PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
FONDAZIONE CORTILE DEI GENTILI – LICEO TASSO

Uso e abuso del digitale,
tra cyberbullismo, haters e cybersecurity

Il progetto proposto dalla Fondazione Cortile dei Gentili prevede alcuni incontri, articolati su più
mesi (con inizio da concordarsi con il vostro Istituto e con termine nel mese di Aprile), che si
svolgeranno presso la sede del Pontificio Consiglio della Cultura o presso le sedi dei partner del
progetto, suddivisi in due momenti principali:
-

-

LABORATORIO DELLE IDEE. 4 incontri con format “think-tank”, durante i quali gli
studenti avranno modo di confrontarsi da protagonisti, attraverso i loro personali contributi
di ricerca e riflessione, con esperti e professionisti del settore, specializzati nel trattare il
tema dell’uso e abuso del digitale. Durante gli incontri, gli studenti avranno modo di
analizzare le modalità concrete di messa in pratica di idee e interventi operativi, acquisendo
abilità e competenze organizzative afferenti alle sessioni di lavoro di un centro-studi
istituzionale;
LABORATORIO DI COMUNICAZIONE. Incontri laboratoriali professionalizzanti,
durante i quali gli studenti potranno apprendere e approfondire teorie e tecniche della
comunicazione digitale, con esercizi pratici, insieme a professionisti del settore.

Tra i professionisti individuati per il laboratorio delle idee manager e consulenti di Aziende come
Facebook, Google, Cisco, Microsoft ed enti come la Polizia Postale e il Garante per la Protezione
dei Dati Personali.
A conclusione del progetto sarà organizzato un evento pubblico (nel mese di aprile) con le scuole
di Roma, durante il quale gli studenti, oltre ad approfondire ulteriormente la tematica trattata con
professionisti e personalità del settore, presenteranno al pubblico e alla stampa il lavoro svolto
durante il percorso di ASL, avendo un ruolo attivo nella conduzione dell’evento stesso.
A tal proposito, in vista dell’evento finale potrà essere organizzato un incontro ulteriore
pomeridiano, durante il quale gli studenti avranno modo di prepararsi all’appuntamento, con il
supporto del Responsabile Comunicazione e Marketing della Fondazione, Dott.ssa Giulia Tosana.
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Al fine di consentire agli studenti di approfondire e apprendere alcune tecniche di comunicazione
digitale, potranno essere assegnate delle esercitazioni da svolgere a casa, che contribuiranno al
raggiungimento del monte ore di ASL previsto dal progetto.
La dott.ssa Giulia Tosana sarà anche il tutor del percorso ASL per la ‘Fondazione Cortile dei
Gentili’ e si coordinerà con il prof. Ventura Sergio, referente del percorso ASL per il liceo
“T.Tasso”.
Calendario degli incontri:
•

5 date da individuarsi suddivise tra dicembre/gennaio e aprile

Ore ASL: TOTALE 40
Incontri: 25 ore
Esercitazioni a casa: non meno di 6 ore
Eventuale incontro Comunicazione & Marketing: 4 ore
Evento finale: 5 ore
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