
 

COMUNICARE CON LE 
IMMAGINI…

«Do you like it?» Attivitàn° 03

!  150 min

Contesto dell’attività

I genitori sono protagonisti di questa attività. In classe, i figli stanno realizzando un percorso che 
comporta anche una messa in discussione dei genitori. In questo incontro, si realizza una videolettera 
collettiva, destinata ai propri figli.

Obiettivo dell’attività

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace: 

• Mettersi in gioco in un contesto di gruppo; condividere un po’ delle proprie esperienze e 
emozioni.

Materiale necessario 

• Delle sedie messe in cerchio per poter parlare e ascoltare
• Una telecamera, post it e penne

Svolgimento 

1. Gli alunni invitano i genitori a recarsi a scuola per condividere il progetto Tandem. Il secondo 
incontro è dedicato alla produzione mediale degli adulti: scriveranno una videolettera lavorando 
in modo collegiale. Ogni genitore riceve un post-it e scrive al proprio figlio/figlia un pensiero, un 
augurio, una presa d’atto rispetto al tema del laboratorio: la relazione figli/tecnologia. I genitori 
sono invitati a leggere e condividere quanto scritto e a provare a mettere insieme i post it per 
costruire una narrazione collettiva. Dopo i necessari aggiustamenti testuali, i genitori si 
scambiano i post it per rendere “universale” il racconto: voce dopo voce, la telecamera riprende 
i visi, i post it, gli schermi dei cellulari su cui scorrono i testi. La videolettera, dopo un minimo di 
editing video, è pronta per i propri figli: ora potrà essere proiettata in classe agli studenti/figli.

E’ fondamentale un clima accogliente e sereno, dove c’è spazio per la risata, l’empatia 
e la condivisione. Il benessere dei genitori va curato e occorre precisare che non c’è 
nessun rischio di giudizio ma un ascolto attento per potersi aiutare tra adulti.
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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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