#FUTURA
IS DIGITAL INFORMATION LITERACY
Il Liceo scientifico e classico "G. Peano - S. Pellico" di
Cuneo, selezionato dal MIUR per la realizzazione di
iniziative di diffusione territoriale dell'innovazione didattica e
digitale, propone un percorso formativo nazionale per
studenti di scuole secondarie di II grado sulle competenze
nella società dell'informazione.
Il progetto si inserisce all’interno dell’azione #15 del
PNSD, con particolare riferimento all’alfabetizzazione civica
del cittadino digitale per permettere di affrontare con una didattica innovativa i temi della qualità,
integrità e circolazione dell’informazione e della digital information literacy. L'attività proposta è
collegata con l'ambito dell'Educazione Civica Digitale e in particolare dell’Educazione
all’Informazione, e risponde alla necessità di un'azione formativa delle nuove generazioni che
leggono e s'informano sul web. Tra le competenze di base, essenziali per ogni aspetto della vita,
rientra oggi la capacità di cercare, decodificare e utilizzare consapevolmente e criticamente
l’informazione. La padronanza delle strategie di ricerca di dati e notizie prevede la capacità di
valutare provenienza, qualità e attendibilità delle fonti informative, e di giudicare la fondatezza e la
completezza delle informazioni raccolte, anche a partire dalle dinamiche utilizzate dai motori di
ricerca e da repertori di risorse.
Le attività del progetto sono rivolte a studenti delle scuole
secondarie di II grado e saranno suddivise in due fasi.
La prima sarà dedicata alla formazione a distanza degli
studenti. All'indirizzo https://mooc.liceocuneo.it/corsi/
è stato predisposto un corso di formazione online suddiviso
in alcuni moduli (valutazione dell’attendibilità delle fonti,
fake news, filter bubble e produzione dell’informazione),
tenuti da specialisti esperti del settore. Per i vari moduli sono previsti tutor online a supporto degli
studenti, materiali da produrre, test/quiz da superare per proseguire nell’attività.
I docenti che intendono iscrivere gruppi-classe devono compilare il seguente modulo
https://forms.gle/DKHQRGCPQAe9g1RE6 nel quale allegheranno i dati dei loro
studenti e le relative e-mail con le quali generare le credenziali di accesso alla
piattaforma. La scadenza per le iscrizioni è fissata al 15 gennaio 2020.
Nella seconda fase, prevista per i mesi di febbraio/marzo, saranno organizzate alcune gare
online a squadre, rivolte a gruppi di 4 studenti per allenare alla “ricerca intelligente in rete”,
utilizzando le conoscenze e le tecniche acquisite nel corso online. La sfida sarà a carattere ludico,
in modo da destare curiosità e interesse negli studenti, sviluppando la capacità di lavorare in
gruppo e le abilità di problem solving. La competizione si svolgerà in una prima gara di
qualificazione, che darà accesso alla seconda prova. Al termine di queste sfide saranno stilate delle
classifiche regionali e la prima squadra di ogni Regione parteciperà, nel mese di aprile 2020, a un
evento finale a Roma, in cui si terranno un evento formativo, una gara finale per decretare il
vincitore e un Simulation-Game.
Per informazioni è possibile rivolgersi al prof. Luca Basteris: email luca.basteris@liceocuneo.it, tel.
349.6181609.
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