Istituto degli Innocenti

CORSO

'PER UN WEB SICURO'
Corso di formazione per operatori di organizzazioni del terzo settore
Sperimentazione regionale
Promosso da
Comune di Livorno (CIAF - Centro Infanzia Adolescenza Famiglie 'Edda Fagni' ) e Istituto degli
Innocenti di Firenze, per il Progetto della Regione Toscana 'TROOL – Tutti i Ragazzi Ora On Line
www.trool.it'. Si ringrazia per la collaborazione il CRED di Livorno.
Destinatari: max 15 partecipanti
Target: Educatori ed operatori del terzo settore o di servizi sociali di enti pubblici che lavorano con i bambini
ed i ragazzi in età preadolescenziale, che siano interessat a migliorare le proprie conoscenze e competenze
nell'ambito della new media education ed in particolare dell'educazione ad una navigazione sicura e
consapevole.

Date
ven 8/5 ore 10.00 - 13.00 pausa 14.00 - 17.00
Sede CIAF - Via Caduti del Lavoro, 26. Livorno
Setting; aula con lavagna a fogli mobili e proiettore collegato a PC connesso web.

ven 15/5 ore 10.00 - 13.00 pausa 14.00 - 17.00
ven 29/5 ore 10.00 - 13.00 pausa 14.00 - 17.00
Sede CRED – Aula Informatica - Villa Letizia - Via dei Pensieri 60. Livorno
Setting; laboratorio di informatica con postazioni utente connesse web, postazione insegnante con proiettore
collegato a PC connesso.

Ven 5/6 ore 9.00 - 13.00
Tavola rotonda conclusiva
Invitati tutti i docenti e rappresentanti istituzionali del CIAF e dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Partecipa
anche Beniamino Sidoti, esperto di giochi educativi, new media e letteratura per ragazzi.
Sede Auditorium CRED - Villa Letizia - Via dei Pensieri 60. Livorno
Tematiche:
Introduzione alla storia dei media. La natura dell'informazione su carta stampata e su internet. La “Netiquette”
ed il suo valore per l'educazione dei minori. Presentazione del progetto e del portale di Trool. Casistiche e
buone pratiche derivate da Trool nei primi due anni di attività con le scuole. Il coinvolgimento dei genitori nelle
attività di educazione ai media. Crescita, sviluppo e multimedialità.
Attività proposte:
'Ritratto collettivo'. Giochi interattivi di passaggio di informazioni ('La palla invisibile', 'La corrente elettrica',
'Reti e pacchetti'). La spoliazione di un giornale. Le sculture fatte con l'informazione. Redazione di una prima
pagina. Cerca il titolo di un articolo. Il giornale ideale e il giornale vero. Lezioni frontali con il metodo delle
microconferenze.
Presentazione del portale Trool: creazione accunt, creazione ed editing avanzato di un post, inserimento di file
multimediali, creazone e gestione di un multiblog e sua personalizzazione semplificata. Procedura
identificazione utente.
Ufficio stampa e Web - www.istitutodeglinnocenti.it - Tel 055 2037 244 - Fax 055 2037 324
http://www.trool.it - trool@istitutodeglinnocenti.it
1 di 2

Docenti – esperti
Angela Ciucchi, Lotar Sanchez, Emanuele Dattoli, Beniamino Sidoti, Mauro Pardini.

Selezione dei partecipanti
Data di apertura delle iscrizioni: mercoledì 8 aprile
Data di chiusura delle iscrizioni martedì 28 aprile
Selezione a cura di M. Pardini (CIAF 'E. Fagni') e E. Dattoli (Istituto degli Innocenti di Firenze).
I selezionati saranno contattati telefonicamente entro la giornata del 30 aprile.
N° 8 posti sono riservati a figure segnalate da parte del CIAF 'Edda Fagni'.
Il resto dei partecipanti sono di provenienza regionale, ovvero residenti in Provincie diverse da quella
di Livorno.

NOTA BENE

►►►

Modalità di invio della richiesta di partecipazione
Inviare entro le ore 24.00 del 30 aprile solo un messaggio di posta elettronica con inserito nel corpo
dell'email il proprio Nome, Cognome, Provincia di Residenza, nonché i riferimenti telefonici e/o orari
di reperibilità per poter essere raggiunti in caso di avvenuta selezione.
Con il messaggio inviare un allegato, costituito da CV vitae aggiornato e recante in calce
l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili, secondo le norme sulla privacy.
Il CV allegato deve essere in formato .doc .odt .rtf o .pdf.
Il messaggio deve essere inviato alla casella ufficiostampa@istitutodeglinnocenti.it e deve indicare
come oggetto: 'Richiesta di partecipazione al corso Per un web sicuro'.
Sarà data conferma di ricevimento del messaggio di richiesta di partecipazione. Le persone NON
selezionate non saranno ricontattate. Gli esiti della selezione saranno comunicati via telefono ai
partecipanti e saranno pubblicati sul sito www.istitutodeglinnocenti.it, in calce alla notizia recante
questo documento allegato.
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