OFFERTA FORMATIVA 2021-2022
PER LA SCUOLA PRIMARIA
Fondazione Mondo Digitale & USR Toscana

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO
Siamo un ente del Terzo settore orientato alla
conoscenza, uno dei primi esempi di collaborazione
di successo tra pubblico e privato.
Lavoriamo per una società democratica della
conoscenza coniugando innovazione, educazione,
educazione e valori fondamentali in modo che i
benefici siano a vantaggio di tutte le persone senza
alcun tipo di discriminazione.

La Fondazione Mondo Digitale è un ente
accreditato dal Ministero dell’Istruzione e dal
Ministero dell’Università e della Ricerca per la
formazione del personale della scuola secondo la
direttiva n. 170 del 21 marzo 2016.

FORMAZIONE DOCENTI

CODING PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
È possibile insegnare le discipline attraverso il coding? Con Computer Science First si può! In collaborazione con
Google, Fondazione Mondo Digitale accompagna gli insegnanti all'uso della piattaforma di coding CS First, per
sperimentare nuove modalità di insegnamento grazie all'utilizzo del linguaggio di un linguaggio di programmazione
visuale per integrare la didattica con metodologie più efficaci e coinvolgenti che facilitano l'inclusione e
l'apprendimento di tutti gli studenti, anche a distanza. La possibilità di lavorare all’interno di un ambiente di
apprendimento comprensivo di scenari, personaggi, suoni, colori, dialoghi e un’ampia gamma di leve ludiche facilita
la concentrazione, il problem solving e la partecipazione di ogni discente, anche quelli più fragili.
Competenze: grazie a CS First i docenti potranno praticare i linguaggi della contemporaneità e la crossmedialità per
attivare processi di insegnamento attenti a tempi e modalità di apprendimento di ciascun alunno, anche a distanza.
Pensiero computazionale, pensiero critico, creatività e collaborazione vengono combinati in un’unica attività che fa
leva su affascinanti tematiche trasversali per incoraggiare la progettazione didattica multidisciplinare a partire dalle
scienze.
Format: webinar di 1,5 ore

Destinatari: docenti

CODING PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
TUTTI IN FILA PER OTTO
Quanto è grande il Sistema Solare? Quali sono le vere dimensioni dei pianeti?
In questa attività realizzeremo, tramite la piattaforma CS First, un modello in scala del Sistema Solare,
per capire sia le dimensioni che le distanze relative dei vari pianeti che lo compongono.

•

2 dicembre, ore 15.30-17

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2794044183263085835
•

25 gennaio, ore 16.30-18

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1988880614275162128

CITTADINANZA DIGITALE
Oggi la Cittadinanza digitale è, insieme a Costituzione e Sostenibilità, uno dei tre pilastri dell’Educazione civica nelle
scuole. La partecipazione attiva, il pensiero critico, l’inclusione, la creatività strategica, il benessere e la sicurezza
sono i traguardi fondamentali di questo ambito dell’istruzione a partire dal primo ciclo.
I nostri programmi formativi offrono a docenti e studenti tutti gli strumenti per costruire il sapere in rete,
sperimentare la crossmedialità, collaborare e comunicare consapevolmente, preservare dati sensibili, curare la
propria identità online, contribuire alla società attraverso il volontariato digitale e prepararsi ai mestieri del futuro.
Competenze: usare in modo critico e consapevole la Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli
strumenti tecnologici in modo autonomo, saper identificare rischi e opportunità del web, essere cittadini competenti
del contemporaneo.
Format: webinar di 1,5 ore
Destinatari: docenti

CITTADINANZA DIGITALE
NAVIGAZIONE SICURA
14 dicembre, ore 16-17.30
Custodisci le tue informazioni personali: educare i bambini a salvaguardare le proprie informazioni può evitare di
danneggiare reputazione e rapporti personali.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/6550516863023581196

FAKE NEWS E SCIENZA
18 gennaio, ore 16-17.30
Come sensibilizzare i giovani a una corretta informazione scientifica, ad assumere comportamenti responsabili per la
salute di tutte e di tutti e a confidare nei progressi della ricerca per una vita di qualità.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/6239291301070888459

CITTADINANZA DIGITALE
EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE
2 febbraio, ore 16-17.30
Avvicinare le/i partecipanti al concetto e al ruolo rivestito dalla comunità educante nella prevenzione e nel contrasto alla
violenza di genere. Focus su cause e conseguenze della violenza di genere e SRGBV (school related gender based
violence).

