
Internet@Minori
Cittadini digitali crescono

Workshop 1 - Firenze

Crescere con le nuove tecnologie: bambini e ragazzi diventano cittadini digitali

Finalità:
Orientare gli insegnanti alle  nuove sfide e opportunità educative rappresentate dal web e dalle 
nuove tecnologie, sostenere e promuovere la cultura della cittadinanza digitale, favorire l’utilizzo 
delle nuove tecnologie nella didattica.

Obiettivi
 aggiornare le conoscenze e competenze  degli insegnanti sull’utilizzo dei media,  delle 

nuove tecnologie e del web a fini educativi e didattici
 favorire la capacità degli insegnanti ad orientarsi in modo critico nel web individuando 

potenzialità, possibili criticità legate alla sicurezza e opportunità
 rendere gli insegnanti in grado di mediare tra i ragazzi e le nuove tecnologie

Destinatari
Il workshop è indirizzato a insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado.

Articolazione e contenuti
Il percorso ha una durata di 20 ore articolate in 8 ore in presenza e 12 ore di FAD

01/12/17
Ore 15-19

Modulo 1 Approccio critico nei confronti dei contenuti online

Cittadinanza digitale accesso all'informazione
Sicurezza e privacy
Diritto d'autore: Copyright e Copyleft 
Accesso alle fonti e approccio critico ai contenuti online

04/12/17
Ore 15-19

Modulo 2 Come le tecnologie possono cambiare apprendimento e insegnamento

Metodi educativi che utilizzano le nuove tecnologie (flipped classroom, BYOD, etc.)
Software e app per l'educazione, piattaforme online
Il metodo IDI per la media education:  Trool 
Strumenti per la classe digitale: esercitazione pratica
Illustrazione piattaforma FAD ed esercitazione: registrazione utenti e presentazione su Forum

12 ore FAD
Fruizione dei materiali di approfondimento connessi ai temi affrontati nei moduli in presenza 
(documenti, presentazioni, video)
Collaborative working tramite Wiki: scrittura di una voce di glossario
Realizzazione di una lezione online con uno degli strumenti a scelta presentati nel corso della 
seconda lezione in presenza
Partecipazione al sondaggio 
Quiz di verifica apprendimento
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DOCENTI E METODOLOGIA
Il workshop sarà condotto da docenti e dell’Istituto degli Innocenti e di Corecom, si prevedono 
lezioni frontali, analisi di casi, esercitazioni pratiche.

ATTESTAZIONI
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dell’Istituto degli Innocenti a quanti avranno 
frequentato almeno il 70% delle ore previste.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La partecipazione è gratuita. Il workshop sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti e un nu-
mero massimo di 15. Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al nr. 0552037207 o scanerizzate via email a 
formazione@istitutodeglinnocenti.it. La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.formarsi.istitutode-
glinnocenti.it  .   

SCADENZA ISCRIZIONI: 28 novembre 2017

INFORMAZIONI
Istituto degli Innocenti – Servizio Formazione
P.zza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze  Tel. 0552037255*273 Fax 0552037207
email    formazione@istitutodeglinnocenti.it  
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