Un sistema culturale
diffuso e condiviso per:
LA CITTADINANZA DIGITALE
19 ottobre 2018
Imola - Teatro dell’Osservanza, Via Venturini, 18

Evento rivolto agli studenti imolesi degli Istituti di istruzione secondaria di 1° e di 2°grado e
ad una rappresentanza di genitori e docenti .

Le tecnologie digitali sono alla base di profondi cambiamenti sociali, culturali, politici ed economici estremamente pervasivi, che richiedono la padronanza di nuovi linguaggi per una partecipazione critica, attiva e
responsabile. Parlare di educazione alla cittadinanza, oggi, significa favorire uno spirito critico e fornire gli
strumenti e le competenze per esercitare il ruolo di cittadini attraverso una nuova forma di alfabetizzazione,
di tipo tecnologico digitale e computazionale, adeguata al cambio di paradigma.
“La scuola può ..... aiutare gli studenti, e con essi i genitori, a costruire strategie positive per affrontare una disponibilità di tecnologie, di informazione e comunicazione senza precedenti. 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
responsabili di contenuti e nuove architetture.” (dal Sillabo per “L’educazione civica digitale”)

I protagonisti del progetto:

Scuole Primarie e Secondarie di primo grado
• IC1-Imola • IC2-Imola • IC4-Imola • IC5-Imola • IC6-Imola • IC7-Imola • San Giovanni Bosco
Scuole Secondarie di secondo grado
• Paolini - Cassiano • Ghini - Scarabelli • Alberghetti • Licei

Programma

ore 9,30: Presentazione e saluti istituzionali
• Manuela Mingazzini

(Dirigente scolastica IC7 in rappresentanza della Rete di scuole partecipanti al progetto)

• Manuela Sangiorgi (Sindaca del Comune di Imola)
• Enrico Michelini (Direttore CISST)
• Michele Martoni (Cirsfid-Università di Bologna)
Ospiti invitati all’evento
Stefano Versari (Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale)
Fabio Bacchilega (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola)
Luigi Cimatti (Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Romagna Occidentale)
Andrea Ferri (Direttore del Nuovo Diario Messaggero)
ore 10,00: Incontro con Domenico Geracitano
“Dalla rete reale alla rete virtuale: l’importanza del dialogo”

“Prima di fare rete virtuale, dovremmo essere in grado di saper costruire una buona rete reale, fatta da persone e valori …….,
per connetterci con uno strumento tecnologico, dovremmo prima essere connessi al nostro cervello, altrimenti non saremo noi
ad usare internet ma internet userà noi.” Domenico Geracitano

Ore 12: Matteo Carboni e Leonardo Iacono

“Il progetto grafico per comunicare INSIEME NELLA RETE”

I designers che hanno creato gli elementi visivi per comunicare i valori della cittadinanza digitale raccontano come nascono le
icone del progetto “Insieme nella rete” e come possono essere “animate” in modo personalizzato dai peer educator che riceveranno la maglietta distintiva del loro ruolo.

Ore 12,30: Consegna delle magliette distintive e del kit per personalizzarle
Agli studenti “Peer educator” delle classi seconde - Scuola secondaria di primo e di secondo grado che hanno

realizzato attività con i compagni delle classi IV e V di scuola primaria, I, II e III della secondaria di primo grado e la classe I
secondaria di secondo grado nell’a.s. 2017/18 e ai nuovi peer educator dell’a.s. 2018/19
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