
 
  

 

 
 

 
Settore Inclusione 

Via Coazze n°18  10138 Torino 
sostegnotorino@istruzione.it 

Tel. 011/4404377  
Annamaria Capra  
Sara Coccolo 
Elide Matiotti 

Prot. n. 16343/C.35.a 
Circ . n. 354 
Torino, 5  / 11/2013       
        Alla c.a. dei Dirigenti degli Istituti  
        Comprensivi, Direzioni Didattiche,  
        Scuole Sec. I grado di Torino e   
        Provincia 
        Ai Docenti Referenti alla Promozione  
        della Salute  
        E p.c. Repes ASL di Torino e   
        Provincia 
 
 
OGGETTO: STEADYCAM 2013/2014 – Salute e Media Education- Corso di Formazione per docenti di 
scuola primaria e secondaria di I grado e per operatori dei Servizi di Promozione della Salute sull’uso 
consapevole dei New Media (cellulari,videogiochi,internet). 
 
Si trasmette la nota informativa relativa alle iscrizioni per il corso di formazione gratuito offerto dall’USR e 
dalla Regione Piemonte sull’uso consapevole dei New Media denominato “Steadycam”. 
Fino al 15 novembre possono iscriversi i docenti che lavorano nelle classi quarte e quinte di scuola 
primaria ma ora l’opportunità formativa viene estesa anche ai docenti della scuola Secondaria di I grado 
che lavorano nelle classi prime. 
 
Il corso è rivolto anche agli operatori dei Servizi di promozione della Salute dell’ASL che possono 
iscriversi con le stesse modalità. 
La durata del corso è di 28 ore (n.2 giornate intere a cadenza ravvicinata e mezza giornata dopo alcuni 
mesi per la supervisione ed il monitoraggio delle attività svolte in classe) gli incontri saranno tenuti presso il 
Convitto Nazionale Umberto I – via Bligny 1 bis – Torino. 
Durante il corso si sperimentano insieme unità didattiche da realizzare in classe con gli alunni. 
 
Gli interessati potranno iscriversi entro il 15 novembre seguendo le indicazioni riportate nella nota allegata. 
Ulteriori informazioni sono reperibili su: www.progettosteadycam.it  
Ringraziando per la costante e proficua collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

 
         Il Dirigente 

          Paola d’Alessandro 

http://www.progettosteadycam,.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORSO DI AGGIORNAMENTO STEADYCAM 2013/2014 
 
Come funzionano i videogiochi e perché piacciono tanto? Che cosa significa un cellulare per un 
bambino di dieci anni? Quali sono i rischi e le potenzialità di Internet e social network? E 
soprattutto: come affrontare questi argomenti nelle scuole elementari? 
 
Sono questioni sempre più cruciali per chi insegna. Per questo motivo, grazie al Protocollo 
d’intesa tra Regione Piemonte (Assessorati alla Salute e Istruzione)  e Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca (Ufficio Scolastico Regionale), il Centro di Documentazione Steadycam 
propone per il secondo anno un percorso formativo rivolto agli insegnanti di quarta, quinta 
elementare e prima media e agli operatori dei Servizi di Promozione della Salute,  
focalizzato all'educazione degli alunni sull’utilizzo critico e consapevole dei nuovi media: 
Internet, cellulari e videogiochi. 
 
Il corso è gratuito. 
Per partecipare occorre iscriversi online 
oppure scaricare il modulo ed inviarlo via fax al numero 0173.35067 
 
 
E’ possibile iscriversi fino al 15 novembre 2013 
Le sedi del corso verranno definite sulla base delle 
domande pervenute. 
Seguendo i suggerimenti forniti dagli insegnanti partecipanti alla prima edizione del corso (che 
ringraziamo), le attività sono state rimodulate riducendo l’impegno previsto per i docenti, 
senza sacrificare l’impianto dei contenuti. 
 
 
Di seguito le date del Corso suddivise per province:  
(alcune Province sono state temporaneamente accorpate per esigenze logistiche. Qualora 
pervenissero più iscrizioni per la stessa provincia, il Corso si svolgerà nella sede più vicina alla 
maggioranza degli iscritti) 
 
 
 
Provincia di Cuneo (Sede da definire) 
Mercoledì 27 Novembre 2013  (9,30-16,30) 
Lunedì 2 Dicembre 2013  (9,30-16,30) 

http://jotformeu.com/form/32184895289369
http://www.progettosteadycam.it/filemanager/download/m/modulopreiscrizione.pdf


Mercoledì 7 Maggio 2014  (9,00-13,00) 
  
