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Conferenza permanente
blog e osservatorio
I pericoli e vantaggi dei media digitali

Bianca Maria Carchidio
Joomla! Lombardia
Perché un progetto sulla consapevolezza digitale
Gli adolescenti e i pre-adolescenti
passano più tempo con i media digitali che dormendo.

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Gli adolescenti e i pre-adolescenti




Sanno usare tecnicamente gli strumenti tecnologici meglio
degli adulti ma non ne hanno consapevolezza,
Non sanno valutare l'impatto delle proprie azioni sugli altri
e le conseguenza dell'esposizione mediatica sulle proprie
vite

Gli adulti


Spesso hanno paura dei media digitali



Perché non li conoscono o non li sanno usare



Spesso non sanno che i figli li usano

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Cosa si intende per media digitali
Computer - smartphone - tablet - console videogiochi - e-reader - televisione

Obiettivi del progetto Consapevolezza Digitale




informare genitori
supportare gli insegnanti
educare gli allievi

per mezzo di




conferenze pubbliche,
interventi nelle scuole
divulgazione sul web.

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

La missione che gli uomini e le donne che si
occupano di consapevolezza digitale si sono dati è
quella di aumentare la conoscenza e dunque la
consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti:
i genitori, i ragazzi, gli insegnanti.

Come conseguire l'obiettivo
1. Misurando i livelli di consapevolezza dei soggetti interessati per
mezzo di test, questionari e colloqui
2. Informando le parti in causa attraverso conferenze, blog, sito web,
rassegna stampa
3. Formando una nuova classe docente con progetti nelle scuole e
tavole rotonde
4. Educando direttamente gli adolescenti offrendo workshop, corsi,
educazione tra pari
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Cosa è stato fatto e cosa
è in corso di attuazione










Conferenza nell'ambito del progetto ActionWoman, Monza 3
febbraio 2015
Workshop nella scuola superiore I.I.S. Floriani, Vimercate, dal 12
gennaio al 12 aprile 2015
Conferenza "Consapevolezza digitale" nell'ambito del
Festival, Milano, 4 luglio 2015

Joomla!

Bando MIUR 2015 con IIS Montale, Cinisello Balsamo, presentato a
Novembre 2015 da svolgersi nel 2016
Tavole Rotonde, Conferenze e workshop nell'offerta formativa di
Joomla! Lombardia da svolgersi nel 2016

CONSAPEVOLEZZA DIGITALE

Bianca Maria Carchidio
bianca@carchidio.com

www.consapevolezzadigitale.org/
www.joomlalombardia.org
www.joomlafestival.eu/
www.competenzedigitali.agid.gov.it/progetto/
consapevolezza-digitale

