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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e 

riconosciuta dall’ANVUR per l’Area 14 - Scienze politiche e Sociali, 

il cui fine è contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire 

reti di conoscenza nella comunità degli studiosi e con il più vasto 

pubblico degli interessati. I campi di studio riguardano le riflessioni 

epistemologiche sullo statuto conoscitivo delle scienze sociali, le 

procedure logiche comuni a ogni forma di sapere e quelle specifiche 

del sapere scientifico, le tecniche di rilevazione e di analisi dei dati, 

l’indagine sulle condizioni di genesi e di utilizzo della conoscenza e 

le teorie sociologiche sulle formazioni sociali contemporanee, appro-

fondendo la riproduzione materiale e simbolica del mondo della vita: 

lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradizioni cultura-

li, dei processi economici e fenomeni politici. Un contributo signi-

ficativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ricerca, le cui tesi 

costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla conoscenza 

delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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MEDIA EDUCATION E INSEGNANTI 2.0 
 

di Sandro Vannini* 

 

 

 

Abstract 

 

The profound transformation of the media system forced political in-

stitutions to propose computer education interventions, especially to 

prevent the distorted use of the Web by digital natives. Regions with 

Corecom (Regional Communications Committees) have also imple-

mented many initiatives to raise awareness and information about the 

risks and opportunities of the Web. Offices for web reputation and cy-

berbullying have been set up, student and teacher training programmes 

have been developed, documentaries have been produced and Vade-

mecums and scientific research have been published. In addition, in 

2014, the National Internet@minori Observatory was created as a re-

ference point for studies and initiatives in the field of media education.  
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1. LA SFIDA FORMATIVA  

 

I crescenti episodi di reati in Rete, sia che riguardino i minori che gli 

adulti, hanno accelerato il processo normativo volto a prevenire e, al-

tresì, reprimere le diverse fattispecie comportamentali. Se il reato di 

adescamento dei minorenni è stato introdotto come tale dalla legge 

italiana nel 20121, con la recente legge n. 71/20172 si prevedono chia-

re disposizioni, a tutela dei minori, per la prevenzione ed il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo. 

La legge nazionale presenta spiccati elementi per la tutela del mi-

nore con la possibilità dell’ultraquattordicenne o del suo genitore di 

inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del 

Social Media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di 

qualsiasi dato personale del minore diffuso nelle Rete nei casi vi ricor-

rano atti riconducibili al cyberbullismo, con termini perentori e il 

coinvolgimento, in seconda istanza, del Garante della Privacy. Inoltre, 

è previsto anche un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto al 

cyberbullismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il coin-

volgimento dell’Autorità per le Garanzia delle Comunicazioni (Ag-

com) all’interno di un piano di azione integrato e la riattualizzazione 

dell’istituto dell’ammonimento, già previsto nella legge del 2009 sul 

reato di stalking, da parte del Questore nei confronti del soggetto in-

criminato del comportamento. Con la legge n. 71/2017 è stabilito che 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Polizia 

Postale siano in sinergia per le azioni di formazione del personale sco-

lastico con l’istituzionalizzazione di un insegnante referente informa-

tico per ogni autonomia scolastica. Previsione questa che conferma 

che le iniziative di media education rivolte agli insegnanti, svoltosi 

diffusamente negli anni precedenti all’uscita della legge 71/2017 e 

promosse da diverse istituzioni, siano state prodromiche alle finalità 

della citata disposizione normativa. 

Infatti, in questi anni si è assistito a varie ed articolate azioni di 

media education nelle scuole a favore sia dei minori sia dei loro geni-

tori, promosse da varie istituzioni dello Stato (Polizia Postale e delle 

Telecomunicazioni, Questura e Arma dei Carabinieri) e dalle Ammi-

1 La nuova fattispecie incriminatrice rappresenta un’assoluta novità nell’ordinamento 

giuridico italiano. È stata introdotta dall’articolo 4 lettera z) della legge del 1 ottobre 2012 
n. 172, in attuazione alla c.d. Convenzione di Lanzarote in materia di «protezione dei mi-

nori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali», sottoscritta nell’ambito del Consiglio 

d’Europa il 25 ottobre 2007 (Cfr. Vizzardi, 2015). 
2 Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, in vigore il 18 giugno del 2017. 
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nistrazioni Regionali, tramite i Comitati Regionali delle Comunica-

zioni (Corecom), in sinergia con l’Agcom, in considerazione che la 

materia della comunicazione rientra tra quelle a potestà legislativa 

concorrente3. 

