
Laboratori di CITTADINANZA DIGITALE in famiglia
- Invito genitori -

Premessa
Il progetto RIPARTIRE si propone di aumentare la partecipazione civica di ragazzi e ragazze e
della comunità educante attraverso attività per sviluppare competenze cognitive, relazionali e
sociali tra cui abilità tecnologiche, comunicative, problem-solving; la promozione di nuovi spazi di
partecipazione e di governance della scuola e del territorio; attività di co-progettazione di beni e
servizi con enti pubblici e privati del territorio e azioni di advocacy guidate dai giovani verso la
classe politica.

Laboratori di cittadinanza digitale in famiglia
I laboratori di cittadinanza digitale sono dedicati a genitori e sono curati da La Fabbrica, agenzia
di comunicazione internazionale attiva dal 1984 ed ente formatore accreditato dal Ministero
dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi del D.M. 170 del 21 marzo 2016.

Durata di ciascun laboratorio: 1,5 ore
Periodo di svolgimento: Febbraio 2022 - Maggio 2022 (date da concordare)
Costo: Gratuito
Sede: via Ulisse Nurzia, 6 - 67100 L’Aquila (℅ Mètis Community Solutions)
Certificazioni: A conclusione del laboratorio verrà consegnato a tutti i partecipanti il patentino
dello smartphone.

Programma dei laboratori:

1. La catena delle responsabilità
Il laboratorio a�ronta il tema dei rischi che si possono incontrare in rete proponendo ai
partecipanti l’attività della “catena umana”, finalizzata alla riflessione sulle implicazioni che può
avere una specifica azione e sulla catena di responsabilità che si può attivare a partire dalla
condivisione di una foto o un video, da un semplice commento reso pubblico in rete e dal
sottovalutare i rischi di adescamento online.
Competenza chiave: Riconoscere la propria responsabilità e la propria capacità di azione nel web.

2. Se le conosco, non ci casco!
Come si costruisce una notizia vera? E una notizia falsa? Il fotomontaggio e il video-montaggio
nell’era del digitale hanno facilitato un processo di falsificazione del reale che già avveniva con la
comunicazione analogica.
Competenza chiave: Riconoscere le fake news, alfabetizzazione mediatica (media literacy)

Se interessati a partecipare, compilare il form entro il 15.02.2022!

Responsabile - Arch. Valeria Baglione (valeria.baglione@metis-cs.it | 347.3201740)

https://docs.google.com/forms/d/1qvVYmxBszXdnQM9SEG2NI9byQxDvSDuRALWeiDtHNNA/edit

