
Corecom Toscana1 Istituto degli Innocenti e Coordinamento dei Corecom nazionali con il patrocinio dell7Agcom hanno dato vita all7Osservatorio

Internet@Minori che1 tra le altre cose1 organizza una serie di workshop gratuiti1 dedicati agli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo e

secondo grado. Gli workshop sono propedeutici alla costituzione di una scuola nazionale per la formazione degli insegnanti su media education1

nuove tecnologie ed educazione alla cittadinanza digitale. La sfida della media education è quella di introdurre nelle scuole device tecnologici e

nuove metodologie di lavoro per integrare e attualizzare la didattica tradizionale1 valorizzando le potenzialità e le opportunità offerte dalla rete

anche in una prospettiva educativa e professionale. Il ruolo fondamentale degli insegnanti è quello di trasformare le conoscenze tecnologiche dei

loro allievi1 spesso supeficiali1 in competenze utili per dare loro accesso ad una piena cittadinanza digitale. L7Istituto degli Innocenti è presente dal

2007 nelle scuole toscane1 e non solo1 con propri progetti di educazione ai media (sviluppati in particolare intorno al progetto Trool)1 realizzati da

educatori specializzati e con unmetodo testato; il Corecomdella Toscana ha realizzato un vademecum è Internet@minori@adultiè sulla sicurezza

in Internet chehapresentato1 dal 20131 inmolte scuole toscane.

Finalità

Orientare gli insegnanti alle nuove sfide eopportunità educative rappresentate dalwebedalle nuove tecnologieC

sostenere epromuovere la cultura della cittadinanzadigitaleC favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica:

Obiettivi

Aggiornare le conoscenzee competenze degli insegnanti sull’utilizzo deimediaC

delle nuove tecnologie edelweba fini educativi e didattici

Favorire la capacità degli insegnanti ad orientarsi inmodocritico nelweb

individuandopotenzialitàC possibili criticità legate alla sicurezzaeopportunità

Renderegli insegnanti in gradodimediare tra i ragazzi e le nuove tecnologie

Articolazione

Ogniworkshop haunadurata di MBore C di cui - in aula e9di formazioneadistanza: èFAD': La frequenzaalla FAD

èprevista nellqintervalllo tra primoesecondomodulo di ogniworkshop:

Destinatari Insegnanti in serviziodi scuola primaria e secondariadi primogradodella regione Toscana

Modulo1 Approcciocriticoneiconfrontideicontenutionline

SicurezzaeprivacyCittadinanzadigitale accessoallqinformazione

Modulo2 Comeletecnologiepossonocambiareapprendimentoeinsegnamto

Software e appper lqeducazioneC piattaformeonline

Ilmetodo IDI per lamedia education@ Trool
Guida pratica allqutilizzo

Metodi educativi che utilizzano le nuove tecnologie
èflipped classroomCBYODC etc:'

Programma

Diritto dqautore@Copyright eCopyleft Accessoallefontieapprocciocritico

aicontenutionline

FAD 9ore

Data B6TMGTM/

Orario M/IM6

Data MMTMMTM/

Orario M/IM6

Internet @Minori
Cittadini digitali crescono

conilpatrociniodi

Workshop 1 Crescere con le nuove tecnologi bambini e ragazzi diventano cittadini digitali

Scadenzaiscrizioni B0ottobre BGM/

Il vademecum Internet@minori@adulti
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Approccio critico nei confronti dei contenuti online

Partecipazione ed espressione nelweb

Cittadinanzadigitale accessoall2informazione

Sicurezzaeprivacy

Diritto d2autore:Copyright
eCopyleft
Accessoalle fonti e approccio
critico ai contenuti online

Hate speech, bullismo ,Cyberbullismoenon solo Citizen journalismegiornalismo
partecipativo, Storytelling eBlog

Ilmetodo IDI per lamedia education: Trool
Guidapratica all2utilizzo diTrool

Workshop 2 Vivere e comunicare on line: adolescenti e preadolescenti in rete

16/11/15

26/11/15

Il vademecum Internet@minori@adulti

Insegnanti in serviziodi scuolaprimariae secondariadi secondogradodella regione Toscana

Le iscrizioni sono chiuse anticipatamente per raggiungimento del numeromassimo di partecipanti

Approccio critico nei confronti dei contenuti online

Partecipazione ed espressione nelweb

Cittadinanzadigitale accessoall2informazione

Sicurezzaeprivacy

Diritto d2autore:Copyright
eCopyleft
Accessoalle fonti e approccio
critico ai contenuti online

Hate speech, bullismo ,Cyberbullismoenon solo Citizen journalismegiornalismo
partecipativo, Storytelling eBlog

Ilmetodo IDI per lamedia education: Trool
Guidapratica all2utilizzo diTrool

Workshop 3 Vivere e comunicare on line: adolescenti e preadolescenti in rete (II edizione)

27/11/15

09/12/15

20 novembre

Il vademecum Internet@minori@adulti

Insegnanti in serviziodi scuolaprimariae secondariadi secondogradodella regione Toscana



Docenti emetodologia

Gli workshop saranno condotti da docenti e tutor dell’Istituto degli Innocenti e del CorecomdellaToscana– Sono previsti inoltre

contributi di esperti per la presentazione di strumenti o esperienze specifiche–Gli workshop prevedono lezioni frontali@

discussione@ esercitazioni pratiche@ studio di case history@ lavoro di gruppo–

Attestazioni

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione a cura dell’Istituto degli Innocenti a quanti avranno frequentato almeno il 7POdelle

ore previste–

Modalità di iscrizione

Lapartecipazioneè gratuita– Ogni workshop sarà attivato con un numerominimo di AP iscritti emassimo di A5– Le iscrizioni

dovranno pervenire via fax al nr– P55*P97*P7 o scannerizzate via email a formazione@istitutodeglinnocenti–it– La scheda di

iscrizione è scaricabile dal sitowww–formarsi–istitutodeglinnocenti–it–

Informazioni

Istituto degli Innocenti – Servizio Formazione@ P–zzaSS–Annunziata A*@ 5PA**Firenze Tel– P55*P97*552*792959Fax

P55*P97*P7 email formazione@istitutodeglinnocenti–it
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Sede Gli workshop saranno realizzati nella parte residenziale presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze