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8044323256507071756

BENESSERE DIGITALE
15 febbraio, ore 16-17.30
In Rete siamo fatti di parole: impariamo insieme ad avere cura delle relazioni digitali. Come narrare la tua identità,
imparando ad utilizzare in modo equilibrato e intelligente i dispositivi digitali, i social media e più in generale Internet.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3281641306237221904

CITTADINANZA DIGITALE
HATE SPEECH
16 marzo, ore 16-17.30
Far imparare ai bambini come immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti, diffondere il rispetto in rete e
reagire a comportamenti inappropriati in modo costruttivo.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1890200545193709326

FAKE NEWS E TRUFFE
31 marzo, ore 17-18.30
Imparare a distinguere il vero dal falso online. Apprendere i principi fondamentali per riconoscere una fake news.
Applicare il senso critico nella lettura e creazione dei contenuti online. Saper riconoscere i tentativi di phishing.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8996632267556490254

CITTADINANZA DIGITALE
CYBERBULLISMO E HATE SPEECH
6 aprile, ore 16-17.30
Imparare come immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti, diffondere il rispetto in rete e reagire a
comportamenti inappropriati in modo costruttivo.

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3118108742814905101

FORMAZIONE ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA

CITTADINANZA DIGITALE
Oggi la Cittadinanza digitale è, insieme a Costituzione e Sostenibilità, uno dei tre pilastri dell’Educazione civica nelle
scuole. La partecipazione attiva, il pensiero critico, l’inclusione, la creatività strategica, il benessere e la sicurezza
sono i traguardi fondamentali di questo ambito dell’istruzione a partire dal primo ciclo.
I nostri programmi formativi offrono a docenti e studenti tutti gli strumenti per costruire il sapere in rete,
sperimentare la crossmedialità, collaborare e comunicare consapevolmente, preservare dati sensibili, curare la
propria identità online, contribuire alla società attraverso il volontariato digitale e prepararsi ai mestieri del futuro.

Competenze: usare in modo critico e consapevole la Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli
strumenti tecnologici in modo autonomo, saper identificare rischi e opportunità del web, essere cittadini competenti
del contemporaneo.
Format: webinar di 1,5 ore
Destinatari: alunni della scuola primaria delle classi terze, quarte e quinte

CITTADINANZA DIGITALE
COMUNICAZIONE GENTILE
24 gennaio, ore 9.30-11
Contrastare il cyberbullismo e l’odio online per rendere il web un posto migliore da abitare attraverso l’uso corretto delle parole.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/1673098675753828107

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE
8 febbraio, ore 9.30-11
Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere come condizionano la
nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento online.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/4961920473362076939

STORYTELLING
23 febbraio, ore 11-12.30
Come funzionano le storie? E perché abbiamo bisogno di creare e narrare storie? Con questo laboratorio intendiamo sviluppare
competenze sulla narrazione e creazione di contenuti creativi per raccontare se stessi e il mondo attorno.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/3616275471127039759

CITTADINANZA DIGITALE
FAKE NEWS E INFORMAZIONE CORRETTA
10 marzo, ore 11-12.30
Avvicinare i bambini al tema delle fake news e del phishing in modo giocoso.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5221556950121893648

COMUNICAZIONE GENTILE
25 marzo, ore 11-12.30
Contrastare il cyberbullismo e l’odio online per rendere il web un posto migliore da abitare attraverso l’uso corretto delle parole.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/1673098675753828107

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE
4 aprile, 9.30-11
Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere come condizionano la
nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento online.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/4961920473362076939

CITTADINANZA DIGITALE
STORYTELLING
19 aprile, ore 9.30-11
Come funzionano le storie? E perché abbiamo bisogno di creare e narrare storie? Con questo laboratorio intendiamo sviluppare
competenze sulla narrazione e creazione di contenuti creativi per raccontare se stessi e il mondo attorno.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/3616275471127039759

STORYTELLING Vol. 2 (Approfondimento pratico)
25 marzo, ore 11-12.30
Qual è la ricetta per scrivere una storia? Quali sono gli ingredienti necessari? Dopo aver seguito il webinar sullo storytelling,
passiamo dalla teoria alla pratica attraverso attività e spunti da cui far nascere racconti inediti.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8540762652052132363

FAKE NEWS E INFORMAZIONE CORRETTA
18 maggio, 9.30-11
Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere come condizionano la
nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento online.
Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5221556950121893648

SICUREZZA ONLINE
IN FAMIGLIA

SICUREZZA ONLINE IN FAMIGLIA
Nell'ultimo anno il digitale è diventato strumento indispensabile nella vita quotidiana. Le informazioni online sono utilissime se
sappiamo riconoscere le fake news; l'identità digitale è il nostro passe-partout se possiamo proteggerla con password sicure; la
comunicazione online è una finestra sul mondo se usiamo un linguaggio gentile e costruttivo. Non solo le nuove generazioni, ma
anche gli adulti hanno urgente bisogno di una “cassetta degli attrezzi” per vivere in modo consapevole la nuova dimensione
“onlife”.
Competenze: usare in modo critico e consapevole la Rete e i Media, esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti
tecnologici in modo autonomo, saper identificare rischi e opportunità del web, essere cittadini competenti del contemporaneo.
Format: webinar di 1,5 ore

Target: genitori
Modalità di iscrizione: Cliccando il seguente link https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 si trovano
tutti gliincontri formativi in programma, è possibile iscriversi alla data di interesse selezionandola dal menù a tendina. Per ogni
incontro a cui si intende partecipare è necessario ripetere l’iscrizione.

