Kit didattico: Impariamo a condividere
Scheda docente
I paradigmi della Smart e della Slow city vedono nei destini della città
contemporanea il ricapitolarsi di sfide, tensioni e opportunità, minacce e
promesse di una rinnovata progettazione sociale, tecnologica e urbanistica.
L'economia collaborativa, o sharing economy, viene proposta come un
modello capace di rispondere alle sfide della crisi e promuovere forme di
consumo più consapevole che favorisce un cambio di prospettiva: la
possibilità di utilizzare un bene senza doverlo per forza acquistare. Vale per
le biciclette, le automobili e le case, ma anche per gli orti urbani, le attrezzature sportive e gli
strumenti musicali.
Il kit didattico “Impariamo a condividere” prende in analisi i cambiamenti della tecnologia degli
ultimi 10 anni per comprendere come questi abbiano permesso la nascita di pratiche di
condivisione, e presenta il caso dei maker che condividono spazi collettivi finalizzati alla
produzione di oggetti attraverso il supporto di nuove tecnologie. Il kit propone un’attività
laboratoriale sulle pratiche di condivisione che mette gli studenti al centro di un processo creativo
collettivo per ideare un progetto di comune utilità mettendosi in gioco e scambiando le idee.
Il kit didattico rappresenta una risorsa di apprendimento asincrono sempre sfruttabile: i contenuti
sono svincolati (ma facilmente connessi) rispetto al programma scolastico e potrà decidere in
quale periodo dell'anno fruire del kit, compatibilmente con le esigenze didattiche della sua classe.
Il kit didattico è rivolto alle classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Risorse del kit
Scheda docente
File PDF
scaricabile
Tempo: ~10 min

Attività di laboratorio
Scheda PDF
- Tutti per un progetto, un progetto per tutti
Tempo: ~1h

Lezione multimediale
Scaricabile + un quiz per gli studenti
Tempo: ~30 min + 15 min.

Risorse di approfondimento
- Come realizzare una economia collaborativa per
il 99% - ebook
- Maker - ebook
Tempo: ~30 min per approfondimento
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Fondazione Giangiacomo Feltrinelli intende sviluppare nuove progettualità con le scuole primarie e
secondarie nell’ambito della didattica innovativa sui temi delle proprie aree di ricerca - Cittadinanza
europea, Innovazione politica, Il futuro del lavoro, Globalizzazione e sostenibilità, Historybox.
Per informazioni e proposte: formazione@fondazionefeltrinelli.it
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