
Incontri
 

1.L'uragano dell'odio
Brainstorming iniziale e attività di

gruppo tramite immagini per introdurre
il tema inclusione / esclusione;

attraverso il supporto di materiali
multimediali, carte gioco, quiz e attività

di gruppo, approfondimento dei
concetti e delle pratiche relativi a

discriminazione, stereotipo, linguaggio
d'odio e crimine d'odio.

 

2.Online / Offline
Simulazione guidata e interattiva per

riflettere sul cyberbullismo e
individuare azioni e comportamenti di

prevenzione e contrasto a
manifestazioni d'odio online;

approfondimento tematico sull'uso
consapevole del web e sulle modalità

per tutelare la propria privacy.
 

3.Contronarrazioni
Approfondimento tematico sulla
contro-narrazione come forma di
contrasto all'hate speech online e
offline e sperimentazione, tramite

attività in gruppi, di tecniche di contro-
narrazione; gioco da tavolo per

sperimentare ed esercitare tecniche e
strategie positive per reagire a

manifestazioni d'odio.

DIGITAL PEOPLE
Percorso sull'uso consapevole
del web: come contrastare hate

speech e cyberbullismo

Presentazione
 

L'obiettivo è quello di favorire la
crescita di cittadini consapevoli e

responsabili in una società sempre
più digitale e interdipendente

attraverso un percorso che mira a
rafforzare l’uso consapevole degli
strumenti digitali e a sviluppare

competenze chiave di cittadinanza
attiva. La rapidità dei cambiamenti
sociali nell’era della globalizzazione

rende centrale il ruolo
dell’Educazione nel fornire ai

giovani gli strumenti necessari per
sviluppare senso critico e di

responsabilità che favorisca il
potenziamento delle capacità
necessarie per riconoscere e

contrastare situazioni di
esclusione e di odio promuovendo,

sia online che offline, azioni e
atteggiamenti inclusivi e di contra-

narrazione positiva.
 

Obiettivi
 

Saper riconoscere e contrastare
situazioni di esclusione, atteggiamenti

discriminatori e pratiche d'odio online e
offline

--
Fornire gli strumenti adeguati per un
uso consapevole e responsabile delle

ICT -  Information Communication
Technology

--
Favorire comportamenti, azioni e

atteggiamenti promotori di inclusione

Dettagli
 

Gli incontri hanno una durata di 2
ore e mirano a stimolare la

partecipazione attiva degli alunni
attraverso attività interattive e di

gruppo. Tutti i materiali sono forniti
da ASPEm e restano a disposizione

delle classi.

Scuole secondarie di I grado e classi I
e II di scuole secondarie di II grado
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