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Information and data
Informazioni e dati

To search, analyse, compare and critically
Saper ricercare,
analizzare,
confrontare
evaluate
information
in digital
environments
e valutare criticamente le informazioni
nell’ambiente digitale.
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Resistance and empowerment
Resistenza e potenziamento

To understand different risks associated
Capire
i diversi
with
media
userischi
and associati
develop all’uso
appropriate
dei
media
e
delle
tecnologie
e sviluppare
strategies to stay safe
delle strategie appropriate per la sicurezza.

Understanding media usage of
children
youngmediali
people
Capire leand
pratiche
dei bambini e dei giovani

To know how young people use media
Sapere
come
usanochoice
i media
and
what
cani giovani
affect their
(e.g. age,
e
le
tecnologie
e
come
questi
strumenti
gender, socio-cultural background)
possono influenzare le loro scelte (ad esempio,
anni,
genere,
contesto
socio-culturale).
To
know
where
to look
for information and

Media creation and communication
Creazione
comunicazione
Media
To
be able toecreate
and criticallydei
view
media texts (film, photo, video art, posters
Essere in grado di creare e visionare
etc.)
criticamente i testi dei media (film, foto,
video, poster, social media etc).
To use different media tools, equipment
and
applications
Per usare
differenti strumenti, mezzi
e applicazioni mediali.
To experiment with new technology and
Per sperimentare
nuove tecnologie
innovative
mediacon
usage
e con usi mediali innovativi.
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resources on media literacy provided by
Sapere dove cercare informazioni e fonti
practitioners or researchers
per la media education fornite da esperti
e ricercatori.
To be able to respond constructively to
concerns
of teachers/parents
related to
Essere in grado
di rispondere costruttivamente
media
alle preoccupazioni degli insegnanti/genitori
relative ai media.
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Training skills and development
Capacità di sviluppo e formazione

To be able to design an educational activity
Essere
capaci di progettare
un’attività
educativa
(eg.
a workshop,
a festival)
on a step-by(ex. laboratori,
festival) su basi graduali.
step
basis
Saper
aggiornare
la conoscenza
e sviluppare
To
update
knowledge
and develop
skills in
le
abilità
di
apprendimento
a
lungo
termine,
life long learning
per tutto l’arco della vita.

To
know that
differentleggi
lawse and
rights apply
Conoscere
le differenti
la normativa
to
online
content
(e.g.
copyright,
personal
applicata ai contenuti online (es. copyright,
rights)
diritti personali).
To
understand
different
business
Capire
i differenti
modelli di
businessmodels of
the
media,incluso
including
the della
role of
advertising
dei media,
il ruolo
pubblicità
and
user’s tracking
e la tracciabilità
degli utenti.
Comunicare
in modo
etico
e seguire
regole
To
communicate
in an
ethical
way le
and
follow
del
galateo
informatico.
the rules of netiquette
Essere in grado di proteggere la privacy online.
To be able to protect privacy online
Essere consapevole delle leggi che proteggono
To
be aware of youth protection laws
i giovani.
Partecipare
nella
i media.
To
participate
in società
societyattraverso
through media
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