 

2. IL RUOLO DEI CORECOM  

 

Proprio i Corecom italiani si sono resi protagonisti, fin dal 2012, di 

iniziative per la sensibilizzazione e l’informazione sui rischi e sulle 

opportunità del Web. Su iniziativa volontaria, in quanto non previsti 

da nessuna norma cogente, sono stati promossi gli Sportelli per la Web 

Reputation e per il Cyberbullismo per supportare, informare ed assi-

stere i cittadini e i minori sulle azioni di tutela della loro dignità nel 

Web4. Da segnalare anche le varie progettualità promosse, sotto il 

brand Generazioni Connesse, dal Safer Internet Centre Italiano, cofi-

nanziato dalla Commissione Europea e coordinato dal Miur, in parte-

nariato con la Polizia Postale e delle Comunicazioni e l’Autorità Ga-

rante per l’Infanzia e l’Adolescenza, con cui taluni Corecom si sono, 

talvolta, interfacciati in termini collaborativi. I Corecom hanno realiz-

zato pubblicazioni con diverse finalità, da “Facebook: genitori alla ri-

scossa” (2012) in Abruzzo, al “Vademecum Internet@minori@adulti” 

(2015) in Toscana per gli studenti delle scuole medie inferiori e supe-

riori, fino “Naviganti allerta” (2013) in Sicilia, questo finalizzato agli 

studenti delle scuole elementari. Strumenti divenuti d’uso comune da 

parte dei Corecom italiani che hanno saputo mettere, appunto, a siste-

ma le loro best practies. 

La media education è stata, dunque, l’esperienza più qualificante e 

penetrante dei Corecom Italiani con le azioni didattiche di formazione 

nelle scuole elementari, in quelle secondarie di primo e secondo grado 

che hanno permesso l’interfaccia con i minori, recependo preoccupa-

zioni, sensibilità, curiosità e casistiche tanto che, nel 2014, il Coordi-

namento Nazionale dei Corecom5, decise di costituire l’Osservatorio 

3 La materia della comunicazione è tra quelle a potestà legislativa concorrente di cui 

all’articolo 117 della Costituzione. Riguardo all’impegno dei Corecom per la prevenzione 
informatica questo è legittimato dal rapporto che li lega all'Agcom, Autorità per le Garan-

zia nelle Comunicazioni, istituita dalla legge Maccanico nel 1997. 
4 A titolo di esempio è particolarmente attivo lo Sportello Web Reputation del Core-

com Lombardia www.corecomlombardia.it/opencms/attivita/WebReputation. Hanno se-

guito il virtuosismo della Lombardia anche il Corecom Abruzzo e il Corecom Lazio. 
5 L’articolo 2, comma 4 dello Statuto della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 

legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato all’unanimità dall’Assem-

blea plenaria del 5 ottobre 2006, riconosce e istituisce il Coordinamento dei Comitati re-



82       THE LAB’S QUARTERLY, XX, 1, 2018

Nazionale Internet@Minori, punto di riferimento per gli studi e le ini-

ziative nell’ambito della media education.  

 

3. IL CORECOM TOSCANA  

 

Oltre il Coordinamento nazionale dei Corecom, tra i protagonisti della 

costituzione vi è l’Istituto degli Innocenti di Firenze e, soprattutto, il 

Corecom Toscana con l’Agcom che concede l’alto patrocinio. A fine 

maggio 20176 i citati soggetti attualizzano la convenzione, includendo 

tra i promotori anche il Consiglio Regionale della Toscana. La scelta 

dell’Istituto degli Innocenti tra i promotori avviene in considerazione 

che è un’azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) e, ai sensi 

dell’art. 32 della legge regionale toscana n. 43/2004, opera senza fini 

di lucro e con personalità giuridica di diritto pubblico nel sistema re-

gionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi nel 

campo dello studio, della ricerca, della documentazione, dell’analisi, 

della sperimentazione, della formazione e dell’informazione in tutti i 

campi riguardanti l’infanzia, l’adolescenza, le famiglie, la maternità e 

la condizione della donna7. Oltretutto l’Istituto gestisce le attività del 

Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e 

l’adolescenza8 e, in accordo con la Convenzione Onu per i diritti del 

fanciullo del 1989, ha con il tempo individuato nuovi ambiti di tutela 

gionali per le comunicazioni. L’istituzione di forme di coordinamento tra i Corecom è fun-

