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RELAZIONE FINALE PROGETTO
RESPONSABILE : prof. M. Telloli
PROGETTO : Educazione alla cittadinanza digitale - Internet Power
OBIETTIVI PERSEGUITI
● Esercitare consapevolmente la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e consapevole
la Rete e gli strumenti straordinari (ma non “magici”) del mondo digitale
●

Valorizzare le proprie esperienze, competenze culturali, il proprio “talento” utilizzando gli
strumenti tecnologici in modo autonomo e critico

●

Sapersi proteggere dalle insidie della Rete (plagio, truffe, adescamento...) e conoscere le
norme che la regolano (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore...)

●

Diventare cittadini digitali competenti ed affrontare con consapevole protagonismo il mondo
contemporaneo

RISULTATI OTTENUTI
Tempi e partecipanti
Il corso, partito regolarmente nel mese di ottobre 2017 e concluso nel mese di marzo 2018, ha visto
l’iscrizione di 60 persone e una media di partecipazione di circa 40 persone per ogni incontro. Ogni
incontro è durato 2 ore (dalle 14,00 alle 16,00 il Giovedì).
La composizione degli iscritti è stata la seguente
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Argomenti svolti
Il corso si è svolto nell’aula magna del Liceo e, compatibilmente con lo svolgimento e le richieste di
relatori e partecipanti, ha seguito le linee guida proposte nel progetto approvato nel settembre 2017 dal
Collegio dei Docenti.
Nella seguente tabella la sintesi degli argomenti affrontati:
Lezione 1

Introduzione al corso - L’Universo Digitale: dalle origini
all’internet delle cose passando per il mondo delle App e
del Dark Web.

Lezione 2

Il Sapere 1: non si vive di solo Google. Motori di ricerca,
Wikipedia, libri elettronici, archivi digitali e molto altro.

Lezione 3

Il Sapere 2: archivi digitali, MOOC e il mondo delle news (e
delle fake news).

Lezione 4

Il Denaro: comprare, vendere, pagare in modo intelligente
e raccogliere fondi. E naturalmente criptovalute e Bitcoin.

Lezione 5

La Creazione: net artist e macchine creative, copyright,
creative commons e open source. Cosa fare per distribuire
e proteggere la propria opera.

Lezione 6

Il Lavoro: strategie per costruirsi una buona reputazione
scolastica e professionale per affrontare al meglio lavoretti
digitali e il futuro mondo del lavoro

Lezione 7

La Persuasione: dalla posta elettronica alla messaggistica
istantanea, ai chatbot.

Lezione 8

L'Empatia: Amicizie digitali senza pregiudizi. Come
costruirsi una reputazione e identità digitale in sicurezza.
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Chiusura Corso: verifica del livello di super-poteri digitali
raggiunti tramite una sorta di quiz-game partecipativo

Il corso è stato svolto da Fausto Gimondi.
Durante la lezione 8 è stata chiamata a intervenire la prof.ssa Cazzaniga per una breve relazione inb
quanto referente per il Cyberbullismo nella nostra scuola.
Materiali
Come preventivato dal progetto il corso ha previsto la pubblicazione online di tutti i materiali utili per
le lezioni. Inoltre le lezioni sono state filmate e rese disponibili ai partecipanti sulla piattaforma
YouTube. Nel sito/blog dell’Animatore Digitale & Team per l’innovazione - nella pagina dedicata
https://monza11adtelloli.altervista.org/internet-power/ sono presenti una serie di articoli che
sintetizzano i contenuti di ogni incontro: la presentazione utilizzata dai relatori e la registrazione video
dell’incontro realizzata dagli studenti della classe 5^D. Questi materiali sono stati resi disponibili già
dal giorno successivo di ogni incontro. Ad essi si affiancano una serie di elaborati degli studenti in
forma di brevi filmati animati sui temi di ciascun incontro.
Criticità
Il corso si è svolto senza particolari problematiche ma dobbiamo segnalare due punti di criticità che
dovranno essere meglio valutati in futuro in caso si volesse ripetere l’esperienza del progetto.
1. Qualche problema vario di funzionamento di pc e proiettore e collegamento internet nell’aula
magna ha creato perdite di tempi in alcune occasioni
2. Ben pochi partecipanti hanno fatto le esercitazioni previste ma giudichiamo buona
l’interazione in aula in particolare nelle ultime lezioni

Gradimento
A conclusione del corso è stato sottoposto ai partecipanti un sondaggio anonimo.
I grafici seguenti riassumono il gradimento generale e i punti da migliorare.
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Certificazioni
È stato rilasciato a tutti gli iscritti un diploma digitale mentre il Prof. Telloli si è occupato di rilasciare
agli insegnanti una certificazione ad hoc.

Firma del Responsabile:
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