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CIRCOLARE N. 129 DEL 21MAGGIO 2019

AI DOCENTI DI SCUOLASECONDARIADI I GRADO

OGGETTO: Seminario di formazione "I Social Media per l'educazione: tra
rischi e opportunità".

Si allega comunicazione inerente l'oggetto.
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A tuttl gli istituti di istruzione secondaria di primo grado
della provincia di Siraeasa
AgE Animatori Digitali
ld Team per l'innovazione
Ai docenti di italiano e di inglese
A.i docenti di tecnologia

Oggetto: Seminario fotmaziooe "I social Media per l'educazione: tra rischi e
Cappello UniPa nelf'ambito del Piano strategico #SMt4C

prof.ssa Gianna

Le SS.LL sono invitate a partecipare un'incontro di formazione che si terrà sabato 25 maggio 2019. alle ore 9.30,
nell'Aula Magna "Caruso-Chierzi" del ns. Liceo con la Prof.ssa Gianna Cappello, ordinario di Sociologia dei nuovi
media e della comunicazione e di Sociologia del!' educazione presso il Dipartimento di Culture e Società dell'Università
degli Studi di Palermo e Presidente delMf.D, Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione
che tratterà iltema

"1Sodal Media per l'educazione: tra rischi e oppm'!unità"

sarà l'occasione per presentare iins. piano "Social Media j(}l' Change" elaborato
con il supporto e la supervisione degli esperti di Europeon Schoolnet: Bruxelles, azioni che vedono impegnate nel
progetto pilota solo 5 scuole in Italia, Alcuni ns. docenti stanno già seguendo ill\.100C online) su European
Schoolnet Academy.
Trattandosi di un piano a lungo termine che, nella fase di sperimentazione, dovrebbe attuarsi negli AA.SS. 2018/19 e
2019/2020, il percorso è destinato ai docenti del ns. Liceo e ai docenti delle scuole secondarie di primo grado, di tutte
le discipline, che vorranno impegnarsi con noi nella ricerca-azione per la progettazione di un curricolo verticale di
educazione ai social media, alla comunicazione e all'Informazione.

La ns. strategia, rivolta a docenti e :'U1UCUtL ba come
incentrata su 3 focus principali:

l) Accesso responsabile ai S'Me valutazione critica informazioni e del contenuto digitale
2) Partecipazione attiva, impegno civico e colìabosazione nei media digitali
3) Contributo originale e produzione creativa nei SM

obiettivi di cittadinanza globale e sostenibìlità ed è

Le attività rientrano nel Piano di formazione docenti e saranno certificate a seguito dell'attestazione di partecipazione
e del completamento delle azioni previste.

Si prega di comunicare la propria adesione entro ii 8 attraverso la registrazione su questo modulo online
accessibile cliccando sul link: !I!tP5;/!foqIl;:Lglt:i[[kiz~RQEQ2:;JsHVs'!Y.i_Q- o da! QRCode


