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VENERDì 13 OTTOBRE → PEER AND MEDIA EDUCATION
VENERDì 27 OTTOBRE → ANALISI DI CASO 

VENERDì 10 NOVEMBRE → STORYTELLING PARTECIPATIVO
LUNEDì 20 NOVEMBRE → PROGETTAZIONE DI AZIONI DIDATTICHE



fare sistema per prevenire 

- conoscere i fenomeni della cyberstupidity
- ipotizzare interventi in aula

- ragionare sulla P&M euducation



digital stupidity (marc prensky, 2011)

● sprovveduto

● non calcola gli effetti delle proprie azioni/dei propri “Click”

● manca di senso critico

● non sa essere responsabile



cyberstupidity & 
cyberbullying 



il bullismo elettronico 
(Rivoltella, Ferrari 2010):

● maggiore anonimato - diminuisce il senso di responsabilità;
● allargamento del pubblico;
● maggiore difficoltà a nascondersi, proteggersi;
● memoria digitale dei fatti che consente una reiterazione dell’atto.



il video come 
strumento di 
intervento



da che prospettiva inquadrare il cyberbullismo?

1. La cronaca. Il padre di Carolina Picchio, suicida a 14 anni

2. L’esperta. Michela Marzano - Cosa fare per combattere il cyberbullismo?

3. La narrazione. Pierfrancesco Favino per #OFF4aDAY – Diario di un 
cyberbullo

http://www.huffingtonpost.it/2016/09/16/lettera-padre-carolina-picchio_n_12041976.html
http://video.repubblica.it/rubriche/rispostarep/rispostarep-cosa-fare-per-combattere-il-cyberbullismo/251992/252162?ref=search
https://www.youtube.com/watch?v=8QqQ5TK-e8Q


come lavorare sul tema a scuola?
1. Spot Coca Cola Big Game 2015 #MakeItHappy

2. Kids Read Mean Tweets

3. Condividi Chi?

4. Sometimes we have to disconnect, to make a connection

5. Fai la tua parte per un web migliore

https://www.youtube.com/watch?v=JutTOYSeeBk
https://www.youtube.com/watch?v=oFiOASTrivQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1sJ-zcm01Fc
https://www.youtube.com/watch?v=VMiCQiJ-FG0
https://www.youtube.com/watch?v=WABcC1_6Qkw


LA PEER AND MEDIA EDUCATION
“forma innovativa di presenza educativa e di prevenzione che riconosce nei media, in 
particolare nei social network, uno spazio e uno strumento di intervento grazie 
all’attivazione di competenze sociali diffuse”

http://www.cremit.it/il-tunnel-e-il-kayak-teoria-e-metodo-della-peer-media-
education/#xYCprdlyfIUeKTTd.99

SCENARI
FONDAMENTI
PRATICA

http://www.cremit.it/il-tunnel-e-il-kayak-teoria-e-metodo-della-peer-media-education/#xYCprdlyfIUeKTTd.99


LA PEER AND MEDIA EDUCATION- PERCHE’?
PERCHE’ I MEDIA …

MEDIANO LA REALTà   (finestra non trasparente)

MEDIANO LE RELAZIONI   (ridefinire il rapporto tra quello che può essere mediato e quello che non può essere mediato)

MEDIANO LA STORIA    (anche le rappresentazioni storiche sono soggette a interpretazione, es. 11 settembre, primavera 
araba…)



Perchè educare ai media?

perchè la nostra società è fatta di media

perchè i media costruiscono le nostre idee di società e di mondo

perchè i media definiscono il nostro modo di entrare in relazione con gli altri

perchè i media sono sempre più spesso la nostra memoria rispetto al passato



perche’ i pari?

come?
1) FORMAZIONE DI UN GRUPPO DI PARI

2) LAVORO DEI “FORMATORI PEER” NEL GRUPPO DEI PARI (CLASSE, SCUOLA,...)



LA PEER AND MEDIA EDUCATION
LA PEER è PARTECIPAZIONE
IL P.E. NON E’ UN PROFESSORE
LA P.E. NON E’ MANIPOLAZIONE
I RUOLI SONO MESSI IN GIOCO
E’ SOSTENUTA DA UNA RETE
E’ UNA RICERCA
E’ CONTAGIOSA
E’ ESPERIENZA CONDIVISA
FA ENTRARE LA VITA NELLA SCUOLA
IL PEER NEL GRUPPO FA CULTURA



to be continued…

Per qualsiasi dubbio o info 
contattatemi all’indirizzo mail:

iole.galbusera@gmail.com 


