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                     filoPhilo 
      Per ritrovare il filo delle idee ….               
Concludiamo il ciclo di incontri dedicati a La  comunicazione ai tempi di internet  riflettendo 
insieme sul tema:

Imparare ai tempi di Internet 
Con Annamaria Capra e Carlo Rossi  

Mercoledì 6 dicembre, 18,30 – 20, presso il caffè libreria Luna’s Torta, via Belfiore 50, Torino
Ingresso libero e consumazione obbligatoria

E’ una sfida oggi per tutti coloro che si occupano di educazione comprendere le potenzialità degli
ambienti digitali e dei social media per promuovere   approcci consapevoli ed efficaci in modo che
la  cybercultura  possa arricchire le modalità  di comunicazione e allargare gli orizzonti mentali di
ciascuno. 
Occorre quindi interrogarsi    su come utilizzare i media digitali nella  didattica quotidiana in
un’ottica di  inclusione attiva e su come  promuovere policy per una “giustizia digitale” sempre
più diffusa, come scrive Pier Cesare Rivoltella ne Le virtù del digitale .
“… Sapere come utilizzare gli strumenti online senza essere travolti da un eccesso di informazione
è un ingrediente essenziale per il successo personale nel ventunesimo secolo” scrive H. Rheingold
nel suo testo Perché la rete ci rende intelligenti.
Come allora imparare ad utilizzarli in modo consapevole e con spirito critico, in modo da sviluppare
quella  forma mentis  collaborativa  che  “l’architettura  della  partecipazione”,  propria  del  Web,
permette  di  sviluppare  e  migliorare?  Di  questo  discuteremo  insieme,  facendo  emergere  aspetti
positivi e criticità, alla luce del dibattito attuale.
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