zionale a fornire alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 

delle Province autonome un supporto tecnico e specialistico nelle diverse sedi istituzionali 
in tema di comunicazione. Cfr. Coordinamento Nazionale dei Corecom italiani. Consulta-

bile sul sito: www.corecomitalia.it. 
6 Rinnovo con convezione che è sottoscritta in data 30 maggio 2017 tra Coordinamen-

to nazionale Corecom, Corecom Toscana, Istituto degli Innocenti, Consiglio Regionale 

della Toscana e Agcom. La convezione prevede la formalizzazione di un Comitato di Indi-

rizzo, i cui componenti sono designati dai vertici degli enti. 
7 La legge regionale toscana n. 31/2000 prevede che la Regione si avvale dell’Istituto 

degli Innocenti per la realizzazione di attività e per l’esercizio di compiti inerenti «la do-
cumentazione, l’informazione, l’analisi, l’innovazione e la sperimentazione delle politiche 

d’intervento rivolte all’infanzia e all’adolescenza, dell’organizzazione dei relativi servizi, 

dei profili professionali degli operatori e dei relativi percorsi di formazione e aggiornamen-
to professionale» (art. 2, comma 1). Tale legge prevede inoltre: «all’Istituto sono affidati ai 

sensi delle leggi regionali 72/97 e 22/99 compiti relativi: a) all’organizzazione e allo svol-

gimento […] delle attività di osservazione, raccolta ed elaborazione di dati e informazioni, 
studio e analisi della condizione di vita dei minori e inerenti le problematiche dell’infanzia, 

dell’adolescenza e delle famiglie» (art. 2, comma 2). 
8 Centro istituito in attuazione della legge 451/1997, in virtù di rapporti convenzionali 

con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
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dei diritti dei minori, ricomprendendovi il diritto alla partecipazione, 

alla libertà di espressione e alla corretta informazione. E’ un’istitu-

zione di livello nazionale ed internazionale con sede a Firenze, ottimo 

partner, per le finalità dell’Osservatorio, considerando che gli Inno-

centi, in attuazione dell'art. 17 della convenzione di New York, che 

sancisce il “diritto dei minori ad accedere a un’informazione adegua-

ta” e in collaborazione con alcune realtà del territorio toscano, aveva 

da anni intrapreso varie attività di educazione ai media per bambini e 

ragazzi, tra queste il progetto “Trool - Tutti i Ragazzi Ora On Line”9. 

Molto più agevole la motivazione dei Corecom, quali soggetti ca-

pofila dell’Osservatorio. Ricordiamo che il loro impegno per la pre-

venzione informatica è legittimato dal rapporto che li lega all'Agcom, 

istituita dalla legge Maccanico nel 1997. Sono organi decentramenti 

dell'Authority nelle Regioni e rappresentano un esempio di federali-

smo amministrativo in quanto svolgono, in materia di comunicazione, 

funzioni regionali, delegate dall'Agcom e, altresì, derivanti dalla legi-

slazione nazionale e per conto del Ministero dello Sviluppo Economi-

co. Tra le sette funzioni delegate dall’Agcom ai Corecom vi è il moni-

toraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale che riguarda quattro am-

biti di vigilanza: gli obblighi di programmazione; la pubblicità; plura-

lismo politico-istituzionale; la tutela dei minori (pornografia, contenuti 

lesivi dello sviluppo fisico e psichico, film vietati). Pertanto i Core-

com, d’intesa e su indicazione dell’Agcom, hanno attualizzato 

l’ambito di vigilanza sulla tutela dei minori, ampliandolo alla Rete con 

le azioni di media education. 

