Discussion Starters

-

Da quali termini deriva la parola netiquette?

-

Quali regole sono fondamentali per navigare on-line?

-

Se si pubblica un insulto sulla bacheca di un conoscente, chi potrà leggerlo?
Come si sentirà la persona che lo riceve?

-

Possono essere pubblicati video di altre persone senza il loro consenso?

-

Cosa ne pensi della netiquette? Conoscevi questo termine?

Esercizi in classe
Il seguente esercizio consente ai bambini di comprendere, attraverso esercitazioni pratiche, cosa si
intenda per netiquette.

Target:

Bambini di IV e V elementare

Numero di partecipanti:

minimo 15, massimo 25

Tempo di svolgimento:

30 minuti

Difficoltà:

facile

Occorrente:

cartellone e post-it gialli e rosa.

Prerequisiti:

conoscenza teorica del termine netiquette.

Obiettivo:

comprendere l’importanza della netiquette

SVOLGIMENTO
Creare due gruppi, di egual numero, di bambini.
Il gruppo 1 dovrà scrivere sui post-it di colore giallo quali potrebbero essere i rischi ed i fattori
negativi di una relazione tecnomediata, nonché i comportamenti inopportuni.
Il gruppo 2 dovrà scrivere su post-it di colore rosa, associando i singoli post-it rosa ad un singolo
post-it giallo, quale potrebbe essere la norma virtuale che regolamenta il comportamento negativo
descritto sul post-it giallo.

I docenti dovranno eleggere due capigruppo, uno per ogni singolo gruppo, i quali dovranno
raccogliere i pareri dei compagni e trascriverli sui post-it. Sarà necessario attaccare un cartellone al
muro, in un punto visibile per tutti, su tale cartellone andranno attaccati i post-it.
Dapprima il gruppo 1 attaccherà 5 post-it, poi il gruppo 2 “risponderà” ai 5 post-it ideando le norme
adatte a gestire i comportamenti inopportuni descritti dal gruppo 1. Si susseguiranno altre due
turnazioni da 3. Ad ogni post-it giallo potrà corrispondere un solo post-it rosa. Qualora i gruppi non
fossero numerosi si potrebbe decidere di svolgere un ulteriore turno.

Homework

-

Disegna una situazione in cui non viene rispettata la netiquette.

-

Chiedi ai tuoi genitori se conoscono cosa si intende con il termine netiquette, qualora non
conoscessero questo termine chiedi cosa immaginano sia, poi spiega loro di cosa si tratta.

