
 

Cittadinanza Digitale 

Il Corso consentirà ai docenti di fare propri concetti come Identità digitale e partecipazione attiva.               
Prevenzione e gestione di fenomeni come il Cyberbullismo e conoscenza dei principali canali di              
comunicazione social utilizzati dai ragazzi. 

Sicurezza dei dati/dispositivi 

● analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali.  

Social Media e Comunicazione online 

● interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione appropriati 

per un determinato contesto  

La Rete e i Servizi di Utilità partecipativa 

● informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali ricercare opportunità di 
crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso la rete 

Opportunità e Rischi della Rete 

● EPolicy d’Istituto - Cyberbullismo, Hate Speech, Sexting: prevenzione, contrasto e resilienza  (Predisporre          
attività di prevenzione, monitoraggio e gestione delle situazioni critiche). 

Reputazione on line e Identità Digitale 

● creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, rispettare i dati e le 

identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri 

  



GUARDA IL NOSTRO VIDEO PROMO PER CONVINCERTI A PARTECIPARE 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULI DATA ORARIO 

Sicurezza dei dati/dispositivi 15/06/2020 16:30-19:30 

Social Media e Comunicazione online 19/06/2020 16:30-19:30 

La Rete e i Servizi di Utilità partecipativa 23/06/2020 16:30-19:30 

Opportunità e Rischi della Rete 25/06/2020 16:30-19:30 

Reputazione online e Identità Digitale 30/06/2020 16:30-19:30 

Lavoro individuale per 10 ore totali 

 

INFO ISCRIZIONE E PIATTAFORMA SOFIA 

Totale moduli del corso: 5 moduli da 3 ore 
Destinatari: Docenti scuola primaria e secondaria (consigliato ai referenti bullismo e 
cyberbullismo e ai docenti di cittadinanza e costituzione) 
Codice Sofia: 45180 
Scadenza iscrizione: 14/06/2020 
 
A seguito dell’iscrizione dei corsisti sulla piattaforma S.O.F.I.A., per formalizzare l’iscrizione, ogni            
corsista dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile al seguente link           
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/ 
 

 

https://youtu.be/Ruer-n6686w
https://www.istitutouruguay.edu.it/modulo-di-iscrizione-per-la-formazione-dei-docenti-in-servizio/

