
 

CORSO DI FORMAZIONE 
Cittadinanza digitale. Sfide educative dei nuovi media 

Il corso di formazione per docenti ed educatori “Cittadinanza digitale. Sfide educative dei nuovi media” -                
riconosciuto dal MIUR per l’assolvimento dell’obbligo formativo ai sensi della D.M. 170 del 21 marzo 2016 - è                  
parte del progetto RIPARTIRE, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il               
contrasto della povertà educativa minorile.  

Il percorso - centrato su tutti i temi dell’educazione civica digitale previste dal D.M. n.35 del 22 giugno                  
2020 - guida nell’esplorazione e nell’approfondimento delle problematiche sociali e civiche e di come attivarsi               
per la loro soluzione con un corretto utilizzo del digitale e ha una durata complessiva di 30 ore certificate. 

Il curriculum formativo prevede 5 moduli su temi specifici in linea con il Curriculum di Educazione Civica                 
Digitale del MIUR, con approfondimenti teorici e obiettivi specifici legati a competenze teorico-pratiche.             
Conclude il corso il modulo “Lavorare con la classe”, che contiene una serie di schede didattiche                
scaricabili con indicazioni operative per il docente per svolgere in classe con gli studenti laboratori ed                
esercitazioni.  

Direttrice responsabile e curatrice del corso è la Dott.ssa Mariarosaria Nardone dell’Università degli             
studi di Bologna. 
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● MODULO 1 – PARTECIPARE 

Riconoscere e analizzare gli spazi delle questioni civiche e politiche su internet, 
sperimentando strumenti digitali a disposizione per l’esercizio dei diritti civici. 

● MODULO 2 – INDAGARE 
Riconoscere le informazioni online, la loro affidabilità, la credibilità delle fonti di 
informazioni, Fake news/Fact Checking… 

● MODULO 3 – DIALOGARE 
Saper utilizzare strumenti per discutere online in modo produttivo su argomenti 
anche controversi. 

● MODULO 4 – PUBBLICARE ONLINE 
Analizzare e sperimentare le interazioni e le rappresentazioni della “vita on-line” 
(WHAT, WHERE, WHEN, WHY e HOW: come, dove, quando perché esprimersi 
online) 

● MODULO 5 – AGIRE 
Passare da fruitori a produttori di contenuti come azione civica nel mondo digitale. 

● LAVORARE CON LA CLASSE - VALUTAZIONE 
Schede operative, laboratori ed esercitazioni da svolgere in classe 

 

https://scuola.net/progetti/65/ripartire-rigenerare-la-partecipazione-per-innovare-la-rete-educante