SICUREZZA ONLINE IN FAMIGLIA
BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA DIGITALE
27 gennaio, ore 18-19
Comunicare in modo responsabile sul web e utilizzare la tecnologia in modo equilibrato.
I genitori sanno che alcuni errori commessi sui dispositivi digitali e su Internet in giovane età potrebbero comportare danni alla
reputazione. È fondamentale far comprendere ai propri figli che un uso equilibrato e intelligente dei dispositivi, dei social e più in
generale di Internet può rappresentare una opportunità di apprendimento e di vero e proprio benessere digitale.

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887

FAKE NEWS E TRUFFE
9 febbraio, ore 18-19
Uno dei rischi più frequenti che i ragazzi corrono online è quello di essere truffati. Molti messaggi sul Web si spacciano per buoni,
quando altro non sono che tentativi di rubare informazioni o danneggiare i dispositivi. È importante quindi per i genitori aiutare i
ragazzi e educarli a distinguere il vero dal falso.

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887

SICUREZZA ONLINE IN FAMIGLIA
CYBERBULLISMO E HATE SPEECH
28 febbraio, ore 18-19
Il Web è come un altoparlante che amplifica ogni messaggio. È importante che i giovani sappiano immettere su Internet messaggi
positivi e incoraggianti. I genitori possono supportarli nel diffondere la gentilezza e il rispetto in rete reagendo a comportamenti
inappropriati in modo costruttivo al fine di combattere il fenomeno del cyberbullismo e del linguaggio d’odio.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887

DATI E PRIVACY
10 marzo, ore 18-19
In una casa la cassaforte ha lo scopo di custodire cose preziose. Quando le cose preziose sono nostre, le chiavi della cassaforte
sono in nostro possesso. Online le nostre chiavi sono le nostre password. È fondamentale che i genitori educhino i figli
sull’importanza della privacy e della sicurezza online.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887

SICUREZZA ONLINE IN FAMIGLIA
ASCOLTO E DIALOGO TRA GENITORI E FIGLI
23 marzo, ore 18-19
Il Web è come un altoparlante che amplifica ogni messaggio. È importante che i giovani sappiano immettere su Internet messaggi
positivi e incoraggianti. I genitori possono supportarli nel diffondere la gentilezza e il rispetto in rete reagendo a comportamenti
inappropriati in modo costruttivo al fine di combattere il fenomeno del cyberbullismo e del linguaggio d’odio.
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887

I NOSTRI FORMATORI
LARA FORGIONE

SILVIA FRANCESCHINI

Modellatore e animatore 3D,
da 6 anni lavora come
formatrice occupandosi di
animazione
digitale
e
produzione
di
contenuti
multimediali.

Formatrice in materie STEM.
Combinando
matematica,
didattica, arte, teatro e
paradossi ha ideato e svolto
numerosi
laboratori
per
scuole, musei e associazioni.

FEDERICO DI GIACOMO
Laureato in Astrofisica e
Cosmologia. Ricercatore e
divulgatore presso l'INAF di
Padova dove si occupa di
tutela e valorizzazione del
patrimonio scientifico e di
didattica e divulgazione.

I NOSTRI FORMATORI
NICOLETTA VULPETTI
Consulente in
comunicazione, storyteller e
creatrice di contenuti e
formatrice su temi relativi
alla cittadinanza digitale.

VALENTINA GUERRERA
Giornalista, consulente di
comunicazione per imprese e
organizzazioni
con
una
particolare
passione
per
l'innovazione sociale.

FEDERICA BONIOLO
Psicologa
del
digitale
e
formatrice. Presidente dell’ASP
#Unitiinrete per una corretta
educazione digitale, nonché la
prevenzione e il contrasto al
bullismo e cyberbullismo.

I NOSTRI FORMATORI
SUSANNA BULGHERONI

GIOVANNA VACCARO

Social
Media
Strategist
e
formatrice. Laureata in Scienze
della
Comunicazione,
mi
appassiono da subito al mondo
della pubblicità e del marketing,
soprattutto a quello del social
media marketing.

Laureata in Scienze della
Cooperazione Internazionale, è
da
sempre
impegnata
nell’ambito
sociale,
in
particolare su cittadinanza
attiva, processi di inclusione,
diritti umani, comunicazione
interculturale.

ROBERTO RASPA
Ingegnere,
docente
e
appassionato di tecnologia, da
anni impegnato nella didattica
laboratoriale. Collaboratore di
INDIRE
come
esperto
di
robotica.

CONTATTI
Fondazione Mondo Digitale
corsi@mondodigitale.org
Tel. 06 42014109
www.mondodigitale.org
Roma, via del Quadraro 102

