
Da: Telefono Azzurro Treviso <telefonoazzurro.tv@gmail.com>
Oggetto: Telefono Azzurro: Risorgimento Digitale live su Youtube - tutti i giovedì dalle ore 11 alle ore 12
Data: 20/04/2020 10:59:35

Buongiorno,
per continuare ad essere vicino ai bambini, ai docenti e alle famiglie Telefono Azzurro approda online con un serie
di webinar gratuiti.
Di seguito vi riporto il calendario delle sessioni live di Telefono Azzurro su Youtube di Risorgimento Digitale di TIM,
dedicate ai bambini dai 6 agli 11 anni, che si terranno ogni giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00 fino al
28/5.
I webinar potranno essere visionati successivamente sul canale Youtube (trovate il link in tabella dell'incontro
andato in onda giovedì 16/04).

Venerdì 24 Aprile alle ore 15.15 si terrà sulla piattaforma Indire (http://etwinning.indire.it/supporto-e-
formazione/formazione-online/sos-didattica-a-distanza-covid-19/) il webinar, dedicato agli adulti, dal
titolo “Coronavirus e sicurezza in Rete per bambini e adolescenti”.

Per rimanere sempre aggiornati sulle nostre iniziative vi invitiamo a seguire su Facebook:
- SOS - Il Telefono Azzurro Onlus (https://www.facebook.com/TelefonoAzzurroOnlus/)
- SOS - Il Telefono Azzurro - Treviso
(https://www.facebook.com/SOS-Il-Telefono-Azzurro-Onlus-Treviso-623661521013312/)

Fiduciosi del vostro interesse e della diffusione dell'iniziativa tra i vostri contatti, vi auguriamo una serena giornata.

A presto,

Titolo 

Descrizione Talent

16.04 Informazioni online: vero o falso?
A caccia di fake news, 5 regole per 
trovarle

Valutare l’informazione: saper giudicare la qualità, la rilevanza, l’utilità e l’efficacia di un 
contenuto informativoAnalis i delle fonti e pensiero critico

https://www.youtube.com/watch?
v=4bzjZrr3swc&feature=youtu.be  

23.04 Trollare e blastare: cosa succede nelle 
chat dei giochi online - esiste la 
gentilezza online?

10 regole per riconoscere, evitare e rispondere agli insulti, e per scrivere e partecipare 
online; Cyberbullismo e Hate Speech nel mondo dei social)

30.04
Le dinamiche dei videogiochi online e la 
Gaming Netiquette

Scopri che tipo di giocatore sei e cosa succede quando giochi: Dinamiche, strategie e 
meccaniche di gioco
Linguaggi violenti e espliciti nei giochi

07.05
Come ti senti? Stare bene e usare il 
proprio tempo online 

La “Dieta mediale”: raggiungere l’equilibrio nell’uso dei device, le attività multi-tasking e 
imparare mentre s i gioca (i tutorial) espressione delle emozioni e delle paure e richieste 
di aiuto nell’online

14.05 Io sono un robot : meet me online. Reputazione, Identità online, privacy relazioni sociali, amicali ed affettive nell’online. Cos’è 
l’impronta digitale, costruire ed essere consapevoli della propria identità online. 

21.05 Share & Like: 
condividere le informazioni trovate 
online 

Il permesso di usare informazioni e immagini; come controllare cosa s i può riutilizzare e 
condividere con gli altri le nostre immagini, i nostri video, e i nostri contenuti. 

28.05 Come viaggiano le informazioni in rete Come s i creano i feed nei social, come s i generano i risultati dei motori di ricerca, come 
s i genera la playlist di youtube, come appaiono le pubblicità sulle pagine web
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Con una penna puoi cambiare la storia di un bambino! 5x1000 a Telefono Azzurro  

Codice FIscale:  92012690373 
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SOS il Telefono Azzurro Onlus dal 1987 dalla parte dei bambini

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata
e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in
epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto
diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., sia ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete
ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche
inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente.


