Educazione civica digitale
Generazioni connesse

Incontro di 2 ore con i Genitori e Studenti
Consultazione del sito web “Generazioni connesse”;
Dibattito sulle tematiche presenti nel sopraccitato sito web (cyberbullismo, ecc)
Scaricare materiali forniti dal sito sopracitato
Approfondimento di alcune tematiche legate alla privacy, social network, app di
messaggistica istantanea, ecc.

Incontro di 2 ore con Genitori e Studenti
Confronto e riflessioni sulle tematiche affrontate tra genitori e studenti
Svolgimento del questionario sulle tematiche affrontate creato dagli alunni
(MODIFICATO IN: Approfondimento di alcune tematiche che hanno scaturito
maggiore interesse)
Creazione in coppia (genitore e studente) di un paio di slide/un documento su un
argomento prescelto tra le tematiche affrontate (Se opportuno e su richiesta: e
pubblicazione sul sito web della scuola).
Questionario autovalutazione corso di Educazione civica digitale (Modulo google)

Anno scolastico 2019/2020
A cura dell’Animatore Digitale
prof. Quattrocchi Federico

Link di riferimento Principale
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/le-tematiche/
Target: Genitori
CARTA DEI DIRITTI DI
INTERNET

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/c
arta-dei-diritti-di-internet/ (PER TUTTI)
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/le
g17/commissione_internet/dichiarazione_dei_diritti_inte
rnet_pubblicata.pdf (Tratto dal sito della Camera)

BASTA BUFALE

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti
/Comunicazione/Fake_news/Dispensa_Docenti_decalo
go_bastabufale.pdf (PER TUTTI)

MIGLIORARE LA
COMUNICAZIONE
INTERGENERAZIONALE
CONTRO IL BULLISMO E IL
CYBERBULLISMO

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/c
omunica-con-i-tuoi-figli/ (PER I GENITORI)

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di
contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR)
AGGIORNAMENTO Ottobre 2017 Linee guida per
laprevenzione e il contrasto delcyberbullismo (MIUR)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/c
yberbullismo--3/ (PER I GENITORI)

PRIVACY

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/la
-privacy/ (PER I GENITORI)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/p
rivacy-tra-i-banchi-di-scuola/ (PER TUTTI)
Sito ufficiale garante per la protezione dei dati personali
https://www.garanteprivacy.it/
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Guid
a+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2016+679.p
df/2281f960-a7b2-4c53-a3f1-ad7578f8761d?version=1.
3 (Regolamento Europeo)
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/stampacomunicazione/vademecum-e-campagne-informative
(Vademecum & Campagne informative del Garante
della Privacy: e-state in privacy, App-rova di privacy,
Spam come difendersi, La scuola a prova di privacy...)

e ancora https://www.garanteprivacy.it/connettilatesta
(Video Connetti la testa!)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=B
qtnYcfgLbM&feature=emb_logo)
PRONTI A PARTIRE?
CRESCERE CON I PROPRI
FIGLI

https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti
/Leaflet/leaflet_genitori_a5_def_2015-2018.pdf (PER I
GENITORI)

A quanti anni il primo cellulare? Quando
un profilo sui social network? A che età
è giusto navigare da soli?...

DIPENDENZA DA VIDEO
GIOCHI, RETE E GIOCO
D’AZZARDO

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/di
pendenza-dai-video-giochi/ (PER I GENITORI)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/di
pendenza-dalla-rete/ (PER I GENITORI)
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/gi
oco-dazzardo/ (PER I GENITORI)

TROLL

https://www.accademiacivicadigitale.org/troll/ (PER I
GENITORI)

AFFRONTARE HATER e
MESSAGGI DI INCITAMENTO
ALL’ODIO
(Google, Telefono Azzurro e
Altroconsumo)

https://azzurro.it/news_eventi/google-altroconsumo-e-te
lefono-azzurro-insieme-alla-creator-di-youtube-grace-o
n-your-dash-per-imparare-a-gestire-hater-e-messaggi-d
i-odio-online/ (Telefono Azzurro, Google e
Altroconsumo: consigli strutturati e contenuti educativi
per aiutare adolescenti, genitori ed insegnanti ad
affrontare hater e messaggi di incitamento all’odio sul
web) (PER TUTTI)
Chi sono i Haters? (Scopri chi sono gli odiatori seriali
del web dal sito di Altroconsumo) (PER TUTTI)

