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Dove si inserisce il tema?
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/ECD-Media
/
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NETIQUETTE?

La netiquette è una parola macedonia che unisce il vocabolo 
inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona 
educazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il 
buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel 
rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, 
mailing list, forum, blog, reti sociali o email in genere[1] Il rispetto 
della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma sotto un aspetto 
giuridico, la netiquette è spesso richiamata nei contratti di fornitura 
di servizi di accesso da parte dei provider. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette

https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette
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https://www.youtube.com/watch?v=rUMWTWqC1xE
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https://www.youtube.com/watch?v=r9UIlqV8vnQ









La #disputafelice: imparare a dissentire senza litigare
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Comunicazione 
felice

DISPUTADISPUTA



Deindividuazione

dissenso sdegno

ad hominem generalizzazioni



L’Europa è un’istituzione superata di cui ci dobbiamo 
liberare.

Ma che dici! L’Europa unita ci ha fatto crescere culturalmente e prosperare 
economicamente.

A me sembra che l’Europa ci abbia fatto 
crescere culturalmente e prosperare economicamente.

dissenso



Rompere le bolle

riconoscimento positivo dell’altro



Credo che accogliere gli immigrati sia essere all’altezza 
della nostra umanità.

Vergogna! I buonisti come te ci stanno facendo invadere da criminali e 
terroristi.

- Siamo sotto invasione?
- Mancanza di sicurezza
- Principio di accoglienza è sufficiente?

@brunomastro
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Le prime 100 schede



Come siamo arrivati a queste
prime 100 schede?

Facendo
rete!



Cosa abbiamo trovato?

Una grande patrimonio:
nella nostra cultura e nella
storia della scuola italiana.



Cosa abbiamo trovato?

Ma anche la capacità
di lasciarsi interpellare dall’attualità, 
un’attualità
che spesso è scomoda
e scotta.
Ed è inutile negarlo:
è paradossalmente più
facile far diventare
Seneca un internauta che affrontare 
vicende come quelle di Carolina. 

https://m.youtube.com/watch?v=wxG392cHkDI


Cosa abbiamo trovato?

E questa capacità
di attraversare decine
di secoli la ritroviamo
anche nelle fonti, dove incontriamo 
Archiloco
ma anche Fabri Fibra:
nulla di cui stupirsi se è
vero che gli aedi possono essere 
considerati i primi rapper della storia.



Come abbiamo proceduto?



Come abbiamo proceduto?

Il primo
Compito
Della scuola.





SCHEDE
DIDATTICHE
SCUOLA
SECONDARIA
DI 2° GRADO



«Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi,
evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così storto, prendendo

il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare,
paragonare, pensare, prima di parlare.

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte
quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale,

siamo un po’ da compatire» 

A. Manzoni, I Promessi Sposi, cap. XXXI 
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