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Il
progetto
“Persona,
cittadinanza
e
sicurezza: un cantiere sempre aperto” è
realizzato in partnership con:

corso di formazione

Educare ai
mezzi
di
comunicazione
Dai mezzi tradizionali fino
ai social network:
possibilità educative
e pericoli
Dicembre 2011 – Febbraio 2012
Padova

La Sicur.Fidae – Rete di scuole cattoliche
paritarie ha partecipato al bando “Cittadinanza,
costituzione e sicurezza” promosso dal Ministero
per l’Istruzione in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo e l’Autonomia della
Scuole e l’Inail arrivando al II° posto della
graduatoria Regionale e al XXI° posto della
graduatoria nazionale con il progetto “Persona,
cittadinanza e sicurezza: un cantiere
sempre aperto”.
Compongono la rete: 11 istituti con 29
scuole.
Istituti di Padova: Barbarigo (scuola capofila),
Don Bosco, I.R.P.E.A., Rogazionisti, Santa
Croce, Santa Dorotea, Teresianum.
Istituti di Monselice: Buggiani, Poloni, Sacro
Cuore.
Istituto di Eraclea (VE): San Luigi.
La rete Sicur.Fidae, all’interno del progetto, si è
impegnata
a
sviluppare
un
corso
di
formazione sulla sicurezza nell’utilizzo dei
nuovi media.

PROGRAMMA DEL CORSO
Lunedì 5 dicembre 2011
LA GRAMMATICA DELLA COMUNICAZIONE
Ia parte

Lunedì 12 dicembre 2011
LA GRAMMATICA DELLA COMUNICAZIONE
IIa parte

Lunedì 30 gennaio 2012
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE

Lunedì 6 febbraio 2012

I LINGUAGGI TELEVISIVI
E CINEMATOGRAFICI

METODOLOGIA
Verranno utilizzate le seguenti modalità:
▪ Project Based Learning nell’utilizzo dei nuovi
media.
▪ Analisi di casi studio, progetti e di buone
pratiche già esistenti.
▪ Creazione di uno spazio web dedicato in cui i
destinatari del percorso possano sperimentare
la “condivisione” e il “design” di contenuti
oggetto della formazione.
▪ Interazione di gruppo e micro-sessioni di
lavoro blended.
▪

Giovedì 16 febbraio 2012

SOCIAL NETWORK E
LOCATIVE MEDIA

Giovedì 23 febbraio 2012
EDUCATORI, GIOVANI E NEW MEDIA

SEDE DEL CORSO

DESTINATARI

I incontro: Sala Consiliare Provincia di Padova
– P.za Antenore, 3 – 35121 Padova
Altri incontri: Istituto Rogazionisti – Via
Tizianio Minio, 15 – 35134 Padova

Docenti, educatori e genitori
paritarie e statali del Veneto.
Il corso è aperto a tutti.

DURATA DEL CORSO

Iscrizione gratuita è da effettuarsi entro il 2
dicembre 2011 tramite l’apposito modulo on-line
sul sito www.fidaeveneto.it

6 incontri da dicembre 2011 a febbraio 2012
dalle ore 16:30 alle ore 19:30 per un totale di n.
18 ore di formazione.

delle

scuole

ISCRIZIONI