PEDOPORNOGRAFIA ONLINE E
SEXTING

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/p
edopornografia-online--2/ (PER I GENITORI)

CONSIGLI PER ADULTI (dal sito
del Telefono Azzurro)

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/s
exting--2/ (PER I GENITORI)
https://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli
(Telefono Azzurro) (COMPLETO E PER TUTTI)

PARENTAL CONTROL
Family Link Google

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/p
arental-control/ (PER I GENITORI)
https://families.google.com/intl/it/familylink/
(GoogleApp)
https://support.google.com/families/answer/7101025?hl
=it&ref_topic=7327495 (Consulta le istruzioni per
creare un Account Google per tuo figlio (minore di 13
anni o dell'età minima richiesta nel paese in cui ti trovi)
e gli strumenti che Family Link Google mette a
disposizione nella nostra Informativa per i genitori.)

Collegamento ai documenti Privati e Pubblici
Costituzione e Dichiarazione dei diritti in Internet
Internet e Diritti_testo_Rodotà.pdf
https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/upload_file/upload_files/000
/000/193/Internet_Libe.pdf (PER I GENITORI)
La scuola e la Privacy
Vademecum La scuola a prova di privacy (anno 2016)
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/vademecum-la-scuola-prova-di
-privacy-pagina-singola-anno-2016.pdf (PER TUTTI)

Spot pubblicitario Regolamento UE 2016 679 (Garante della Privacy)
https://www.youtube.com/watch?v=irsR4tb-eiw (PER I GENITORI)
Guida all’applicazione del Regolamento UE 2016 679 (Garante della Privacy)
https://drive.google.com/open?id=1OsxFn0yDAwWHSrTiotF065sPjWx6i6e8 (interno)
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Guida+all+applicazione+del+Regolamento+UE+2
016+679.pdf/2281f960-a7b2-4c53-a3f1-ad7578f8761d?version=1.3 (PER I GENITORI)

Vademecum per i genitori
Genitori_Vademecum_Genitori_VF120318.pdf (interno)
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/Vademecum/2018/Vademecum_VF120318.
pdf (PER I GENITORI)
Gli Strumenti del Sillabo per l’educazione Civica Digitale
https://www.accademiacivicadigitale.org/sillabo-per-leducazione-civica-digitale/
Le parole chiave dell’educazione civica digitale sono: spirito critico e responsabilità. Spirito
critico, perché è fondamentale - per studenti e non solo (docenti e famiglie sono altrettanto
coinvolti) - essere pienamente consapevoli che dietro a straordinarie potenzialità per il genere
umano legate alla tecnologia si celano profonde implicazioni sociali, culturali ed etiche. Lo spirito
critico è condizione necessaria per “governare” il cambiamento tecnologico e per orientarlo verso
obiettivi sostenibili per la nostra società.
ECD-sillabo.pdf (interno)
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf (PER I GENITORI)
Competenze digitali per la cittadinanza
DigComp-2.0.pdf (interno)
http://www.cittadinanzadigitale.eu/wp-content/uploads/2016/07/DigComp-2.0.pdf (PER I GENITORI)

Opportunità di stare in rete come atto culturale (Estratto da ECD-sillabo)
Internet, i media digitali, e con essi i social media, non sono solo strumenti. Sono anche in grado di
abilitare nuove produzioni culturali, e sono essi stessi “oggetti culturali”. Lo sviluppo di una piena
cittadinanza digitale passa anche e soprattutto dalla capacità degli studenti di appropriarsi dei media
digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori consapevoli di contenuti.
Partendo dai concetti di multimedialità, interattività, ipertestualità e interfaccia, è opportuno dare agli
studenti gli strumenti per comunicare ed esprimere la propria creatività. Diventa quindi centrale la
costruzione di narrazioni transmediali, crossmediali e digitali (digital storytelling) , tra testo,
immagini, audio e video, utilizzando ad esempio podcast, webcast, radio digitali, applicativi mobili,
blog collettivi, software per la stesura di testi collaborativi, videomapping, videomaking e fotografia
digitale.

