
2019





STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO

GESTIONE DELL’IDENTITA’ ON LINE

CREATIVITA’ (ARTISTICA E SCIENTIFICA) NEI MONDI DIGITALI

COMUNICAZIONE MULTICODICALE SICURA ED EFFICACE



GESTIONE DELL’IDENTITA’ ON LINE

Si approfondirà in un workshop cooperativo il tema della proiezione del proprio sé
on-line, affrontando, tra l’altro, le strategie consapevoli di auto-rappresentazione nei
contesti digitali, il problema della privacy e dell’impronta digitale soprattutto nei
social network. Si tratterà inoltre di fornire ai partecipanti un kit di informazioni e
competenze utili alla crescita, allo sviluppo e alla tutela della propria identità on-line.



ISTAT 2018, CITTADINI, IMPRESE E ICT
https://www.istat.it/it/archivio/cittadini+e+nuove+tecnologie

https://www.istat.it/it/archivio/cittadini+e+nuove+tecnologie


https://www.azzurro.it/sites/default/files/ctools/Telefono%20Azzurro%20SID%202019-
dossier_compressed%20%284%29.pdf



https://www.azzurro.it/sites/default/files/ctools/Telefono%20Azzurro%20SID%202019-dossier_compressed%20%284%29.pdf



Si affronterà in un workshop cooperativo il tema delle comunicazione
multicodicale e della socialità on-line nei differenti ambienti social
(WhatsApp, Instagram, ecc.) in modo da imparare a scoprire insiemeai più
piccoli il grande potenziale della rete in modo sicuro e consapevole. In
quest’ambito verranno anche fornite competenze base di fact-cheking e di
analisi critica dei contenuti del Web.

COMUNICAZIONE MULTICODICALE 
SICURA ED EFFICACE



Always (fact)check!



L’11 per cento delle persone con più di 65 anni ha diffuso almeno una bufala,
contro il 3 per cento delle persone comprese nel gruppo di età tra i 18 e i 29 anni.
Se si guarda alla frequenza nella condivisione di notizie false, gli over 65 sono
arrivati a pubblicarne fino a 7 volte di più rispetto al gruppo 18-29
anni. Le persone con età tra 45 e 65 anni hanno contribuito a postare notizie
false, ma rispetto a loro gli over 65 ne hanno pubblicate il doppio.

https://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau4586/tab-figures-data

https://advances.sciencemag.org/content/5/1/eaau4586/tab-figures-data


“Cento linguaggi” e più…





CREATIVITA’ (ARTISTICA E
SCIENTIFICA) NEI MONDI
DIGITALI

Si sperimenteranno forme di creatività aumentata digitalmente in
ambito artistico e scientifico. I corsiti potranno inoltre scoprire
modalità per costruire on line, all’interno delle comunità di
pratiche esistenti (per esempio, code.org) e dei social, artefatti e
relazioni digitali che possano accrescere il bagaglio di competenze
e di possibilità espressive dei ragazzi (e anche degli adulti).

http://code.org/


Istituto Comprensivo Galileo Galilei / Centro Internazionale Loris 
Malaguzzi (Reggio Emilia)







Grazie!


