicala e la formica”, Cannaregio 3161, Venezia
29/01/2018 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “La luna nel pozzo”, Castello 450, Venezia
30/01/2018 ore 14.00 - 15.15, ludoteca “Sucabaruca” , Piazza Mercato 40/b, Marghera

Genitori di ragazzi 10/17 anni 

                            
 

     Insegnanti di scuola primaria

  

Molteplici identità: adolescenti e nuovi media
16/01/2018 ore 14-15.15 , ludoteca “Sucabaruca” , Piazza Mercato 40/b, Marghera

 “Nativi digitali” e creatività: inedite connessioni
PRIMO GRUPPO di insegnanti: 30/01/2018 ore 16.45-19   e   6/02/2018 ore 16.45-19 

Aula laboratorio viale San Marco, 154, Mestre
SECONDO GRUPPO di insegnanti: 1/02/2018 ore 16.45-19   e  8/02/2018 ore 16.45-19

Aula laboratorio viale San Marco, 154, Mestre
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