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Ai Docenti scuola I Grado 

Ai Docenti scuola Primaria 

Ai Docenti della scuola dell’Infanzia 

IC  “Torraca” 

SEDE 

 

p.c. All’Ufficio Scolastico Regionale 

All’Ufficio Scolastico Provinciale  

Ambito Territoriale Matera 

 

Agli Atti e al Sito Scuola 

 

 

OGGETTO: A SCUOLA DI CITTADINANZA DIGITALE CON "VIVI INTERNET, AL MEGLIO -            

FORMAZIONE GRATUITA PER DOCENTI IC TORRACA MATERA 

 

FUTURE LAB MATERA, SCUOLA POLO REGIONALE BASILICATA / FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

 

 

 

Nell’ambito della FORMAZIONE DOCENTI Azione #25 PNSD in modalità webinar, avendo questa            

Istituzione Scolastica modo di operare su molteplici temi tra cui il supporto della didattica              

digitale integrata e delle competenze digitali/DigCompEdu, in sinergia con Fondazione          

Mondo Digitale, si propone una offerta formativa gratuita sulla cittadinanza digitale           

dedicata ai docenti dell’Istituto Comprensivo Torraca di Matera.  

 

A SCUOLA DI CITTADINANZA DIGITALE CON "VIVI INTERNET, AL MEGLIO" 

 

Nativi digitali e docenti analogici? Non vi sentite a vostro agio nelle piattaforme digitali perché               

pensate che gli studenti ne sappiano più di voi? Uno studio dell’Aica, mettendo insieme diverse               

ricerche, mostra che è un falso mito e un errore pericoloso. I ragazzi hanno bisogno di sviluppare                 

le proprie competenze digitali, perché nella maggior parte dei casi hanno una conoscenza solo              

intuitiva della tecnologia. Il loro “digital lifestyle” non ci deve ingannare...Con i percorsi formativi              

online di "Vivi Internet, al meglio" sulla cittadinanza digitale, Fondazione Mondo Digitale intende             

aiutare i docenti a familiarizzare con la tecnologia e ad acquisire sicurezza per guidare gli studenti                

nella dimensione "onlife", nella continua interazione tra la realtà materiale e analogica e la realtà               

virtuale e interattiva. 

 

Programma del corso dedicato: 

 

14/01/2021 16.00-17.30 - Diffondi la gentilezza: cyberbullismo e hate speech - Per docenti             

IC Torraca - CODICE SOFIA: 76716 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA 
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Link diretto: https://attendee.gotowebinar.com/register/1454471776449152525  

 

Alla conclusione del webinar, Fondazione Mondo Digitale, in qualità di ente accreditato dal MIUR,              

invia gli attestati di partecipazione con il riconoscimento formale delle ore di formazione.  

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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