Nonostante le ampie finalità dell’Osservatorio, sancite nel proto-

collo d’intesa10 la sua attività si è concentrata, dal 2014 al 2017, sulla 

formazione degli insegnanti, di ogni ordine e grado, sulla tematica del-

9 Il progetto “Trool – Tutti i Ragazzi Ora On Line” è volto ad assicurare l'uso sicuro e 

consapevole di Internet fra i bambini ed i ragazzi, mettendo in rete i bambini delle scuole 
primarie e i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, i loro insegnanti e genitori, 

attraverso un portale web 2.0 dedicato ai ragazzi, laboratori didattici e interventi formativi. 
10 Protocollo d’intesa del 30 settembre 2014 – articolo 2 (Obiettivi) a) documentazione 

su progetti di ricerca, progetti educativi sul territorio nazionale sul tema minori e nuove 

tecnologie; b) definizione di strumenti di valutazione rispetto all'efficacia di progetti educa-
tivi e strumenti per l'educazione digitale (ad esempio, aule digitali, social network, reposi-

tory, contenuti educativi); c) realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazio-

ne sul tema minori e nuove tecnologie sul territorio nazionale; d) realizzazione di corsi di 
formazione per educatori ed insegnanti e di percorsi educativi e formativi per ragazzi delle 

scuole di ogni ordine e grado presso gli spazi fisici dell'Osservatorio; e) realizzazione di 

ricerche e monitoraggi anche in collaborazione con partner italiani ed europei; f) creazione 
di reti europee al fine di partecipare a progetti e accedere a linee di finanziamento nazionali 

e dell'Unione Europea. 



84       THE LAB’S QUARTERLY, XX, 1, 2018

la prevenzione informatica. Fin dal 2015 si è tenuto, ogni mese, uno 

short course, accreditato al Miur, articolato in dodici ore totali, di cui 

otto con didattica frontale e quattro a distanza.  

I contenuti didattici dei workshop formativi per la formazione de-

gli insegnanti sulla media education, le nuove tecnologie e 

l’educazione alla cittadinanza digitale si basano sulla consapevolezza 

che spesso gli insegnanti, immigrati digitali, si sentono talvolta impre-

parati nel processo educativo, interagendo con i nativi digitali che 

hanno una concettualizzazione d’uso dei diversi device e del Web, da 

loro distinta e distante. Pertanto, i workshop hanno inteso orientare gli 

insegnanti alle nuove sfide e alle opportunità educative rappresentate 

dal Web e dalle nuove tecnologie, per sostenere e promuovere la cultu-

ra della cittadinanza digitale e favorire l’utilizzo delle nuove tecnolo-

gie nella didattica. 

Tra gli obbiettivi del centro di formazione, vero cuore pulsante 

dell’Osservatorio in questi anni, vi è stato quello di aggiornare le co-

noscenze e le competenze degli insegnanti sull’utilizzo dei media, del-

le nuove tecnologie e del Web a fini educativi e didattici. Inoltre, favo-

rire la capacità degli insegnanti di orientarsi in modo critico nel Web, 

individuando potenzialità, possibili criticità legate alla sicurezza e, so-

prattutto, le opportunità informative e, infine, cercare di rendere gli 

insegnanti una sorta di mediatori culturali tra i ragazzi e le nuove tec-

nologie. 

Gli workshop sono stati, altresì, differenziati a seconda del target, 

il primo destinato agli insegnanti delle scuole secondarie di primo 

grado, il secondo a quelli delle scuole secondaria di secondo grado. 

Riguardo ai contenuti, i corsi di formazione sono stati organizzati 

per moduli, il primo relativo all’approccio critico nei confronti dei 

contenuti online, al tema della cittadinanza digitale, all’accesso 

all’informazione e alle fonti. Sono stati trattati anche elementi giuridi-

ci (sicurezza e privacy, diritto d'autore, copyright e copyleft). Il se-

condo modulo ha attenzionato gli insegnanti sui metodi educativi che 

utilizzano le nuove tecnologie, sulla metodologia didattica, i software 

e le App per l'educazione, le piattaforme online e il metodo Trool11. 

Infine, il terzo modulo ha posto l’attenzione sulle problematiche 

emergenti nei minori quali la loro partecipazione e la loro espressione 

nel Web, i fenomeni di hate speech, bullismo e cyberbullismo, ma an-

che argomenti quali citizen journalism, il giornalismo partecipativo, 

storytelling e blog. 

Con la partecipazione in questi anni di oltre trecento insegnanti 

11 Metodo Troll per la media education. 
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delle diverse scuole della Toscana, sono state acquisite informazioni 

tecniche sui rischi della navigazione per i minori ma anche sulle op-

portunità della Rete. L’esperienza formativa a favore degli insegnanti 

è stata essa stessa un vero e proprio “osservatorio” delle diverse casi-

stiche, problematicità e preoccupazioni, emerse nel confronto, nelle 

discussioni e negli history case. I workshop formativi sono stati tenuti 

da docenti con specifiche competenze. Per le tematiche sulla naviga-

zione protetta e i rischi delle Rete, da professori universitari ed avvo-

cati specializzati sulla media education e sulla sicurezza e privacy, 

mentre per le potenzialità del Web e l’approccio critico ai contenuti, 

da accademici e giornalisti. Infine, i tecnici dell’Istituto degli Innocen-

ti hanno illustrato la parte relativa al progetto Troll, sopra richiamato e 

la formazione a distanza. 

