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PREMESSA

Il rapidissimo e imponente sviluppo dei dispositivi e delle 
funzionalità dei media digitali, forniscono oggi a tutto il 
pubblico opportunità eccezionali di lavoro e crescita 
personale e collettiva. Ma proprio la grande potenza dei 
mezzi digitali, unita alla poca confidenza che gli adulti in 
particolare possono vantare senza una preparazione 
adeguata, sono all’origine di disorientamento ed utilizzo 
regressivo di questi stessi mezzi. 

La formazione ad un uso consapevole e mirato delle 
migliori risorse oggi disponibili nella comunicazione 
digitale, può mettere in grado gli adulti e le adulte, che 
abbiano un ruolo professionale nell’educazione, di 
ampliare le proprie capacità professionali e di diventare 
attori propositivi dell’innovamento nelle relazioni 
professionali e nell’educazione del pubblico giovane. 



� NUOVI OCCHI
PER I MEDIA

OBIETTIVI

Possiamo affermare che l’obiettivo complessivo di questo 
modulo sia non perdere di vista, non abbandonare a alle 
scelte particolari, il nostro futuro. 

E si tratta di un futuro che è già tanto presente, che si può 
incontrare quotidianamente sugli schermi che 
utilizziamo, nella tecnologia che impieghiamo, nelle 
scelte che facciamo. 

Sapere che cosa avviene intorno a noi, con quali 
conseguenze a breve e lungo termine, quando utilizziamo 
i dispositivi digitali o l’intelligenza artificiale o quando ci 
avventuriamo in un’esperienza virtuale, di realtà 
aumentata totalizzante, è necessario per non perdere la 
possibilità di scegliere e indirizzare la nostra vita. 

Acquisire l’approccio dell’Umanesimo Digitale vuol dire 
proprio questo: non rinunciare al progresso e alla 
scoperta, ma senza diventarne ingranaggio inconsapevole, 
mantenendoli al servizio di tutti e tutte. 
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INTRODUZIONE 

Il modulo è studiato per portare ad una comprensione 
chiara degli aspetti più complessi ed attuali della vita 
digitale. 
La questione della tutela dei dati personali online; 
l’attenzione per una privacy che non sia chiusura verso il 
mondo; il rapporto con la tecnologia e l’intelligenza 
artificiale. Tutti questi temi non sono ambiti da specialisti 
che i cittadini e gli educatori possono tralasciare. Sono 
invece il campo sul quale si svolge il confronto decisivo 
per la democrazia e lo sviluppo umano. 
Ci sono poi i nuovi territori del web 3.0 che daranno 
forma e sostanza all’esperienza delle persone e delle 
comunità in un futuro così prossimo che è già presente. 
Acquisire confidenza con questi nuovi elementi 
permetterà di contribuire, con il proprio lavoro di 
educatori, alla direzione e alla forma che prenderà il 
mondo globalizzato. 
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PROGRAMMA

Guidare il cambiamento (3 ore)

• Che cos’è l’umanesimo digitale a cosa ci serve 

• L’Intelligenza Artificiale: una presenza quotidiana 
da riconoscere e saper utilizzare 

• Interfacce, umani digitali e nuove leggi della 
robotica 

• Uso didattico dell’umanesimo digitale  

Obiettivo:  
Individuare gli strumenti dell’intelligenza artificiale per 
un uso quotidiano consapevole
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Privacy: la sicurezza è libertà (6 ore):

• La reputazione online 

• La protezione dei dati personali come prassi 
ecologica 

• Strumenti e attività per la gestione dei dati 

• Minori e privacy: come sensibilizzare e attivare 
buone pratiche 

Obiettivo:  
Attivare schemi di comportamento online attenti all’uso 
dei dati e utilizzarli nella comunicazione verso l’esterno
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Web 3.0: il futuro è presente (9 ore):

• Le blockchain spiegate al pubblico 

• Che cos’è il Metaverso 

• La creatività al tempo della realtà aumentata 

• Introduzione agli NFT (Non Fungible Token) e alla 
crypto arte 

• Applicazioni didattiche del web 3.0 

Obiettivo:  
Creare e condividere una delimitata attività didattica con 
gli strumenti del web 3.0
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ATTIVITA’ e MATERIALI

• 18 ore di formazione sincrona  
(6 incontri da 3 ore) per 24 partecipanti 

• 18 ore di formazione asincrona 

• Video tutorials dedicati 

• Risorse didattiche online e offline 
(approfondimenti, dispense, lezioni 
pronte da svolgere) 

• Assistenza a distanza personalizzata per i 
partecipanti per 3 mesi dall’avvio di ogni 
corso


