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Save the Children, da 100 anni, lotta per 

salvare i bambini a rischio e garantire loro 

un futuro.  

 
 

RISCRIVIAMO IL FUTURO 

“Percorsi per l’acquisizione di competenze per la cittadinanza digitale” 

 

Sviluppo di un modulo didattico 
 
 

 Contenuti Materiali Durata 

 
Framework sui temi del progetto e sullo 

stile didattico esperienziale. Presentazione 

della piattaforma. Lavorare per EAS 

Schede di approfondimento 

Scheda didattica 

4 ore 

1.  

Il concetto di competenza digitale. 

Presentazione del DigComp 2.1 e del sillabo 

di Educazione Civica Digitale 

Video tutorial 

Schede di approfondimento 

Scheda didattica 

Learning Game  

2.  

Information Literacy: fake news e post-

realtà. Come informare oggi 

Ragazzi e ragazze che prendono parola 

secondo logiche di Peer&Media Education 

Video tutorial 

Schede di approfondimento 

Scheda didattica   

Learning Game 

6 ore 
3.  

Digital Storytelling: strumenti, stili, metodi, 

obiettivi narrativi e comunicativi 

Mediattivismo online 

Video tutorial 

Schede di approfondimento 

Scheda didattica 

Learning Game  

4.  

Creazione della newsroom: ruoli, formati, 

strumenti. Dare voce ai ragazzi e alle 

ragazze 

Video tutorial 

Palinsesto produttivo  

5.  

Prima sperimentazione: scrivere le notizie, 

blogging. Definizione dei temi da trattare e 

divisione in 3 o 6 gruppi di lavoro 

Video tutorial  

Schede di approfondimento 

Lista risorse esterne 

Indici di competenza da raggiungere 

10 ore 
6.  

Dimensione Critica. Analizzo e scelgo: dove 

mi informo, cosa scelgo di dire, cosa uso 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento 

Learning Game 

7.  

Dimensione Estetica. Produco e racconto: 

come scrivo, che stile assumo 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento 

Learning Game 
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8.  

Dimensione Etica. Dissemino e partecipo: 

quali obiettivi, quali canali 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento  

Learning Game 

9.  

Analisi dei lavori realizzati e dei feedback 

ottenuti 

Scheda analisi degli artefatti  

Checklist valutativa  

Questionario di apprendimento 

Learning Game 

10.  

Seconda sperimentazione: notizie in radio, 

podcast audio. Definizione dei temi da 

trattare e divisione in 3 o 6 gruppi di lavoro 

Video tutorial  

Schede di approfondimento 

Lista risorse esterne 

Indici di competenza da raggiungere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ore 

11.  

Dimensione Critica. Analizzo e scelgo: dove 

mi informo, cosa scelgo di dire, cosa uso 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento  

Learning Game 

12.  

Dimensione Estetica. Produco e racconto: 

come scrivo, che stile assumo 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento 

Learning Game  

13.  

Dimensione Etica. Dissemino e partecipo: 

quali obiettivi, quali canali 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento  

Learning Game 

14.  
Analisi dei lavori realizzati e dei feedback 

ottenuti 

Scheda analisi degli artefatti  

Checklist valutativa  

Questionario di apprendimento 

15.  

Terza sperimentazione: notizie in video, 

digital storytelling. 

Definizione dei temi da trattare e divisione 

in 3 o 6 gruppi di lavoro 

Video tutorial  

Schede di approfondimento 

Lista risorse esterne 

Indici di competenza da raggiungere 

10 ore 

16.  

Dimensione Critica. Analizzo e scelgo: dove 

mi informo, cosa scelgo di dire, cosa uso 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento  

Learning Game 
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17.  

Dimensione Estetica. Produco e racconto: 

come scrivo, che stile assumo 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento 

Learning Game  

18.  

Dimensione Etica. Dissemino e partecipo: 

quali obiettivi, quali canali 

Video tutorial 

Schema EAS 

Scheda didattica   

Tutorial di produzione   

Esempi di riferimento  

Learning Game 

19.  
Analisi dei lavori realizzati e dei feedback 

ottenuti 

Scheda analisi degli artefatti  

Checklist valutativa  

Questionario di apprendimento 

20.  
Rielaborazione dell’intero percorso e 

confronto con le altre newsroom nazionali. 

Valutazione finale delle competenze apprese 

Checklist finale 

Questionario  

Learning Game Finale  

2 ore 

 42 ore 

 
 


