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I. Introduction
Base del programma formativo
Il presente programma formativo si compone di 10 moduli didattici che trattano alcuni dei principali temi
legati all’Alfabetizzazione Mediatica (MIL, Media and Information Literacy) nell’era digitale.
I moduli rappresentano una guida per l’insegnante e combinano le conoscenze di base con le attività dei
“MILAB” (laboratori di MIL), che consentono agli educatori di comprendere più a fondo come integrare la
MIL in classe.
I moduli didattici (MD) trattano 10 temi principali e intendono fornire una comprensione rapida e immediata
dei relativi punti chiave. Tutti i moduli didattici vengono presentati in modo simile, e possono essere seguiti
dal numero 1 al 10 o secondo un ordine diverso. Non è necessario utilizzarli tutti in un unico anno scolastico, consentendo così l’adattamento ai sistemi educativi nazionali. Il programma si presenta sotto forma
progettuale e fornisce delle dritte agli insegnanti, in modo da spronarli ad adattare gli esempi alle situazioni locali. Si basa inoltre su una visione evolutiva della MIL, come fulcro per la comprensione, l’utilizzo e la
condivisione critica del contenuto dei media.
Il programma è incentrato sullo studente, con una progressione pedagogica divisa in 3 fasi:
Fase 1: Acquisizione delle nozioni di base della MIL
Fase 2: Consolidamento delle nozioni e delle competenze di MIL acquisite
Fase 3: Potenziamento e approfondimento delle nozioni e delle competenze di MIL
Ogni modulo didattico prevede delle attività “MILAB”, che includono: workshop, giochi di ruolo, esercizi
scritti e giochi. I moduli sperimentano vari formati multimediali, come i blog, i video e gli articoli web, al
fine di formare le capacità di pensiero critico degli studenti (Analizzare/Interpretare/Reagire o “AIR”). Forniscono inoltre dei suggerimenti per l’insegnante, con la possibilità di eseguire attività di creazione multimediali e link alle risorse consigliate.
Il programma utilizza le “7C” di Savoir*Devenir come competenze chiave della MIL. Esse sono definite nei
relativi MD e all’interno del glossario. Sono associate a 5 valori principali dei diritti umani, specificamente
legati alla MIL: libertà d’espressione, dignità, privacy, partecipazione e istruzione.

MEDIA TRADIZIONALE

3C
Comprensione
Pensiero Critico
Creatività

4C
Cittadinanza
Comunicazione transculturale
Risoluzione dei Conflitti
Consumo

DIGITAL MEDIA

Fig. 1: Le 7 C
Fonte: Savoir*Devenir
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Each competence is broken down into sub-categories and indicators in the lesson plan where it is tested.
MD

Competenza

Valore dei diritti umani associato

MD1

Comprensione

libertà d’espressione, partecipazione

MD2

Pensiero critico, cittadinanza

libertà d’espressione, partecipazione

MD3

Comunicazione transculturale

dignità, partecipazione

MD4

Comprensione, creatività

libertà d’espressione

MD5

Collaborazione/risoluzione conflitti
Comunicazione transculturale

libertà d’espressione, partecipazione

MD6

Pensiero critico, Collaborazione/conflitto

dignità, libertà d’espressione, partecipazione

MD7

Sensibilizzazione del consumo/consumatore

privacy, libertà d’espressione

MD8

Cittadinanza, collaborazione/risoluzione
conflitti

partecipazione, libertà d’espressione,
istruzione

MD9

Cittadinanza

libertà d’espressione, dignità, istruzione

MD10

Cittadinanza, sensibilizzazione del
consumatore

privacy, libertà d’espressione, dignità

2. Struttura
I moduli didattici sono strutturati come segue:
Sono indicati i contenuti dei moduli didattici.

Alcune definizioni (si veda il glossario)
Sintesi
PARTE I

Argomento

1. Sotto-argomenti
2. …

PARTE II

MILAB

1. Attività fase 1
2. Attività fase 2
3. Attività fase 3

PARTE I Costruzione delle conoscenze (4 sessioni da 45 MIN - 3 ORE)
L’argomento prima e durante l’era digitale:

Suggerimento per l’insegnante:
Qui troverete alcune dritte, definizioni, consigli di ricerca e di lettura per aiutarvi a integrare la MIL all’interno delle vostre lezioni

Caratteristiche
Opportunità e rischi
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Opportunità
...
...
...

...
...
...

...
...
...

Nozioni

Rischi

Esempi e forme concrete
AIR (Analizzare, Interpretare, Reagire)
Costruzione del pensiero critico degli studenti: AIR

ANALIZZARE

...
...
...

...
...

INTERPRETARE

REAGIRE

...
...
...

Valutazione (45 MIN)
Riepilogo
Materiali formativi

PARTE II. MILAB (4 sessioni da 45 MIN - 3 ORE, a seconda del tempo assegnato alla
MIL)
Le attività MILAB sono organizzate in tre fasi (1-avvio, 2-consolidamento e 3-approfondimento). Le tre fasi
sono indicative: possono essere seguite come suggerito o utilizzate secondo un approccio di “collegamento” o modulare a seconda del tempo assegnato alla MIL e/o al livello di risultato desiderato.
Le fasi prevedono varie attività pedagogiche, come ad esempio: workshop, giochi di ruolo, esercizi scritti
e giochi. Sperimentano vari formati multimediali, come i blog, i video e gli articoli web, al fine di formare le
capacità di pensiero critico degli studenti (AIR).
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FASE 1 (15-16): comprensione
ARGOMENTO
SCENARIO X:
•

esempi
VALUTAZIONE (45 MIN)

FASE 2 (16-17): consolidamento
ARGOMENTO
SCENARIO X:
•

esempi
VALUTAZIONE (45 MIN)

FASE 3 (18-19): creazione di un approccio sostenibile
ARGOMENTO
SCENARIO X:
•

esempi
VALUTAZIONE (15 MIN)

Obiettivi generali e finalità del programma formativo
Contenuti
• Dare un approccio chiaro e funzionale alla definizione di MIL, competenze MIL e valori MIL.
• Far comprendere i principali temi della MIL, mediante vari strumenti.
• Proporre uno schema progressivo in base ai gruppi di età delle scuole superiori e
		 alla progressione pedagogica (Fasi).
• Promuovere l’autonomia degli educatori integrando la MIL nei loro esercizi e progetti.
• Favorire un approccio attivo all’apprendimento degli studenti, tramite le loro capacità
		 di pensiero critico (AIR).
Risultati
•
•
•
		
•
		

Sensibilizzare sui principali temi dell’ecosistema mediatico nell’era digitale.
Invogliare gli studenti ad interessarsi alle questioni sociali.
Fornire agli studenti delle nozioni conoscitive di base che gli consentano di avere la chiave
per comprendere i costanti cambiamenti degli ecosistemi mediatici.
Consentire agli studenti di disporre delle conoscenze per scegliere le proprie competenze MIL
con specifici obiettivi didattici.
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