Province di Vercelli, Novara e VCO (Sede da definire)  
Giovedì 28 Novembre 2013  (9,30-16,30) 
Giovedì 5 Dicembre 2013  (9,30-16,30) 
Lunedì 12 Maggio 2014  (9,00-13,00) 
 
Provincia di Torino (Sede da definire) 
Lunedì 13 Gennaio 2014  (9,30-16,30) 
Mercoledì 22 Gennaio 2014  (9,30-16,30) 
Giovedì 8 Maggio 2014  (9,00-13,00) 
  
Province di Asti e Alessandria (Sede da definire) 
Giovedì 16 Gennaio 2014  (9,30-16,30) 
Venerdì 24 Gennaio 2014  (9,30-16,30) 
Mercoledì 14 Maggio 2014  (9,00-13,00) 
 
 
CHE COSA SI FARA' NEL CORSO?  
 
Gli insegnanti parteciperanno a due giornate di formazione, gestite da operatori sociosanitari 
ed esperti di media. Verrà fornita una solida base teorica sul funzionamento dei media, per poi 
sperimentare in prima persona tutte le attività da svolgere con i ragazzi. Dopo la formazione, 
ciascun insegnante avvierà nella propria classe i lavori: un’attività sarà legata ai cellulari, una 
ai videogiochi e una ai social network. Per tutta la durata del lavoro in classe gli insegnanti 
potranno avvalersi della supervisione e della consulenza dei formatori Steadycam. Al termine 
delle attività è previsto un terzo incontro con i formatori per condividere le esperienze, rilevare 
criticità e punti di forza del progetto. 
 
 
QUANTO IMPEGNO E' RICHIESTO? 
 
Agli insegnanti che partecipano alla formazione viene richiesto di svolgere in classe le 
attività sperimentate: non si tratta quindi di pura formazione teorica, ma di un corso molto 
operativo e coinvolgente attraverso cui familiarizzare con un metodo didattico interattivo, 
basato sui principi della media education. Durante la formazione verranno forniti spunti e 
suggerimenti pratici su come integrare le attività nei programmi didattici. 
  
 
PERCHE' PARLARE DI QUESTI TEMI CON I BAMBINI? 
 
Nella passata edizione del Corso sono stati raccolti dati sui consumi mediali dei bambini di 
quarta e quinta elementare della Regione Piemonte. I risultati evidenziano un consumo 
quotidiano e diffuso di computer, cellulare e videogiochi: il71,3% degli intervistati utilizza il 
computer e solo il 21,8% di essi lo fa con la supervisione di un adulto. I videogiochi sono 
parte della quotidianità dei ragazzi: vi gioca abitualmente l’86,2% degli intervistati, 
prevalentemente su consolle (67,2%). Anche in questo caso la fruizione è solitaria: il 71,8% 
videogioca da solo, solo il 10,1% risponde di farlo con i genitori. Possiede un cellulare il 
55,7% degli intervistati, che lo usa prevalentemente per chiamate e messaggi (27,5%), 
giocare (25,7%) e soprattutto essere reperibile dai genitori (40,2%). 
Di fronte a questo scenario, risulta chiaro come l’educazione, oggi, non possa più prescindere 
da un approfondimento sull’utilizzo critico delle nuove tecnologie e dei nuovi media da parte 
delle ultime generazioni, pena la perdita di incisività. Tale esigenza è stata ampiamente 
confermata dai ragazzi stessi, che hanno lavorato con entusiasmo sentendosi finalmente “al 
passo con i tempi”. 
 
 
 
MA SERVE A QUALCOSA? 



  
Il corso ha un proprio impianto di valutazione, per registrare la variazione delle conoscenze dei 
ragazzi, il loro gradimento rispetto alle attività svolte, il senso critico rispetto ai messaggi 
mediali. Dai questionari della passata edizione emerge un incremento della risposta 
corretta su tutti i quesiti proposti. In 11 domande (sulle 17 totali) l’aumento della 
percentuale di risposte corrette è stato superiore al 15%. 
  
  
  
LINK E INFO: 
Per ulteriori informazioni sul Corso: 0173.316210 oppure 392 4214690 
Emanuel Pellegrini / Gianna Pasquero / Valentino Merlo 
Email: info@progettosteadycam.it
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch%3Fv=LGYjK6cmAj4
http://prezi.com/squcyrfpscjc/corso-di-formazione-steadycam-2012-2013/
https://www.facebook.com/steadycam.centrodocaudiovisiva
http://liveatme.wordpress.com/
mailto:info@progettosteadycam.it

