DIDATTICA DIGITALE

FORMAZIONE

2017

EDUCAZIONE AL DIGITALE
E PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO

28 Aprile 2017 alle ore 16.00
Scuola Media "Galateo-Frigole"
Via Domenico Fontana, 1 - Lecce
Workshop sulle opportunità e i rischi della rete e delle nuove tecnologie.
Il workshop si propone di valorizzare e promuovere l’uso delle nuove tecnologie, pur non sottovalutandone
i rischi. Con un’attenzione specifica al ruolo educativo dei docenti, si cercheranno di offrire indicazioni sui
possibili rischi e vantaggi della rete e sostenere i docenti nel proprio ruolo educativo e di accompagnamento
nell’uso del web e dei social network. La finalità del workshop è supportare gli insegnanti nella creazione
di un ambiente favorevole a far crescere l’interesse e la passione dei ragazzi per un utilizzo da protagonisti
delle opportunità della rete, attraverso la promozione di un uso responsabile delle nuove tecnologie.
De Agostini
Cedam Scuola
Cideb
Black Cat
Garzanti Scuola
Ghisetti e Corvi
Marietti Scuola
Liviana

Programma
17.30 Seconda parte

16.00 Prima parte

 osa fare? Confronto su situazioni tipiche della
C
vita scolastica e individuazione di possibili
strategie educative
Stili di apprendimento e stili di insegnamento:
risorse e opportunità delle nuove tecnologie 		
e della rete. Un esempio: il coding. Educare
in modo positivo: da consumatori passivi 		
a protagonisti attivi.

L a linea del tempo delle nuove tecnologie e
alcuni numeri. La storia tecnologica dei nostri
studenti e la nostra. Possesso e competenza di
utilizzo. Digital Divide. Quanto e come i ragazzi
usano le nuove tecnologie e la rete. Che
emozioni suscitano
Cyberbullismo e tipologie di cyberbullismo

Petrini
Valmartina

18.30 Fine lavori

Theorema Libri

Relatore
Barbara Laura Alaimo: pedagogista e counselor, co-founder e mentor di Coderdojo Milano.

De Agostini Scuola è un Ente Formatore accreditato per
la formazione del personale della Scuola ai sensi della
Direttiva Ministeriale n. 90/2003-Prot. n. AOODGPER.6979

Ente accreditato M.I.U.R.
con decreto del 5/7/2013

ESONERO MINISTERIALE
CONCESSO

Al termine dell’incontro
verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni deascuola.it

Si prega di confermare la presenza a:

Via Marcello Chiatante 22 - Z.I. Lecce
Tel. 0832 311 352 Fax 0832 311 354
info@agora.le.it

