ASSOCIAZIONE

SALUSMUNDI
Progetto Meeting: Ti racconto la mia salute
Promozione della salute degli adolescenti attraverso la
Peer & Media Education

Seminario di formazione sulla Media Education
per la Scuola Secondaria di 2°grado
________________________________________________________
Date: Venerdì 28 settembre 2012
Durata: una giornata intera

Sede: Saletta Ex Convento S. Francesco del Comune di Pordenone
Formatori:
Alberto Parola (Università degli Studi di Torino-Vice presidente MED)
Angela Bonomi Castelli (socio fondatore del MED)
Michele Aglieri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – MED)
Laura Prosdocimo (Associazione Salusmundi - MED Friuli)
Giacomo Trevisan (Associazione Italiana per l’Educazione ai Media e alla
comunicazione, MED Friuli)
________________________________________________________
Programma
9:00 – 9:30: Accoglienza dei partecipanti
9:30 – 09:45: Saluti dell’assessore del Comune di Pordenone
9:45–10:15 : Salute, Peer education e Media (Laura Prosdocimo)
10:15 – 11:00 : Le basi scientifiche della Media Education (Alberto Parola)

11:00 – 11:15: break

11:15 – 12:00: L’innovazione a scuola attraverso i media (Michele Aglieri)
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12:00 – 12:45: Educare ai media: che fare? (Angela Bonomi Castelli)
12:45 – 13:15: Dibattito degli argomenti trattati
Pausa pranzo
14:30 Workshops*
1) Fotografia (Angela Bonomi Castelli)
Il laboratorio è finalizzato a riflettere sui possibili utilizzi della fotografia in
contesto educativo, come strumento di comunicazione e conoscenza,
attraverso l'esperienza fruitiva e produttiva.
2) Leggere e scrivere il giornale in classe (Michele Aglieri)
Il percorso fornirà agli insegnanti elementi di riflessione e strumenti per
avviare progetti di analisi e produzione mediale basati sul linguaggio
dell'informazione. Verranno proposti esempi e brevi esercitazioni.
3) La fabbrica dei desideri (Giacomo Trevisan)
A partire dall'analisi di spot pubblicitari e tecniche di marketing saranno
proposti alcuni percorsi didattici utili per stimolare nei ragazzi una riflessione
critica su temi quali bellezza, benessere, successo e sui relativi stereotipi e
deformazioni veicolati dai media.
17:30 Fine dei workshops e dibattito finale
18:00 Conclusione lavori

*I tre laboratori sono una esemplificazione delle possibili applicazioni della media
education in classe e i tre gruppi di lavoro verranno divisi equamente all’inizio
delle attività laboratoriali.

Progetto finanziato da: Servizio volontariato, associazionismo, rapporti con i migranti e politiche
giovanili della Regione autonoma F.V.G.
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