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OGGETTO: CORSO "ALFABETIZZAZIONE 2.0 - Verso un uso critico del web

L'Associazione culturale Milgram, con sede a Torino, propone un percorso educativo volto alla
promozione della competenza digitale, rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di II grado, con un
ciclo di 3 incontri laboratoriali, ciascuno della durata di circa 2 ore, in orario extracurricolare che si
terranno secondo il calendario di seguito indicato:
1° incontro – settimana dal 24 al 30 Ottobre
2° incontro – settimana dal 7 al 13 Novembre
3° incontro – settimana dal 21 al 27 Novembre
Durante il corso gli studenti, che potranno usare un loro device (smartphone, tablet) per poter svolgere
le attività, saranno guidati verso un uso consapevole degli strumenti digitali (Internet, Blog, Social
Network) ed invitati a riflettere sui rischi e sulle opportunità offerte da tali strumenti; gli incontri
prevederanno la partecipazione attiva degli studenti attraverso esercitazioni pratiche e la realizzazione
di lavori di gruppo.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 25.
Coloro che fossero interessati ad aderire al corso e che, di conseguenza, si impegneranno a partecipare
a tutte le lezioni previste dal calendario, potranno compilare il modulo disponibile in segreteria entro e
non oltre le ore 12.00 del 21 Ottobre p.v.
Si sottolinea come, nel caso il numero delle richieste di adesione superi le 25 unità, si procederà alla
selezione degli ammessi sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell’a.s. 2015/2016.
Al termine del corso, e solo nel caso di partecipazione all’intero ciclo di incontri, verrà rilasciato un
attestato di frequenza e gli studenti formati potranno, successivamente, svolgere la funzione di
formatori per gli altri alunni della scuola facendo valere tali ore dedicate alla formazione dei compagni
come ore di alternanza scuola-lavoro, nonché come credito scolastico.
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