
 

 
OSSERVIAMO I NOSTRI USI 

DIGITALI…

«Cosa ne sappiamo? Esploratori al lavoro» Attività n° 01

!  45 min

Contesto dell’attività

I ragazzi e le ragazze cominciano una loro ricerca online sul mondo dei social network, sulle relazioni e 
emozioni che attraversano gli schermi per diventare più consapevoli di se stessi e degli altri. Le occasioni 
in cui si può parlare del rapporto con la tecnologia sono purtroppo rarefatte: questo percorso vorrebbe 
dare agli studenti l’opportunità di farsi domande e cercare risposte.

Obiettivo dell’attività

Au terme de la séance, l'élève sera capable:

• discutere una ricerca online con i propri genitori

Materiale necessario 

• un computer o un dispositivo collegato a internet

Svolgimento 

1. Chiedete a vostro figlio di poter fare insieme la ricerca perché l’argomento vi interessa. 
Consultate almeno 3 link diversi, verificate con lui la fonte (quel sito lo ritenete affidabile? 
perché? è un blog, scritto da chi?…). Cercate di usare parole precise per la ricerca, quelle 
generiche vi obbligheranno ad aprire tanti link spesso inutili. Vostro figlio ragionerà con voi 
come cercare e cosa cercare. Discutete insieme le cose che trovate.

Ragionate anche voi a voce alta, fatevi le domande per primi: chi avrà scritto questo 
testo? su quale sito siamo finiti? quando è stato scritto?… L’esempio è fondamentale.



!1

8

 

 
MAI SENZA UN TELEFONINO… 

OSSERVIAMO I NOSTRI USI DIGITALI…

«Nuovi profili adolescenziali» Sessione n° 01

! 120 min

Contesto della sessione

I ragazzi e le ragazze cominciano una loro ricerca sul mondo dei social network, sulle relazioni e 
emozioni che attraversano gli schermi per diventare più consapevoli di se stessi e degli altri. Le occasioni 
in cui si può parlare del rapporto con la tecnologia sono purtroppo rarefatte: questo percorso vorrebbe 
dare agli studenti l’opportunità di farsi domande e cercare risposte.

Obiettivo della sessione 

• far emergere le conoscenze, le capacità e le pratiche degli studenti rispetto al mondo della tecnologia.
• individuare zone nuove da esplorare, stimolare una ricerca più approfondita, collegata agli interessi e 

ai bisogni degli studenti
• porsi domande per cominciare a riflettere sulla responsabilità necessaria all’uso dei social network

 Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace: 

• di saper parlare di alcune pratiche mediali argomentando più in profondità;
• di conoscere e condividere conoscenze tra pari.

Materiale necessario

• ruote del co-design di Tandem, fogli A4 piegati in due colonne, penne o colori per raccogliere le 
informazioni nei gruppi, post-it, carta da pacco.
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