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Come di insegna il web 2.0?
Aperte le iscrizioni a “Per un web sicuro” corso di formazione per operatori in media
education
Insegnare ad usare internet in maniera consapevole e costruttiva è oggi una sfida importante per
chi lavora a contatto con bambini e ragazzi. Nasce per questo “Per un web sicuro”, un corso di
formazione promosso dal CIAF (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglie) “Edda Fagni” di Livorno
e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per il progetto della Regione Toscana “Trool” www.trool.it.
Il corso è completamente gratuito e si rivolge a 15 partecipanti, educatori e operatori del terzo
settore o di enti pubblici che lavorano con bambini e ragazzi in età preadolescenziale, interessati a
migliorare le proprie conoscenze e competenze nell'ambito della new media education ed in
particolare dell'educazione ad una navigazione sicura e consapevole.
Il corso prevede tre appuntamenti nel mese di maggio (orario 10 –13, 14 – 17) e una tavola
rotonda conclusiva a giugno. Tutti gli incontri si svolgeranno a Livorno, presso le sedi del CIAF e
del CRED (Centro Risorse Educative Didattiche).
Oltre a basi teoriche, saranno proposte ai partecipanti varie tecniche di gioco da utilizzare per
affrontare in modo operativo le diverse problematiche della rete e del mondo dell’informazione.
Alcuni esempi: il “ritratto collettivo”, giochi interattivi di passaggio di informazioni, la spoliazione di
un giornale, la redazione di una prima pagina.
Si parlerà di storia dei media e infomazione online, uso della “netiquette” e delle regole di
navigazione. Verrà presentato il progetto www.trool.it e le buone pratiche a cui ha dato origine,
grazie alla diffusione nelle scuole e alla formazione di genitori e insegnanti.
Per iscriversi basta inviare, entro il 28 aprile, una mail a ufficiostampa@istitutodeglinnocenti.it con
oggetto: “Richiesta di partecipazione al corso “Per un web sicuro”, specificando nel corpo del
messaggio nome, cognome, provincia di provenienza, riferimenti telefonici e orari di reperibilità.
Allegare il Curriculum Vitae in formato .doc .odt .rtf o .pdf con autorizzazione al trattamento dei
dati personali. L’esito della selezione sarà comunicato, solo se positivo, entro il 30 aprile.
Per maggiori dettagli sul corso: www.istitutodeglinnocenti.it
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