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Cfr. in Internet, URL:  
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Skilled 

• Ha familiarità con gli strumenti e gli ambienti 

• Insegue le novità e le mode 

• Non conosce i linguaggi 

• Smanettone 



Saggio 
1. Nella ricerca e nel vaglio delle informazioni, della loro fondatezza, della loro 

autenticità, procedi con grande cautela e spirito critico (prudenza).  
2. Sii consapevole di cosa e dove pubblichi, vigila sui tuoi dati sensibili 

comunicandoli con le dovute precauzioni (prudenza).  
3. Rispetta la forma verbale, lo spazio altrui, il tuo corpo e quello degli altri 

(prudenza, temperanza).  
4. Salva gli indirizzi di risorse interessanti, archiviali in cartelle e sottocartelle, 

organizza tutto questo materiale in modo che possa essere facilmente utilizzato 
in caso di necessità (prudenza).  

5. Preoccupati che ai tuoi interlocutori non siano negate disponibilità, 
accessibilità, inclusione (giustizia).  

6. Rifiuta il conformismo e l’omertà (fortezza).  
7. Prima di  agire, datti il tempo per una  valutazione  adeguata,  armonizza i tuoi  

consumi mediali, vinci la tentazione del mimetismo (temperanza).  
8. Sii responsabile in prima persona e abbi fiducia nella responsabilità degli altri 

(fede).  
9. Fai in modo che la tua comunicazione sia sempre generativa (speranza). 
10. Non dimenticarti mai la misericordia per l’uomo (carità). 
. 



Stupido 

• Sprovveduto 

• Non calcola gli effetti delle proprie azioni 

• Manca di senso critico 

• Non sa essere responsabile 



Spamming 





Bodysnarking 



Flaming 



Cyber harassment 



Cyberbulling 



Sexting 



Il sito: http://imageme.it 

La pagina Facebook: https://www.facebook.com/progettoImageME?fref=ts 



Il compito della scuola 

a) trasmettere il patrimonio culturale. Questo non significa dire che la scuola sia lo 
spazio in cui fare “idraulica cognitiva”, ma che in essa si possono avere occasioni per 
ricostruire e appropriare il sapere; 
 
b) formare per il futuro. Compito dell’insegnare è mediare tra i saperi e chi li apprende. 
Non si tratta di trasferire conoscenze, ma competenze di gestione della complessità. La 
scuola fornisce agli studenti chiavi di accesso alla loro cultura; 
 
c) accompagnare il percorso di ricerca del senso e di costruzione identitaria dei 
soggetti. Ogni volta che si fa questo in scuola si vive un’esperienza di democrazia. 
Costruzione identitaria e formazione della cittadinanza sono due aspetti dello stesso 
fenomeno (Rivoltella, Bricchetto, Fiore, 2011; Botteri, Riva, Scotto di Luzio, 2012). 
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Il ruolo dei media digitali e sociali 
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Portabilità 
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Portabilità 
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Socialità 
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Socialità 
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Interazione 
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Interazione 
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• Action plan individuali 

• Building blocks per 
l’apprendimento 



Autorialità 
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Autorialità 
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https://openeducation.blackboard.com/mooc-
catalog/courseDetails/view?course_id=_178_1 



bit.ly/2dQRmCV /react-text  

https://t.co/JDyXOqqL3a
https://t.co/JDyXOqqL3a
https://t.co/JDyXOqqL3a
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Le 3 A 



piercesare.rivoltella@unicatt.it 
http://piercesare.blogspot.com 