Un confronto, quindi, tra esperti e ed insegnanti, finalizzato a ri-

durre il gap di asimmetria informativa tra nativi e immigrati digitali, 

ma soprattutto per fornire elementi di certezza e consapevolezza dei 

rischi delle Rete e delle ideone forme di comunicazione che gli inse-

gnanti dovrebbero possedere per rappresentare ai minori le potenziali-

tà e i rischi del Web.  

Dall’esperienza triennale sono emerse varie considerazioni e spun-

ti di riflessione che, di seguito, sono brevemente rappresentati per li-

nee tematiche. Gli insegnanti, in questa fase evolutiva sotto il profilo 

tecnologico, sembrano non avere contezza della completa percezione 

del ruolo che i diversi devices hanno, in modo attivo o passivo, nella 

loro attività. Sembrano più subirli che gestirli, soprattutto nel rapporto 

nativo digitale/immigrato digitale. Da più parti provengono sollecita-

zioni in direzione di una modifica sia delle istituzioni dell’educazione 

dell’era digitale sia del profilo professionale del docente che non può 

più limitarsi a essere semplice erogatore di informazioni (Macrì, 

2012). Tanto che, mentre nella maggioranza dei Paesi europei, prevale 

l’approccio all’insegnamento di tipo costruttivista, nelle valutazioni 

degli insegnanti italiani di scuola secondaria sembra prevalere quello 

di tipo tradizionale con il taglio “direttivo”, ossia di indicare agli stu-

denti gli obiettivi dell’apprendimento, fare il sommario della lezione 

precedente; controllare i compiti a casa. Con tale impostazione basti 

immaginare la conseguente complessità nell’interlocuzione docen-

te/discente sull’uso e, sulle precauzioni d’uso, dei nuovi strumenti di 

comunicazione. 

Riguardo ai docenti come utilizzatori del Web per la preparazione 

delle lezioni sulle diverse tematiche, con il citato approccio tradiziona-

le, taluni dati sono interessanti, dimostrando che questi sono utilizza-



86       THE LAB’S QUARTERLY, XX, 1, 2018

tori attivi della Rete più di informatori delle sue potenzialità che dei 

rischi12. Dall’esperienza dell’Osservatorio e da quelle di altre iniziati-

ve (Vannini, Amalfitano, 2017) emergono diverse tipologie di inse-

gnanti: insegnante 2.0; tecno; professore; demistificatore; contrario. 

Le prime categorie hanno rappresentato, secondo i riscontri con i do-

centi formatori, la parte prevalente degli insegnanti partecipanti ai 

workshop formativi. Sono delle categorie alle quali gli insegnanti vi 

possono appartenere non in maniera esclusiva ma multipla. Il profilo 

più ricorrente è quello dell’insegnante “professore”, quello tradiziona-

le, sempre attento a bilanciare l’entusiasmo per i media e la tecnolo-

gia, con i suoi standard didattici. Si tratta di un insegnante che usa i 

media e la tecnologia in aula per migliorare le lezioni, senza possibili-

tà di esplorare percorsi di apprendimento poco strutturati con un tipo 

di lezione sempre unidirezionale. Ma esiste anche la categoria del 

“demistificatore”, poco propensa e poco presente ai workshop, com-

posta da quegli insegnanti che tendono da un lato ad evidenziare ciò 

che c’è dietro a certe produzioni, preoccupati più degli aspetti econo-

mici che a quelli istituzionali dei media e del mondo che li circonda. 

La migliore interfaccia insegnate/discente è certamente quella de-

gli “insegnanti 2.0”. L’obiettivo dei workshop e dell’Osservatorio è 

sempre stato quello di avere la crescita di questa tipologia quali me-

diatori culturali nelle scuole e divulgatori della corretta cultura infor-

matica. Sono quelli che auspicano l’ora settimanale di educazione in-

formatica nelle scuole, quelli cui la legge 71/2017 istituzionalizza co-

me “insegnanti referenti informatici” per ogni autonomia scolastica13. 

