
IDEA PROGETTUALE
Il progetto, finanziato dal Comune di Roma nell'ambito del progetto
Roma Scuola Aperta, mira a sviluppare la capacità critica degli alunni in
relazione alla Media Education; è importante che la scuola
contemporanea assuma il ruolo di mediatore tra le competenze, digitali
e non, apprese in contesti informali e in contesti formali.
Il progetto vuole rispondere all’azione di uno degli obiettivi generali del
bando: creare percorsi, anche in collaborazione con l’Università, colti a
promuovere la ricerca pedagogica e la sperimentazione di strategie
didattiche innovative. 

Utilizzando gli Episodi di Apprendimento Situato (EAS), si intende creare
un percorso di conoscenza, ricerca e approfondimento del mondo dei
Nuovi Media che consenta agli studenti di usufruire in modo
consapevole e critico delle risorse messe a disposizione dal Mobile
Computing. 
Il progetto non analizza la Media Education in base alla dicotomia
rischio-sicurezza, bensì si propone di approfondire le categorie indicate
da Buckingham (2019): Linguaggio, Rappresentazione, Produzione,
Pubblico. Partendo dai quattro concetti-chiave che abbiamo appena
citato vorremo rendere i nostri alunni consapevoli e critici sul fatto che i
media non sono solo strumenti tecnologici ma utilizzano determinati
linguaggi e tecniche retoriche che contribuiscono a rappresentare e
veicolare la realtà. È necessario che i ragazzi siano altrettanto
consapevoli che i contenuti sono produzioni, individuali o collettive,
emesse da persone con particolari motivazioni e interessi che si
rivolgono a loro come pubblico da influenzare.
Inoltre lo spirito critico collegato alla Media Education non è da
intendersi sui giudizi che si hanno in merito ad un argomento, poichè
l’accesso immediato al sapere fornito dal web non costituisce di per sé
un apprendimento, meno che mai significativo. 
Lo spirito critico digitale, al contrario, si manifesta nella capacità di
riconoscere sia il sistema valoriale sotteso alle GAFA sia gli effetti
distorsivi collegati, quali il filter bubble ed il fandom.
In sintesi, ci piacerebbe, a conclusione di percorso, che gli alunni
utilizzino i media responsabilmente e che percepiscano con evidenza la
stretta interconnessione instauratasi, che permea tutti i nostri contesti
di vita.
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Con l’ausilio delle nuove tecnologie insieme ai ragazzi verrà progettata
una redazione ed un organigramma (draw.io) finalizzati alla creazione di
un canale “TikTok”, un sito (Google Sites), dei video (YouTube) e alcuni
podcast (Spreaker) in cui verranno inseriti i prodotti approntati dai ragazzi
nella Fase Operativa degli EAS.
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