A SCUOLA DI CITTADINANZA DIGITALE
ATTIVITA’ FORMATIVE
APRILE – MAGGIO 2022
La Fondazione Mondo Digitale è un ente no profit che lavora per una società della conoscenza
inclusiva coniugando innovazione, istruzione e inclusione. Da anni, come ente accreditato MIUR,
collabora con le scuole e la comunità educante di tutta Italia proponendo progetti e formazione
gratuita per studenti, docenti e genitori nell'ambito delle nuove tecnologie per preparare i
giovani alle professioni del futuro.
Grazie alla collaborazione con diversi partner la Fondazione Mondo Digitale mette a disposizione
un’offerta formativa online sui temi della cittadinanza digitale rivolta al personale scolastico.
La Fondazione Mondo Digitale, in qualità di ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola
secondo la direttiva n. 170 del 21 marzo 2016, rilascia l’attestato di partecipazione per
ciascuna attività formativa rivolta ai docenti.

OBIETTIVI SPECIFICI:
●
●
●
●
●
●
●

Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Conoscere opportunità e rischi dell’ambiente digitale.
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.
Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di
dati, informazioni e contenuti digitali.
Insegnare la cittadinanza attraverso il linguaggio computazionale.
Avvalersi del coding come strumento per realizzare un’unità didattica interdisciplinare

PROGRAMMA FORMATIVO PER DOCENTI
PRIVACY E DATI PERSONALI
14 aprile, ore 16-17.30
Custodisci le tue informazioni personali: come educare bambini e adolescenti a salvaguardare le proprie
informazioni può evitare di danneggiare reputazione e rapporti personali.

Link di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Qokl-uFrTqqhcUyRA8QPEA

CYBERBULLISMO E HATE SPEECH
10 maggio, ore 17-18.30
Fenomeno in crescente diffusione, il cyberbullismo rappresenta oggi una vera piaga sociale che affligge i
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più giovani e che necessita dell’impegno di tutta la comunità educante in termini di prevenzione e
contrasto.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4459985721484161039

ASCOLTO E DIALOGO TRA GIOVANI E ADULTI
12 maggio, 16-17.30
Quando i bambini e i ragazzi leggono o vedono qualcosa online che suscita in loro dubbi o interrogativi,
dovrebbero sapere di poterne parlare tranquillamente con un adulto. Gli adulti, da parte loro, possono
aiutarli incoraggiando una comunicazione aperta, a casa e in classe.

Link di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_c_Gts6YIRZ6jv1OwqllhwA

EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE
18 maggio, ore 17-18.30
Quale è il 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 di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2951252358524397839

BENESSERE DIGITALE
25 maggio, ore 17-18.30
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 di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_fn0GxZIeSa-dWrF8CwjbJg

PROGRAMMA FORMATIVO PER GENITORI
INCLUSIONE DIGITALE
12 aprile, ore 18-19
Fornire informazioni pratiche e strumenti utili per diventare “cittadini digitali” sfruttando le potenzialità
della rete. Una piccola cassetta degli attrezzi per creare e gestire la propria identità digitale e accedere
in sicurezza ai servizi online della pubblica amministrazione, semplificando e migliorando la propri a vita
quotidiana.

Link di iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1879655131846653198

FAKE NEWS E TRUFFE
20 aprile, ore 18-19
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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 di iscrizione:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9BwRZX8SQGaM4cy3PmDWXQ

PRIVACY E DATI PERSONALI
3 maggio, ore 18-19
Custodisci le tue informazioni personali: come educare bambini e adolescenti a salvaguardare le proprie
informazioni può evitare di danneggiare reputazione e rapporti personali.

Link di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UdVceuDjSCqm_kx-oJEd7Q

CYBERBULLISMO E HATE SPEECH
19 maggio, ore 18-19
Fenomeno in crescente diffusione, il cyberbullismo rappresenta oggi una vera piaga sociale che affligge i
più giovani e che necessita dell’impegno di tutta la comunità educante in termi ni di prevenzione e
contrasto.

Link di iscrizione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RzoIiRCcTYGSgXTDheLsVw
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