Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale
SOFONISBA ANGUISSOLA
Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
Certificato CSQ

A tutti i docenti di ogni ordine e grado
OGGETTO: percorso di aggiornamento sul tema “Antropologia dei social media: momento di
formazione, confronto e condivisione di pratiche educative”.
Si comunicano le date e il programma dettagliato degli incontri in oggetto; la partecipazione al corso sarà
certificata tramite attestato di frequenza.
Per iscriversi accedere al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKfOyUh0uBW8UInUG98nsNxxdz3kAcheZIWOut5OyPizERQ/viewform
Antropologia dei social media
Momento di formazione, confronto e condivisione di pratiche educative
Relatrice: Angela Biscaldi, Antropologa ed etnografa, Ricercatrice al Dipartimento di Scienze Sociali e
Politiche, Professore aggregato di Antropologia Culturale per il Corso di laurea in Scienze Sociali per la
Globalizzazione, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università Statale di Milano.
Destinatari: docenti delle scuole di ogni ordine e grado (fino ad esaurimento posti)
Venerdì 19 ottobre 2018, ore 14.30 - 17.00
Aula Magna del Liceo ‘Sofonisba Anguissola’
Introduzione all’Antropologia dei social media
L’incontro presenterà gli approcci teorico - metodologici dell’Antropologia culturale al tema della
comunicazione con i nuovi media, con particolare attenzione all’uso dei media digitali in campo educativo.
Venerdì 26 ottobre 2018, ore 14.30 - 17.00
Aula Magna del Liceo ‘Sofonisba Anguissola’
(non) Posso fare a meno di voi. Una settimana senza social.
Risultati di una ricerca etnografica sul rapporto tra giovani e social network
L’incontro discuterà premesse teorico - metodologiche e risultati della Ricerca etnografica sul rapporto tra
giovani e social media svolta nel corso dell’anno scolastico 2016 - 17 tra i ragazzi dell’indirizzo multimediale
del Liceo artistico ‘Munari’ di Crema.
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