
Progetto: Formare al Futuro - Quadro di riferimento DigCompEDu 2.1

Corso: Educazione civica e cittadinanza digitale

Livello: da A1 a B2 (da Novizio a Esperto)

Formatore/trice: Andrea Ferraresso

Identificativo -> 58434
Titolo
Educazione civica e cittadinanza digitale

Descrizione Breve (SOFIA)
Cosa è successo in questo biennio 2020-2021così anomalo e inaspettato? Come ha cambiato il nostro
modo di apprendere, lavorare e relazionarci? Quali problemi sono emersi durante questa esperienza e
con che avvertenze metodologico/didattiche, tecniche, educative è meglio affrontare la progettazione
della scuola 2021/2022? Cosa possiamo mettere a tesoro e imparare da questa esperienza?
Descrizione Estesa (Brochure)
Un percorso formativo per riflettere sul ruolo del docente, sulla scuola di oggi e su come una scuola che
apprenda dalle proprie esperienze possa riorganizzarsi per il futuro. Cosa vuol dire “educare alla
cittadinanza digitale”? Semplicemente far lezione utilizzando il digitale o educare cittadini digitali davvero
consapevoli e competenti?

Nel corso di questi incontri si mira a trovare insieme strategie e buone prassi per aiutare gli studenti di
oggi a diventare cittadini in grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in modo critico e
consapevole la rete e i media, esprimere e valorizzare sé stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in
modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, sapersi proteggere dalle insidie del digitale.

Educazione civica e cittadinanza digitale - livello base - 6 ore
4 ore sincrone (2 incontri da 2 ore live)
2 ore asincrone (approfondimenti con test finale)

Obiettivi: linee guida per la cittadinanza digitale; analizzare, confrontare e valutare criticamente la
credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; interagire attraverso varie
tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto; informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali
pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso
adeguate tecnologie digitali.

Educazione civica e cittadinanza digitale - livello intermedio - 6 ore:
4 ore sincrone (2 incontri da 2 ore live)
2 ore asincrone (approfondimenti con test finale)

Questo percorso mira a far conoscere ai partecipanti i punti fermi del dibattito attualmente in corso su
educazione civica e digitale e le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle
tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico
specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali.

Educazione civica e cittadinanza digitale - livello avanzato - 6 ore:
4 ore sincrone (2 incontri da 2 ore live)
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2 ore asincrone (approfondimenti con test finale)

Da online a “on-life”: impariamo insieme a riflettere sulle potenzialità e i pericoli del digitale,
approfondendo il concetto di “carta di identità digitale” e impariamo a creare e gestire l'identità digitale,
essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso
diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere
informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; conoscere le politiche sulla tutela
della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; essere in grado di
evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico;
essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di
come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.
Anno Scolastico
2020/2021

Ambiti specifici
o Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
o Cittadinanza attiva e legalità
Ambiti trasversali
o Metodologie e attività laboratoriali
o Innovazione didattica e didattica digitale
o Didattica per competenze e competenze trasversali
Obiettivi
Linee guida per la cittadinanza digitale; analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e
l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; interagire attraverso varie tecnologie
digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto;
informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati;
ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie
digitali
Calendario (data e durata) e Programma degli interventi

1° incontro: 06/05/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
2° incontro: 13/05/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
3° incontro: 20/05/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
4° incontro: 27/05/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
5° incontro: 03/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
6° incontro: 10/06/2021 dalle 17:00 alle 19:00
Webinar in presenza della durata di 2 ore.
Mappatura delle competenze
Conoscere i punti fermi del dibattito attualmente in corso su educazione civica e digitale e le norme
comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della
diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali
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Destinatari
o Docenti scuola infanzia
o Docenti scuola primaria
o Docenti scuola secondaria I grado
o Docenti scuola secondaria II grado
Tipologie verifiche finali
o questionario a risposte aperte
o Test a risposta multipla
o Altro. Specificare: Questionario customer satisfaction

Direttore Responsabile -> Prof.ssa Alessandra Rucci (fisso)
Durata (ore)
18
Frequenza necessaria (ore)
10 pari al 75% del monte ore complessivo degli incontri live. L’attività asincrona verrà certificata al
superamente dei test finali
Costo a carico dei destinatari
0
Contatti  Referente Future Lab Ancona: Gabriella Pomili (gabriella.pomili@savoiabenincasa.it)
Modalità di erogazione
E-learning
Webinar
Materiali e tecnologie usate
Slide
Dispense
web

In collaborazione con
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