Prot. 21152/B9a
Perugia, 3 dicembre 2019

All’USR dell’Umbria
Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie della regione Umbria
- all’attenzione dei Dirigenti Scolastici
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione per docenti su Media Information Literacy e pensiero
critico
Gent.mi colleghi,
il nostro Istituto, scuola polo regionale per l’inclusione, nell’ambito del progetto
Erasmus+ KA3 IN-EDU Inclusive communities trough Media Literacy (MIL) and Critical
Thinking EDUcation organizza un corso di formazione che consentirà di potenziare le
conoscenze su come acquisire informazioni online, come riconoscere le fake news, come
effettuare il controllo delle fonti e il fact-checking per supportare studenti e studentesse nello
sviluppo di competenze in fatto di MIL e pensiero critico.
Il corso, della durata di 25 ore di cui 8 in presenza e le restanti tramite piattaforma
Moodle, si propone i seguenti obiettivi:
-

-

accrescere le competenze degli insegnanti in materia di Media Literacy e pensiero
critico per favorire l’inclusione sociale e contrastare il discorso d’odio;
favorire l’uso di strumenti didattici per far crescere giovani competenti nell’uso
dei media, capaci di riconoscere e controbattere il discorso d’odio, attraverso la
costruzione di contro-narrazioni;
rafforzare il ruolo di scuole e insegnanti quali comunità promotori di inclusione e
benessere.

Gli incontri in presenza si terranno, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle ore 18 (pranzo a carico
dell’organizzazione)
l’8 gennaio 2020 presso ITET Capitini per le scuole della Provincia di Perugia
il 9 gennaio presso l’ITT Allievi-Sangallo di Terni per le scuole della provincia
di Terni.
Il corso, al termine del quale verrà rilasciata una certificazione di frequenza, è inserito nella
piattaforma S.O.F.I.A (ID 37804); pertanto si pregano i Dirigenti Scolastici di diffondere
l’informazione e promuoverne la frequenza.
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La formazione, per gli insegnanti di scuola secondaria superiore, sarà anche
propedeutica e di incoraggiamento alla partecipazione dei propri studenti al CIVIC
HACKTHON, previsto sempre all’interno del progetto IN-EDU, che si terrà a Perugia, presso
il Barton Park nel giorni 8 e 9 maggio 2020.
In allegato una scheda sintetica di presentazione del corso; per ogni ulteriore necessità
di supporto e informazione ci si può rivolgere, oltre che al sottoscritto, anche alla prof.ssa Cinzia
Spogli (progetticapitini@itetperugia.org), coordinatrice del progetto nonché una delle docenti
della formazione, o consultare il nostro http://www.itetcapitini.edu.it/.
Si consiglia di portare, per lavorare in ottica BYOD, un tablet o un computer portatile.
Con viva cordialità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Improta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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