IL MONDO DELLA RETE SPIEGATO AI RAGAZZI
(E AI DOCENTI). CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI
CE.SE.DI. in collaborazione con l’Associazione Gessetti colorati.
Relatore: prof. Rodolfo Marchisio
Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. n. 8600 del 3 agosto 2016.
Destinatari: insegnanti di Istituti scolastici di ogni ordine e grado e di istituzioni
formative del territorio della Regione Piemonte.
Finalità e Obiettivi della proposta
Portare l’attenzione sul tema della cultura digitale, fatta di competenze digitali che
nascono da esperienze significative fatte dai ragazzi e coi docenti, come:
 requisito di cittadinanza, entro e fuori la rete
 possibilità di usare la rete e di non esserne dominati.
 possibilità di aumentare la conoscenza del web, delle sue reali problematiche e
dinamiche e delle sue potenzialità reali.
Articolazione della proposta formativa
Ciclo di 2 incontri seminariali della durata di 2 ore ciascuno (Totale 4 ore di corso)
Presentazione e discussione con filmati ed esempi di lavori didattici
1° Incontro: Il mondo della rete, i ragazzi, la cittadinanza.
 Diritti e diritti in rete (da Bobbio a Rodotà)
 Cittadinanza digitale: diritti e doveri in rete
 I cattivi padroni della rete
 I ragazzi e la rete. Qual è il loro reale rapporto.
 La scuola e la rete: prospettive e problemi
2° Incontro:
 Cultura digitale. Non di solo coding.
 Leggere in rete, scrivere per la rete.
Dialogo fra un libro e un e-book.
Leggere in rete, scrivere per la rete.
Self publishing ed editoria elettronica.
Come il web modifica il nostro modo di leggere, scrivere e pensare.
Modalità di svolgimento
La proposta è articolata in 2 incontri per docenti, della durata di 2 ore ciascuno, che si
svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede del CeSeDi
I docenti, le istituzioni scolastiche, altri Enti potranno richiedere una riedizione del corso
e/o eventuali interventi di approfondimento su temi specifici presso le loro sedi, per
specifici progetti di formazione rivolti al personale della scuola, alle famiglie e/o agli
studenti.
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Periodo di svolgimento: novembre 2016.
Costi
La partecipazione al corso di formazione presso il CE.SE.DI. non prevede costi a
carico degli insegnanti partecipanti. La riedizione del corso o interventi di
approfondimento organizzati fuori sede prevederanno un rimborso spese a carico dei
richiedenti.
Adesioni:
I docenti e gli istituti interessati sono pregati/e di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita
scheda entro il 14 ottobre 2016.
REFERENTE
Mariagrazia PACIFICO
tel. 011.8613619 - fax 0118614494
mariagrazia.pacifico@cittametropolitana.torino.it
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