
 

COMUNICAZIONE N°125 – 20/21 
 

ALBO – SITO WEB – DOCENTI 
 
OGGETTO: STRUMENTI PER LA CITTADINANZA DIGITALE - FORMAZIONE STUDENTI 

 
Si informano i docenti che Aretè Formazione presenta il ciclo di webinar gratuito “Strumenti per la 

cittadinanza digitale” indirizzato a tutti gli allievi della Scuola Secondaria, per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Aretè Formazione è un organismo accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del 
personale docente, che offre corsi online e cicli di webinar per docenti di ogni ordine e grado; nello specifico, 
si tratta di percorsi orientati all’integrazione di strumenti tecnologici e applicativi, nella gestione della 
didattica, per favorire lo sviluppo di modalità collaborative in ambiente cloud, mediante 
la sperimentazione di ambienti di apprendimento e la condivisione di risorse educative aperte (OER). 
 

Strumenti per la cittadinanza digitale è un percorso formativo nato dalla necessità di approfondire 
la tematica della cittadinanza digitale nell’ambiente scuola. L’obiettivo principale è quello di sviluppare negli 
allievi le conoscenze in merito all’utilizzo consapevole e responsabile dei dispositivi tecnologici e della rete.  
Il percorso è suddiviso in 8 appuntamenti online, uno al mese, da ottobre 2021 a maggio 2022 in orario 
scolastico. Durante gli appuntamenti, gli allievi, insieme al formatore, realizzeranno sperimentazioni 
pratiche aventi come focus la costruzione di contenuti in vario formato, dalle immagini, ai video, agli audio, 
al concetto di Copyright, personalizzando le risorse e creando repository condivisibili con gli insegnanti. 

 
L’iniziativa nasce dalla necessità di approfondire in merito alla tematica della cittadinanza digitale, 

richiamata nei riferimenti normativi delle scuole di ogni ordine e grado, coniugando indicazioni ad ampio 
raggio, che si diramano dalle direttive dell’Unione Europea in merito alle competenze chiave per arrivare 
alle Linee Guida per i percorsi di Istruzione Tecnica e Professionale. 

 
Il docente interessato potrà iscrivere una sola classe al percorso e fruirne seguendo le dirette 

webinar (collegando i device della classe e/o in laboratorio) o tramite le video-registrazioni in e-learning.  
 
Nella piattaforma di Aretè, infatti, il docente iscritto avrà la possibilità di accedere ad 

un ambiente dedicato dove verranno caricati, oltre alle video registrazioni dei Webinar, anche materiali 
integrativi per approfondire la conoscenza degli applicativi trattati dal formatore.  
A conclusione del percorso formativo, la classe coinvolta, riceverà l’Attestato di partecipazione all’evento 
“Strumenti per la cittadinanza digitale” per l’a.s.2021/22. 

 
L’adesione è individuale, per cui è lasciata all’autonoma determinazione di ciascun docente e sarà 

possibile partecipare all'iniziativa fino ad esaurimento dei posti disponibili, per cui gli interessati devono 
inviare tempestivamente una mail allo staff, staff@itisgalvani.it entro le ore 12,00 di giovedì 22.07.2021, 
chiedendo di iscrivere una delle classi in cui presumibilmente presterà servizio l’anno prossimo.                                                                                                       

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          GIUSEPPE PEZZA 

                                                                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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