L’insegnante 2.0 è capace di ben assumere il ruolo di promotore e di-

vulgatore della cultura informatica nelle scuole per la prevenzione e il 

contrasto del cyberbullismo. Si tratta di un profilo diffuso tra gli inse-

gnanti più giovani d’età, mentre gli insegnanti “tecno”, anch’essi gio-

12 Dall’azione di monitoraggio, condotta con “Famiglie digitali in Toscana” (prima 
annualità 2014 e seconda annualità 2015) dal Corecom Toscana e l’Istituto degli Innocenti, 

emerge che le attività più diffuse da parte degli insegnanti sono il documentarsi su Internet 
per preparare la lezione (69%) e usare la rete per informarsi e consultare informazioni di 

carattere organizzativo con il 61% di insegnanti che rispondono di farlo almeno settima-

nalmente. A parte la partecipazione a corsi di formazione on line che non viene svolta che 
qualche volta all’anno o mai (il 29%), l’attività meno frequente è usare le ICT per comuni-

care con altri docenti, studenti e contribuire con materiali in rete poiché solo il 34% degli 

intervistati svolge questa attività settimanalmente.  
13 Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzio-

ne ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, entrata in vigore il 18 giugno del 2017. 

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico” 2° e 3° 
comma. 
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vani d’età, sono anche giovani come anzianità di servizio, invece, uti-

lizzano tendenzialmente l’approccio costruttivista e hanno vari stru-

menti tecnologici che usano e sanno usare, in autonomia, sia per pre-

pararsi che in classe e sono percepiti dagli alunni come molto tecnolo-

gici, tanto da rivolgere loro suggerimenti e consigli. Si tratta di una 

fattispecie residuale, d’avanguardia. 

 

NOTA CONCLUSIVA  

 

In conclusione, dall’esperienza dell’Osservatorio nazionale ma anche 

dalla diverse azioni di media education, svolte direttamente nelle 

scuole da parte del Corecom Toscana (Vannini, Amalfitano, 2017)14 e 

dagli altri Corecom italiani15 è, altresì, emerso un alto livello di consa-

pevolezza da parte degli insegnanti, degli adolescenti e dei loro geni-

tori sulle opportunità e sui rischi delle tecnologie. Ma mentre gli inse-

gnanti non immaginano una scuola più tecnologica, gli adolescenti la 

auspicano convintamente e, in sinergia, con gli insegnanti 2.0, avan-

zano spesso richieste di modernizzazione; ma sono una minoranza a 

fronte di una prevalenza di insegnanti che, sfiduciati, si limitano a 

proposte episodiche. 

Gli insegnanti 2.0 sono quelli che stimolano i teen ager all’uso co-

scienzioso e consapevole delle nuove tecnologie della comunicazione, 

per adesso sono una minoranza ma hanno tutto il vigore e l’energia 

per addivenire, presto, maggioranza. L’osservatorio nazionale Inter-

net@Minori spera di aver, in piccola parte, contribuito. 

 

 

 

14 Il Corecom Toscana ha svolto azioni di media education all’interno delle scuole del-
la Toscana nel periodo dal 2013 al 2017 Nel 2013 è stato realizzato, con le Università degli 

Studi di Siena e di Pisa, il vademecum Internet@minori@adulti, che fornisce informazioni 
preziose ai minori e alle loro famiglie per una navigazione consapevole sul web. Nel pe-

riodo 2013/2017 sono state effettuate oltre trenta azioni nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado, coprendo tutte le aree della regione, da Aulla fino a Santa Fiora, interfac-
ciandosi con oltre tremila studenti e con le loro famiglie. Il Corecom Toscana con le Uni-

versità è stato nelle scuole con docenti, esperti informatici, avvocati ed hacker per illustra-

re, senza allarmismi di sorta, i rischi e i pericoli di Internet, ma anche le potenzialità creati-
ve e di sviluppo delle capacità comunicative e relazionali che la rete può offrire ai minori. 

15 I Corecom italiani sono stati protagonisti di azioni di media education nelle scuole. 

Tra i più attivi: Corecom Abruzzo, Corecom Lombardia, Corecom Basilicata, Corecom 
Val d’Aosta, Corecom Calabria, Corecom Sicilia, Corecom Puglia, ecc. 
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