Si segnala il seguente Progetto “Cittadinanza Digitale” a cui ci si può iscrivere
gratuitamente.
la FS alla Formazione, prof.ssa Stefania Defazio
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono Azzurro ha lanciato il progetto “Cittadinanza Digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi” con
l’obiettivo di formare insegnanti e bambini circa le opportunità e i rischi della rete affinché possano
utilizzare in modo consapevole e sicuro il web.
Il programma formativo si svolgerà su una piattaforma di e-learning (https://cittadinodigitale.azzurro.it/)
e sarà suddiviso in due momenti: il primo rivolto a formatori e insegnanti, il secondo caratterizzato dal
metodo peer-to-peer, coinvolgendo ragazzi tra i 13 e i 18 anni che possano a loro volta sensibilizzare i
coetanei.
Telefono Azzurro si prefigge dunque di perseguire il benessere di ogni bambino e adolescente, e il loro
diritto a crescere in un ambiente sicuro, a partire anche dal web, sviluppando e supportando una innovativa
forma di cittadinanza digitale.
In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa il programma si definisce in
coerenza con il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini definite dal DigComp 2.1, lo
scopo è quello di favorire l’acquisizione di competenze digitali e strumenti per i docenti, al fine di aprire un
dialogo con i propri studenti e aiutarli nella gestione della quotidianità online.
I 21 webinar, divisi per ordine e grado di scuola, verteranno su 7 aree tematiche.
7 Aree Tematiche:
1. COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO
2. CONDIVISIONE, PRIVACY E DIGITAL REPUTATION
3. GAMIMG E VIDEO GIOCHI ONLINE
4. RELAZIONI ONLINE E CONSENSO
5. IMPRONTA DIGITALE
6. GENERAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI NELL’INFOSFERA
7. SCREEN TIME E BENESSERE

https://cittadinodigitale.azzurro.it/
Link per maggiori dettagli e per iscrizione

Lunedì 19 ottobre alle 16 sarà possibile assistere al primo di 8 incontri di formazione gratuita sviluppati da
CampuStore e Telefono Azzurro per tutti i docenti italiani dedicati al tema della "Cittadinanza digitale",
con l'obiettivo di formare gli insegnanti circa le opportunità e i rischi della rete, affinché questa sia
utilizzata in modo consapevole e sicuro.
Il Professore Ernesto Caffo, Presidente e fondatore di Telefono Azzurro, Daniele Barca, Dirigente Scolastico,
e Gabriele Benassi, docente e formatore, daranno avvio al programma formativo della durata di un anno,
che ruoterà attorno a tematiche come il cyberbullismo, l’online gaming, le relazioni online, la
multiculturalità e i diritti dell’infanzia.

