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Titolo: 

Abito la rete Web: potenzialità e rischi   

  
Obiettivi   

Il contesto sociale nel quale si innesta l’azione educativa è fondamentale per costruire 

un’azione incisiva ed efficace. Purtroppo la pandemia, ha messo in luce una dura realtà: molti 

studenti, docenti e famiglie hanno vissuto una situazione drammatica che si ripercuote sulla 

didattica e sulla frequenza on-line dei propri figli.  DaD ossia didattica da remoto allontana e 

rimuove se non utilizzata con competenza, creatività e consapevolezza dello strumento. Il 

progetto s'inserisce tra le attività formative dell’associazione proponente ed esprime la massima 

sensibilità sul tema dell’etica della comunicazione e relazione digitale a tutela dei diritti dei 

minori promuovendo un’attività educazione all’uso etico delle tecnologie digitali e   ad abitare 

l'ambiente virtuale da parte dei minori.   

 Le attività formative in linea con quanto espresso dalla Carta dei valori di Firenze per 

l’economia civile, presentata e firmata il 27.9.2020 fa nel corso del Festival dell’Economia 

Civile in Palazzo Vecchio alla presenza del Capo dello Stato e delle autorità ponendo 

particolare attenzione a:  

•  SOSTENERE il valore del lavoro e delle persone  

• PROMUOVERE la diversità e l'inclusione sociale 

•  INVESTIRE nell’educazione e nella promozione umana  

•  ATTIVARE energie giovani, innovazione e nuove economie.   

  

Un modo nuovo di gestire la creazione di valore per le persone, per i minori per le famiglie per 

l’ambiente oltre che per le imprese che rappresentano il traino fondamentale dell’economia; un 

modo nuovo per creare un ponte con le giovani generazioni e per quelle future tramite la 
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formazione di un’economia che mette al centro la persona prima della tecnologia, i minori che 

sono il vero valore primario da rispettare e tutelare specie se poveri o disabili.  

  

Destinatari   

Sono destinatari gli studenti delle scuole superiori di primo grado, i loro insegnanti, le loro famiglie 

(il progetto si svolge in modalità didattica integrata con un incontro a distanza ( a cui possono 

partecipare insengnanti e famiglie)  ed uno in presenza).    

  

Luogo e Modalità di svolgimento   

Presso le aule del soggetto richiedente (si sviluppa per ogni gruppo aula di 20-30 studenti) in modalità 

mista – presenza e se necessario a distanza.   

  

Risultati attesi    

• Presentare la reale struttura e la forma dei dati che corrono nella rete e le motivazioni che 

contribuiscono alla loro percezione come elementi dell’esistenza  

• Conoscere le caratteristiche e le funzioni del web, della comunicazione digitale, del web e dei 

social media  

• Comprendere le implicazioni morali della comunicazione digitale e la loro applicazione alla 

convivenza sociale  

• Acquisire atteggiamenti di consapevolezza e responsabilità nell’uso del web e dei social media   

nella produzione di comunicazione digitale  

• Incrementare le softskills implicate nell’uso responsabile dell’web e dei social media  

• Acquisire la capacità di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, 

oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot per interagire 

efficacemente con essi.  

  

 

Metodologia adottata rispetto al target destinatario   

  

Il progetto si rivolge in particolare ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Agli incontri 

possono partecipare anche insegnanti - educatori - genitori.  
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E’ previsto un incontro a distanza sotto forma di talk con esperti e un incontro in presenza presso la 

sede della scuola richiedente. La metodologia di insegnamento è di tipo collaborativo e mira a 

sviluppare nei ragazzi una riflessione sull’utilizzo incondizionato della tecnologia senza avere 

conoscenza dei rischi e dei dati personali che diventano patrimonio di grossi colossi mondiali.     Il 

secondo incontro è di tipo laboratoriale e vengono proposte delle sfide e illustrati esempi pratici.   

Insegnanti e genitori potranno essere pro-attivi nell’ambito educativo circa l’utilizzo degli strumenti 

tecnologici offerti dalla rete.   

 

Referente: Anna Maria Becattini tel. 3356163931; 3286151266  

e-mail giuliaduemaniperlavita@gmail.com 

  

Svolgimento incontri  

  

N. 2 incontri di 90 minuti ciascuno    

1^ incontro - DAD  

Presentazione + 2 talk con esperti di tecnologie e di etica dei linguaggi      

Illustrazione della sfida/e Chiusura attività  

2^ incontro – PRESENZA - approfondimenti e analisi del lavoro di ricerca degli studenti   

   

Fase preparatoria  

  

II docente/ referente dell’istituto prende contatti con il referente dell’associazione per organizzare 

l’incontro e definire le metodologie e le modalità tecniche specialmente per quanto attiene la 

modalita’ didattica integrata.   Si premette che l’attività può essere svolta interamente in modalità 

DAD piattaforma Google Workspace – app. Meet.  Gli incontri in presenza si svolgono presso la sede 

della scuola richiedente in aula attrezzata con dispositivi digitali.    

  

Contenuti   

  

Le città sono generalmente descritte come luoghi in cui avviene la rinascita culturale e si offrono 

grandi opportunità, di cui non beneficiano la totalità della popolazione urbana, tanto nei paesi in via 

di sviluppo, quanto in quelli industrializzati. In questo contesto i minori costituiscono la fascia 

maggiormente a rischio tanto che sono le vere vittime nascoste e silenziose di piani urbanistici che 

non li hanno presi in considerazione e non ne hanno rispettati i punti di vista. Considerando che ogni 

minore abita l’Web per buona parte della propria giornata è indispensabile fornire una adeguata 

educazione all’utilizzo della rete e ai rischi che nasconde.   

  

Nell’ambito del progetto proponiamo formazione su queste tematiche che potranno essere oggetto di 

approfondimento:    
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• Conoscere il web: mondo reale e mondo virtuale;  

• Ragioni motivazioni e regole del web             

• Principi della comunicazione etica 

• La comunicazione e la relazione: parlare e ascoltare;  

• la scrittura e l’immagine.  

• La comunicazione digitale e le sue forme;  

• Rischi e opportunità della comunicazione digitale;  

• La relazione faccia a faccia e la relazione virtuale;  

• Partecipare con gli altri: accogliere e rifiutare;  

• La Dietetica degli schermi: diventare comunicatori mediali consapevoli;  

• Comunicazione WEB: cosa, perché, a chi   

• DAD o DIP vantaggi, svantaggi, sfide   

• la percezione del corpo nella rete  

• esperienza e percezione: spazio fisico e spazio digitale  

• lo spazio della comunicazione: la narrazione del web e lo spazio ipertestuale  

• spazi digitali e spazi di dati  

• esempi e esemplificazioni    

• I diritti e doveri nella rete: un tentativo di soluzione  

  

 


