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AZIONI PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale): laboratorio e conferenza
In coerenza con le azioni previste nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), si propongono
all’attenzione dei docenti, studenti e loro famiglie i seguenti interventi:

“Gamification e delega emotiva online”
GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2018
ore 14.30 – 17.00 in LI1
Laboratorio a cura di Alessio Andriolo, autore e ricercatore del Gruppo di Ricerca Ippolita
Un laboratorio destinato a tutti i docenti con particolare sollecitazione per coloro che sono coinvolti nel
progetto Accoglienza e “Cittadini della Rete”. L’attività verte sull’analisi pratica e critica delle interfacce
utente dei social network e dei principali servizi web, riflettendo su come la Rete crei e diffonda immagini
dell’utente utilizzando i dati stessi che vengono pubblicati, ricorrendo a tecniche di profilazione sofisticate.

Inviare una mail a generezioneweb@galileo.galileicrema.it
partecipazione. Il numero massimo di posti disponibili è 25.

per

comunicare

la

propria

“Oltre il perturbante digitale”
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
ore 10.00 – 12.30
Sala “Pietro da Cemmo” – Centro Culturale S.Agostino - CREMA
Relatore Marco Liberatore, Giornalista, editor,
tecnico di modelli concettuali e discorsivi.
Conferenza rivolta alla comunità scolastica, docenti e famiglie, allo scopo di riflettere circa l’uso della rete e
di come sia possibile attivare meccanismi di autodifesa digitale. Orientarsi e orientare i minori nel web 2.0 è
complicato, il rischio per gli adulti è di perdere autorevolezza e rimanere esclusi dal mondo digitale dei
minori. Vietare non serve a nulla. Imparare a prendersi cura del proprio alter ego digitale richiede energie e
competenze specifiche, per questo è importante che genitori e adulti abbiano a disposizione un set di trucchi
e tattiche per accompagnare e consigliare i bambini e gli adolescenti e crescere digitalmente con loro.

Entrambe le proposte sono a cura del Collettivo Ippolita, un gruppo di ricerca interdisciplinare attivo
dal 2005, che conduce una riflessione ad ampio raggio sulle ‘tecnologie del dominio’ e i loro effetti sociali. Ha
curato varie pubblicazioni fra cui “Tecnologie del dominio. Lessico minimo di autodifesa digitale” (Meltemi,
2017), “Nell’acquario di Facebook” (Ledizioni, 2013) e “Open non è free. Comunità digitali tra etica hacker e
mercato globale” (Elèuthera, 2005).
Per ulteriori informazioni si prega di contattare Nadia Manclossi, Animatore Digitale.
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