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Oggetto: Iscrizioni al progetto “Opportunità e pericoli dell’Informazione nell’era digitale” 

 

Si comunica che dal 1 febbraio 2023 sono aperte le iscrizioni al Progetto pomeridiano “Opportunità e 

pericoli dell’informazione nell’era digitale”, a cura della prof.ssa Miriam Monteleone, giornalista 

pubblicista iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Toscana e realizzato nell’ambito delle attività proposte 

dal Dipartimento DIRITTO, FILOSOFIA, STORIA e RELIGIONE del Convitto Nazionale Cicognini di Prato. Il 

corso si terrà tra febbraio e marzo 2023 in orario pomeridiano (dalle 15 alle 17). 

Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa dell’istituto con un percorso di educazione alla 

ricerca e alla consultazione consapevole dell’informazione nell’era digitale. Le lezioni, verteranno su 

un’analisi e una presentazione dei cambiamenti e degli effetti del digitale sulla qualità dell’informazione 

giornalistica, con particolare attenzione alla minaccia della disinformazione. Oggetto di approfondimento 

saranno la figura del nuovo professionista del giornalista digitale, il rapporto tra vero e falso e autorialità 

e audience e il conseguente clima di caos informatico, dominato dalle strategie e dai processi di 

viralizzazione delle “fake news “con i loro pericolosi “effetti di realtà”.  

L'obiettivo del progetto, non è solo quello di aprire gli occhi degli studenti e delle studentesse su quanto 

accade nell’ecosistema digitale, ma anche di allenarli a sviluppare quel pensiero critico che li renderà 

domani individui più indipendenti e liberi e lettori e lettrici più consapevoli. Alcune ore saranno infine 

dedicate ad attività pratiche e laboratoriali. 

Il progetto è rivolto agli alunni del triennio di tutti i licei. Il calendario potrà essere modificato in base alle 

esigenze degli iscritti. Il progetto partirà solo se sarà raggiunto un numero minimo di partecipanti. Le 

richieste dovranno pervenire entro venerdì 10 febbraio 2023.Per iscriversi basta inviare un’email 

all’indirizzo dell’insegnante referente mmonteleone@convittocicogniniprato.edu.it indicando nell’email 

NOME; COGNOME E CLASSE DELL’ALUNNO/A intenzionato a partecipare. L’aula dell’istituto dove si terrà 

il corso sarà comunicata in seguito. 

 

CALENDARIO indicativo degli Incontri: 

Mercoledì 15/02/2023 ore 15.00/17.00 

Mercoledì 22/02/2023 ore 15.00/17.00 

Giovedì 2/03/2023      ore 15.00/17.00 

Giovedì 9/03/2023      ore 15.00/17.00 

Venerdì 10/03/2023    ore 15.00/17.00 

Venerdì 17/03/2023    ore 15.00/17.00 

 
                                                                                                                        Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                                   Tiziano Nincheri 
                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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