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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie di I grado della Toscana  
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana 

Al Servizio ispettivo USR Toscana 
 

Oggetto: Webinar formativi sul Coding per una didattica innovativa e sulla Cittadinanza Digitale - 

docenti Scuola Primaria. 
 

 

 

 

Fondazione Mondo Digitale 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 in collaborazione 

con Google offrono ai docenti programmi formativi sul/sulla:  
 

1) Coding e gli accompagnano all'uso della piattaforma di coding CS First, per sperimentare nuove modalità 

di insegnamento grazie all'utilizzo del 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.  

L’obiettivo della formazione sarà quello di sviluppare e/o potenziare nei docenti, alcune Competenze 

fondamentali, grazie a CS First: sapranno 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 verranno combinati in un’unica 

attività che farà leva su affascinanti tematiche trasversali per incoraggiare la progettazione didattica 

multidisciplinare a partire dalle scienze).  
 

La formazione docenti prevede incontri di 1,30 h dal titolo “TUTTI IN FILA PER OTTO” 
 

• 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  

 

2) Cittadinanza Digitale. La partecipazione attiva, il pensiero critico, l’inclusione, la creatività strategica, il benessere 

e la sicurezza sono i traguardi fondamentali a partire dalla scuola primaria.  

I programmi formativi offriranno ai docenti e agli 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. 

 

mailto:direzione-toscana@istruzione.it
mailto:drto@postacert.istruzione.it
http://www.toscana.istruzione.it/
mailto:pierpaolo.infante@posta.istruzione.it
mailto:shara.ginepri@posta.istruzione.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/2794044183263085835
https://attendee.gotowebinar.com/register/1988880614275162128


 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Terzo 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  

Pierpaolo Infante, Shara Ginepri 

e-mail: 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

tel. n.: +390552725206 

 

 

Calendario formazione docenti di 1,30 h:  
 

• 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 
  

• 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 
 

• 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 
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• 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 

 

 

 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

 

 

 

 

Allegato 

Locandina Webinar di formazione  
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