USR Lombardia
Scuole, spazi di democrazia per promuovere la legalità
Percorsi A e B- Cittadini attivi e responsabili nel web - Tra social network e
comunicazione inclusiva
a cura di Alberto Ardizzone, Ufficio USR per la Lombardia
Target: docenti della secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo
grado.
Il percorso formativo verterà sull’esercizio della cittadinanza attiva nel web, intesa come occasione
per esprimere atteggiamenti responsabili in grado di valorizzare la potenzialità inclusiva e
partecipativa di differenti ambienti.
Il tema si sviluppa secondo due percorsi. Nel Percorso A si porrà attenzione alla navigazione
consapevole e responsabile nel web ponendo l'accento sulle potenzialità offerte dai social network,
rivisitati in chiave didattica e comunicativa. Nel Percorso B si indagheranno gli strumenti per
comunicare privilegiando le tecniche e le strategie della comunicazione digitale inclusiva, basata
sulla necessità di rimuovere gli ostacoli e le barriere alla sua fruizione da parte di ogni cittadino.
Ogni percorso sarà caratterizzato da tre-quattro incontri con i docenti, a cui seguirà la proposta di
attività da svolgersi in classe e/o a distanza, finalizzate alla realizzazione di uno o più prodotti
replicabile/i e liberamente diffondibile/i in altri contesti scolastici.

Percorso A - Essere cittadini attivi e responsabili nei social network
Fase 1: incontri in presenza rivolti ai docenti
o

I giovani e i social network: comportamenti e abitudini secondo le ultime rilevazioni italiane
ed europee (1 incontro di 2 ore in aula) – venerdì 10 febbraio

o

Abitare il social network: istruzioni per un uso responsabile e consapevole della rete (1
incontro di 3 ore) – giovedì 16 febbraio

o

Facebook e Twitter, a casa, a scuola e con gli amici (1 incontro di 3 ore) – venerdì 17
febbraio

Fase 2: Proposta operativa per le classi
La proposta è finalizzata alla produzione di guide, interviste strutturate e semistrutturate tra ragazzi
e docenti, esperienze di uso didattico, confronti tra i diversi ambienti, ecc.
Prevediamo, inoltre, l’apertura di un gruppo Facebook e di un account Twitter, il confronto sulle
opportunità/rischi di diversi ambienti (Profilo, Gruppo, Pagina Facebook, Profilo Twitter
Pubblico/Privato, Profilo Youtube, Profilo Anobii, ecc.) e l'attività laboratoriale “Comunichiamo la
nostra classe/scuola”, gestita attraverso l'uso integrato dei diversi ambienti.
Si prevedono:


1 incontro in presenza con docenti e studenti di tre ore dedicato alla presentazione delle
attività operative finalizzate al compito;



10 ore di intervento di aula virtuale;



una trentina di ore di supporto asincrono a distanza.

Gli incontri si terranno presso l'USR per la Lombardia, via Ripamonti 85, Milano, piano -1,
sala delle Conferenze, dalle ore 14.30 in poi.
Formatrice: Caterina Policaro, docente

