
 
ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI - IVREA 

 
Proposta di lavoro Interdisciplinare.  

Una nuova educazione linguistica per una reale Cittadinanza 
 

Come le TIC e il web modificano la lingua scritta e parlata  
e il modo di pensare dei nostri ragazzi.  

La lingua per la cittadinanza. 
 
Domande di partenza tra cui scegliere (anche a seconda del livello scolare) 

 
 con le TIC collegate  al Web scriviamo tutti di più, anche i nostri ragazzi.  

o Ma scriviamo meglio? Con quali limiti, con quali vantaggi e con quali risultati? 
o Si può usare la stessa lingua sul web (abbreviazioni, sigle, faccine) e in un 

tema/relazione? 
 

 Leggere su carta e leggere sul web, che è ipertestuale, non è la stessa cosa e forma abitudini di 
lettura diverse che sono state catalogate e hanno conseguenze sul rapporto con la lingua e sulla 
comprensione. Come viene influenzato il modo di leggere dei nostri ragazzi dalle TIC e dal 
web? 

 
 Col web tutti possono pubblicare, diventare autori di blog, chat, libri. 

 I TG sono fatti di post di Twitter e filmati amatoriali, compresi quelli dei ragazzi (vedi Face 
book e Youtube) 
 

 Siamo diventati tutti autori e giornalisti? E’ possibile? Con quali conseguenze? 
Tra diritto di parola in rete e immondizia digitale. 
Tra libertà e necessità di scelta e mediazione. 
Libro ed e-book: differenze, somiglianze, problematiche e possibilità 

 
 Il modo di usare la lingua (passaggio da ipotassi a paratassi, la scomparsa di modi e tempi dei 

verbi e dei connettivi che articolano il discorso) influenzano il nostro modo di pensare: dal 
pensiero complesso al pensiero semplice: questo influenza i ragazzi, anche come cittadini. 
 

 Come le TIC, la rete e il linguaggio possono essere modi di costruire il dialogo con gli 
altri e la cittadinanza.  
 

A partire da queste ed altre domande i docenti interessati potranno realizzare in classe un progetto su:  

 
- Leggere e leggere in rete 
- Scrivere e scrivere per la rete. Dall’SMS all’editoria elettronica 
- Tutti giornalisti e tutti autori con il web? Tra libertà e mediazione. 
- Libro ed e-book: problematiche 
- Come le modificazioni del linguaggio modificano il modo di pensare. 
- Come le TIC, la rete e il linguaggio possono essere modi di costruire dialogo e 

cittadinanza.  
 
Il progetto verrà seguito on line dall’esperto. 
 

Per un numero di limitato di progetti elaborati durante il corso si potrà prevedere un 
intervento dell’esperto in classe con costi a carico della scuola. 
Per informazioni su come attivare questa ulteriore possibilità, si può contattare l’associazione. 


