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Programma di formazione per docenti su 

 

“Media Information Literacy (MIL) e Critical Thinking” 
9:00 – 18:00 

 

9:00 – 10:15 

Modulo 1 - Introduzione al percorso formativo e alla logica sottesa  

Attività di ice-breaking: presentazioni dei/delle partecipanti. 

 

Presentazione della giornata d’aula e dei contenuti disponibili online 

Funzionamento della Piattaforma 

Quadro metodologico: approccio A2IR - Accedere, Analizzare, Interpretare, Reagire; Project-Based 

Learning; 7 Competenze di MIL; Abilità e Competenze dei/delle giovani per il 21° secolo. 

 

Questionario di ingresso 

 

 

10:15 – 11:00 
Modulo 2 - Insegnanti di fronte al tema della rappresentazione e dell’identità digitale  

Dati, studi e analisi sulla MIL in Italia e in Europa e riflessione sulle modalità di ricerca e identificazione 

delle risorse; regole d’uso e condivisione 

 

Approfondimento sui cosiddetti nativi digitali: uso dei media online e quadro delle politiche attuali.  

 

Rischi e opportunità connessi alla propria presenza online. 

 

 

Coffee – break 11:00 – 11:30 

 

 

11:30 – 13:00 

Modulo 3 - La MIL per contrastare il disordine informativo e i discorsi d’odio. 

Concetti chiave e l’importanza di adottare una comune terminologia. 

Strumenti per un uso sano della rete: fact-checking, debunking e contronarrazioni. 

 

Esercizio in gruppi 
Confronto e discussione in plenaria 

 
 
Lunch break 13:00 – 14:00 

 
 
Modulo 4: Laboratorio di progettazione di MIL per studenti/esse 

14:00 – 14:30  

Pianificare le attività didattiche e progettarne la valutazione 
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14:30 – 17:00 

Ideazione e progettazione di un percorso di apprendimento per studenti/esse su MIL e Critical 

Thinking a partire dai materiali a disposizione. 

Possibili ambiti: fake news e verifica dei fatti; odio online, cyberbullismo e molestie in rete; benessere 

psicologico e mentale; inclusione sociale, valorizzazione, rispetto e promozione della diversità; 

manipolazione, propaganda, censura. 

 
 

Coffee – break 16:30 – 16:45 

 
 
17:00 – 18:00 
Modulo 5 Valutazione del percorso d’aula come strumento informativo per la progettazione di futuri 

percorsi di apprendimento sul tema 

Valutazione finale dell’apprendimento 

Questionario di gradimento 

Scambio e condivisione delle impressioni a caldo: commenti e suggerimenti per azioni di sistema e a 

livello individuale (scuola e/o soggetti singoli) 

 

 

Apprendimenti in esito 

Al termine di questa giornata in presenza i/le partecipanti avranno acquisito le seguenti abilità: 

- Riconoscere, descrivere e adottare in modo appropriato la terminologia, le competenze e i 

valori in uso nella Media Information Literacy in Italia e in Europa 

- Identificare i principali fattori caratterizzanti l’ecosistema dei media online nell’attuale epoca 

- Identificare i meccanismi che determinano il disordine informativo in rete, con particolare 

riferimento alle notizie false, alla disinformazione, al linguaggio d’odio, al cyberbullismo  

- Descrivere i principali elementi di un piano di lezione sulla Media Information Literacy, anche 

attraverso la sua inclusione nelle discipline di insegnamento proprie di ciascun/a insegnante 

 

Risorse a disposizione: 

- Questionario di autovalutazione preliminare 

- Glossario IN-EDU 

- Modello di Diversity Bingo 

- Sitografia per ricerche, studi, sondaggi sul tema. Pubblicazioni disponibili in piattaforma 

- Normativa e giurisprudenza 

- Report EU Kids online 

- Esempi di lezioni dal progetto IN-EDU 

- Progetti e altre risorse online (blog, toolkit, prodotti audiovisivi, prodotti multimediali, app e 

giochi, strumenti creativi, ecc.) 

- Materiali a supporto della pianificazione e valutazione delle attività con i ragazzi 

- Questionario di autovalutazione finale 

- Questionario di gradimento  

 

 


