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Oggetto: Progetto Erasmus+ ETDSML - Eventi formativi/informativi 
 

L’IC 10 durante l’anno scolastico 2019/20 è diventata partner di un progetto ERASMUS+ sul tema dei Social Media a scuola. 
finalizzato alla cooperazione per l’innovazione tra gli stati europei e allo scambio delle buone pratiche a scuola  

Il partner capofila è il Lyceul Teoretic de Informatica  “Grigore Moisil di Iasi in Romania, gli altri partner sono l’ Agrupamneto de 
Escolas di Frexio (Portogallo), il CiTip Centro di ricerca per gli aspetti legali ed etici nel campo dell’innovazione tecnologica e della 
proprietà intellettuale dell’Università Cattolica di Leuven (Belgio) e il Center  for Indipendent Journalism  (Romania). 

La finalità del progetto, giunto alla sua conclusione, è la realizzazione di un Educational Toolkit for the Development of Social 
Media Literacy per docenti e per studenti costituito da materiali formativi e informativi, una guida metodologica per gli insegnanti, 
una raccolta di scenari didattici ed esercizi e da un’ app per promuovere l’uso consapevole dei social media e la loro integrazione nella 
didattica. 

L’esperienza della pandemia ha mostrato con tutta evidenza quanto le competenze digitali siano necessarie nella società del XXI 
sec. e, purtroppo, anche il periodo bellico in atto mostra quanto il network digitale sia parte della vita di tutte le persone. 

Tutto ciò ha gettato nuova luce sull’uso dei Social Media: non più alla ribalta solo per  gli aspetti da tenere sempre sotto controllo, 
come il cyber bullismo o la dipendenza da cellulare o da internet, ma anche per il supporto che possono dare alla didattica, 
all’apprendimento e a una corretta informazione. 

E’ compito anche della scuola  sviluppare un uso consapevole della tecnologia a disposizione, sia in termini di educazione 
personale che per il beneficio della società in cui si vive e in cui le nuove generazioni contribuiranno come lavoratori e lavoratrici. 

Di fatto i Social Media e le nuove tecnologie  digitali  offrono molte opportunità, anche nei processi educativi e didattici di tutte 
le discipline. Ma il mondo della scuola ha davvero compreso appieno come governare tali processi? Come si può portare tale 
consapevolezza a livello istituzionale di sistema?   

 
Per discutere insieme su questi ed altri temi e provare a costruire risposte possibili si propongono le seguenti attività formative, 

che fanno parte del Piano di formazione del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 approvato dal Collegio Docenti del 
28/10/2021: 

- Workshop online, Educare ai Social media a scuola: una necessità e un'opportunità, 4 maggio 2021 dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 

- Multiplier event dal titolo Let’s talk about the Social Media at school, 11 maggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
presso La scuola “G. Marconi”, aperto a un ampio pubblico delle scuole del contesto locale, durante il quale verrà presentata 
l’app e tutti i materiali prodotti durante l’attuazione del progetto Erasmus+ ETDSML. 

 
Al termine della partecipazione ai due eventi sarà rilasciato un attestato. 
L’iscrizione può essere fatta per uno o entrambe gli appuntamenti tramite il modulo allegato: 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 
Referenti del progetto                     Dirigente scolastico 
Monica Giansanti e M. Cristina Rizzo            Dott. Viviana Giacomini 
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