1

Associata a queste competenze è la conoscenza di ergonomia cognitiva , usabilità e tecniche di
rappresentazione delle informazioni (es. infografiche), e in generale dell’evoluzione di lettura e
scrittura in CULTURA e CREATIVITÀ DIGITALE. Stare in Rete è anche un atto culturale ambienti
digitali, dell’evoluzione di generi narrativi, anche attraverso un’analisi critica dei nuovi generi.
Garante della tutela dei minori nel mondo della comunicazione (TV e web)
https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/la_tutela_dei_minorenni_nel_mondo_della_comun
icazione.pdf (PER I GENITORI)

"Ergonomia cognitiva - Wikipedia." https://it.wikipedia.org/wiki/Ergonomia_cognitiva. Ultimo accesso: 16 dic.
2019.
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(PER I GENITORI)

Un esempio legato al fenomeno della pedopornografia nella nostra città.

Quando qualche cosa è gratis, il prodotto sei tu
“Quando qualche cosa è gratis, il prodotto sei tu.”
Oggi noi come individui non contiamo più niente, siamo delle categorie merceologiche. Nel
momento in cui qualche cosa ci viene data gratis, significa che noi siamo la merce: quando qualche
cosa è gratis il prodotto sei tu. Allora noi non siamo individui ma siamo categorie merceologiche. E
siamo categorie merceologiche che sono interessanti nel momento in cui siamo raggruppati insieme
attraverso la forza computazionale. Siccome non contiamo più come individui, ma come categorie
merceologiche, abbiamo da prendere in considerazione la necessità di costruire istituzioni del
collettivo. L’individuo è morto, l’individualismo basato sul diritto soggettivo assoluto è un fetido
cadavere. Oggi ci sono i collettivi che vanno ricostruiti.
(Ugo Mattei)
Dal discorso: “Dall’appropriazione di terre, schiavi e risorse, al riconoscimento del nuovo diritto per
un uomo nuovo”, Ugo Mattei, “Conferenza – Costituzione comunità diritti”, Torino, 19 novembre
2017
INCHIESTA DI REPORT
https://drive.google.com/open?id=1nEu_CW9Mg0qTham1oLAkonF0s0oNYDkZ (interno)

https://www.report.rai.it/dl/docs/1302771081952prodotto2_pdf.pdf

QUESTIONARIO

Progetto: Ragazzi digitali.
Per un uso consapevole dei nuovi media.
https://drive.google.com/open?id=1jrZNLMo1z68qofFOwhsSjLKLkONlM5MX (NV)

Uno sguardo al futuro…

Positive Online Content Campaign:
utenti più consapevoli fin da bambini
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2019/10/14/positive-online-content-campaign-utenti-pi-con
sapevoli-fin-da-bambini/ (PER I GENITORI)

IL 5G E LA NUOVA ERA DEI VIDEOGIOCHI
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MACHINE LEARNING e INTELLIGENZA ARTIFICIALE (Estratto da ECD-sillabo)

INCHIESTA DI REPORT: SENTI CHI PARLA
Entro la fine dell'anno potrebbero essere 260 milioni in tutto il mondo: sono gli smart speaker,
agglomerati di microfoni e altoparlanti animati da intelligenza artificiale. Smuovono un mercato
da sette miliardi di dollari l'anno e sono in continua crescita. Fanno capolino nell'intimità delle
nostre case, nelle nostre auto. Ma rispettano la nostra privacy? Per interagire con loro basta
pronunciare la parola chiave e formulare una richiesta. Ma che fine fa la nostra voce? Come e
per quali fini vengono conservati i dati che le aziende raccolgono sul nostro conto?
https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Senti-chi-parla-0912debe-f4b6-4570-90f6bc0216b0ade3.html

"Machine learning - Wikipedia." https://it.wikipedia.org/wiki/Machine_learning. Ultimo accesso: 16 dic. 2019.
"Intelligenza artificiale - Wikipedia." https://it.wikipedia.org/wiki/Intelligenza_artificiale. Ultimo accesso: 16 dic.
2019.
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Deep web
Il web sommerso (o in inglese deep web, "web profondo")
https://it.wikipedia.org/wiki/Web_sommerso

Deep Fake
La minaccia del deep fake: come affrontarla in Italia? (9.12.2019)
E' prevista la presenza del Presidente del Senato.
Convegno registrato a Roma lunedì 9 dicembre 2019 alle 18:00.

AntiFacebook (WT Social dal Fondatore di Wikipedia)

https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2019/11/07/news/jimmy_wales_ci_riprova_ecco_
wt_social_l_anti_facebook_con_notizie_dalla_community-240501675/

