
 
  

 

Insegnare agli studenti a comunicare correttamente con gli strumenti digitali 

Finalità 

Gli strumenti digitali sono sempre più parte della vita di tutti noi. I ragazzi li usano fin dalla tenera 

età e dagli 8/10 anni sono anche possessori di uno smartphone personale. Ogni giorno 

comunicano tra loro, e con gli altri, usando social, app di messaggistica, mail, forum e chat. Il corso 

è mirato a far apprendere agli insegnanti quali sono i rischi e le opportunità della comunicazione 

digitale. 

Obiettivi 

- Individuare i principali problemi legati all’uso degli strumenti digitali per la comunicazione 
- Individuare le potenzialità della comunicazione digitale 
- Conoscere best practice e netiquette 
- Imparare (e insegnare) le regole della comunicazione digitale efficace 

 

Metodologia 

Il Corso prevede una parte introduttiva di 12 ore e 4 incontri di 3 ore l’uno. Nella prima parte 

saranno introdotti i principali contenuti teorici legati al mondo della comunicazione digitale e dei 

relativi problemi. Durante i 4 incontri successivi è previsto un lavoro laboratoriale per imparare a 

comunicare correttamente su Web, social e app di messaggistica. 

Si alternerà l’erogazione di contenuti teorici allo studio di casi basato sull’esperienza diretta dei 

partecipanti. 

Programma dei lavori 

Parte introduttiva: 12 ore 
- Social network e app di messaggistica: introduzione 
- La reputazione digitale: introduzione e strumenti di monitoraggio 

- Web writing 
- Social media writing 
- La corretta gestione dei profili social 
- Netiquette 
- Basi di sicurezza informatica 

 
Incontri di accompagnamento: 4 incontri di 3 ore l’uno 

- Esercitazioni su monitoraggio 
- Esercitazione sul Web writing 
- Esercitazione sul social media writing 

 



 
 

Direttore Responsabile 

Arduino Salatin  

Relatori 

Dott. Matteo Adamoli, dott. Gianluigi Bonanomi e dott. Federico Falciani  

Destinatari 

Insegnanti della scuola primaria  

Insegnanti della scuola secondaria di primo grado 

Insegnanti della scuola secondaria di secondo grado 

 

Periodo e sede di svolgimento 

Inizio corso: settembre 2019. La fase introduttiva di 12 ore sarà realizzata un venerdì pomeriggio 
(4 ore) e un sabato intero (8 ore). 
Gli incontri di supervisione saranno realizzati per 4 venerdì pomeriggio (o sabato mattina) con 

cadenza mensile. 

La sedi di svolgimento saranno le sedi Isre di Verona – via Regaste San Zeno 17, 37123 Verona – e 

Mestre – via dei Salesiani 15, 30174 Mestre. 

 

Mappatura delle competenze attese 

- Saper osservare e descrivere l’uso disfunzionale degli strumenti digitali da parte dei ragazzi  

- Scrivere contenuti digitali efficaci 

- Riconoscere contenuti persuasivi 

- Interagire con altri internauti in modo corretto 

- Saper applicare le regole della netiquette 

 

Modalità di verifica finale 

La verifica sarà realizzata con due differenti modalità: 

- per quanto riguarda i contenuti del corso, sarà realizzata attraverso la distribuzione di un 

questionario degli apprendimenti; 

- per quanto riguarda l’acquisizione delle  competenze, sarà realizzata verificando la corretta 

esecuzione degli esercizi sul web. 

 

 


