Relazione finale workshop di Joomla!Lombardia per il progetto Action Woman

L'intervento di Joomla Lombardia all'ITS Floriani di Vimercate si è articolato in tre momenti

1. Una presentazione plenaria del progetto a tutte le classi riunite in auditorium. In questo
incontro è stato mostrato un filmato sul bullismo digitale, sono state spiegate le modalità di
intervento e si è sollecitato un primo dibattito informale tra i ragazzi e i relatori.
2. Un questionario di 100 domande è stato somministrato nelle classi durante l'intervento di
due ore per classe, che è stato portato complessivamente in otto classi. Il questionario era
diviso in due ambiti: il primo verteva sulle abitudini degli studenti relativamente all'uso dei
dispositivi digitali, il secondo ambito riguardava la percezione del bullismo reale e digitale e
l'influenza dei rapporti sociali reali e virtuali nella vita degli studenti. Dopo aver compilato il
questionario è stata sollecitata una discussone tra gli studenti sulle tematiche affrontati nelle
domande.
3. A chiusura del progetto è stato somministrato un altro breve questionario di controllo
durante una riunione plenaria di tutte le classi. Il secondo questionario aveva lo scopo di
confrontare la percezione del pericoli dei media digitali prima e dopo gli interventi nelle
classi.
Il questionario di controllo ha misurato un netto miglioramento della percezione dei pericoli legati
ai rapporti sociali virtuali e ha aumentato il grado di consapevolezza sull'uso dei media digitali.
L'indagine ci è stata di grande aiuto per mettere a fuoco le necessità formative e informative nelle
scuole, con l'obiettivo di creare un punto di riferimento permanente sulle problematiche dei pericoli
dei media digitali, sulla violenza digitale e sulla corretta informazione che occorre per evitare di
essere vittima di abusi, soprusi o comportamenti scorretti.
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