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PROGRAMMA FORMAZIONE
OTTOBRE – DICEMBRE 2020
La Fondazione Mondo Digitale è un ente no profit che lavora per una società della conoscenza
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 docenti, genitori e studenti nell'ambito delle nuove tecnologie per preparare i giovani alle
professioni del futuro.
In questo periodo di emergenza la Fondazione, in collaborazione con L’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, intende rinforzare la didattica online offrendo webinar, video pillole
e materiali su diverse tematiche per sostenere docenti, genitori e educatori nelle attività di
formazione anche a distanza. Internet e il web diventano, pertanto, i luoghi d'incontro per
eccellenza e grazie alla collaborazione con diversi partner la Fondazione Mondo Digitale mette a
disposizione varie opportunità formative online sul digitale per docenti, studenti e genitori.
La Fondazione Mondo Digitale, in qualità di ente accreditato dal Ministero
dell’Istruzione 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. I docenti di ruolo possono iscriversi ai percorsi su piattaforma Sofia selezionando i
percorsi mediante codice ID si seguito indicato.

Target: DOCENTI

Educazione civica a scuola
Percorso di formazione gratuito su cittadinanza digitale per docenti di ogni ordine e grado
Si tratta di un percorso didattico online gratuito per aiutare i docenti a insegnare l’educazione
civica a scuola con un focus specifico sul tema della cittadinanza digitale.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo
di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente delle opportunità e dei rischi
dell’ambiente digitale.
L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale e assume la valenza di matrice valoriale che
va coniugata con tutte le discipline di studio per connettere materie curricolari con temi
extracurricolari. Grazie al progetto Vivi Internet al meglio, in collaborazione con Google,
aiutiamo gli insegnanti a formare gli studenti sui temi della cittadinanza digitale e della

1 1

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BARBERINO DI MUGELLO - AOO - PR. E. N. 0008694 DEL 26/10/2020 - A.30

sicurezza online per vivere il Web e la tecnologia in modo sicuro e consapevole attraverso
webinar interattivi su benessere digitale, fake news, bullismo online e hate speech.
PROGRAMMAZIONE WEBINAR:
L’EDUCAZIONE CIVICA A SCUOLA: temi e attività didattiche
27 ottobre, 17.00-18.30
Codice SOFIA: 73156
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/1780133924906901262
CYBERBULLISMO
24 novembre, 16.00-17.30
Codice SOFIA: 73160
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3272766039589670158
FAKE NEWS
10 dicembre, 17.00-18.30
Codice SOFIA: 73163
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/753704636006063374
HATE SPEECH
16 dicembre, 16.00-17.30
Codice SOFIA: 73164
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/6056289676467440910

Target: DOCENTI

Computer Science First: insegnare e imparare con il coding
Webinar per docenti della scuola primaria e secondaria di I grado sulla programmazione
È possibile insegnare storia attraverso il coding? Si può usare la programmazione per studiare le
scienze? E l'arte? Con Computer Science First si può! In collaborazione con Google, Fondazione
Mondo Digitale accompagna gli insegnanti all'uso della piattaforma di coding CS First, per
sperimentare nuove modalità di insegnamento grazie all'utilizzo del linguaggio della
programmazione per integrare la didattica con metodologie più efficaci e inclusive che facilitano
l'inclusione e l'apprendimento di tutti gli studenti, anche a distanza. La rappresentazione visiva
facilita la concentrazione, il problem solving e la partecipazione di tutti gli studenti, anche
quelli più fragili.
PROGRAMMAZIONE WEBINAR:
INSEGNARE CON IL CODING
10 novembre, 15.30-17.00
Codice SOFIA: 73670
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/2014830179599397647
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CODING & DIVERSITY – FOCUS PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO
18 novembre, 16.00-17.30
Codice SOFIA: 73159
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3058532795987259150

Target: DOCENTI

A scuola di Intelligenza Artificiale
Webinar per docenti di secondaria di secondo grado
Appuntamento formativo per approfondire le nuove tecnologie e i lavori del futuro legati al
mondo ICT, dedicato ai docenti che desiderano approfondire le applicazioni di intelligenza
artificiale nella didattica e acquisire nuove competenze STEAM per coinvolgere i propri studenti.
Vi sono esempi di intelligenza artificiale applicata ovunque intorno a noi. Di fatto la usiamo già
ed è diventata parte fondamentale delle nostre vite. Insieme capiremo cos’è l’intelligenza
artificiale, come usarla nella didattica attraverso strumenti di approfondimento e esempi di
applicazioni pratiche.
PROGRAMMAZIONE WEBINAR:
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
22 dicembre, 16.00-17.30
Codice SOFIA: 73671
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8247533887438658061
Target: GENITORI

Cittadinanza digitale in famiglia
Webinar per genitori su cittadinanza digitale e sicurezza online
I genitori sanno quanto Internet e la tecnologia siano importanti nella vita quotidiana dei loro
figli. Il virtuale fa parte della loro esistenza, incriminare la Rete e gli strumenti digitali non è
costruttivo, è invece fondamentale conoscerli, impararne le funzionalità, essere consapevoli del
ruolo di riferimento che ogni genitore ha verso i propri figli nell’accompagnarli lungo il percorso
di educazione digitale aiutandoli a diventare cittadini digitali responsabili e a comprendere i
rischi e le opportunità di Internet e della tecnologia.
Grazie al progetto Vivi Internet al meglio, in collaborazione con Google, Fondazione Mondo
Digitale aiuta i genitori a educare i figli sui temi della cittadinanza digitale e della sicurezza
online per vivere il Web e la tecnologia in modo sicuro e consapevole attraverso webinar
interattivi su benessere digitale, phishing e fake news, privacy e cybersecurity, bullismo
online e hate speech.
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PROGRAMMAZIONE WEBINAR:
CYBERBULLISMO e HATE SPEECH
3 novembre, 17.30-19.00
Codice SOFIA: 73157
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4620789285475524110
DIGITAL AWARENESS & WELLBEING
2 dicembre, 17.30-19.00
Codice SOFIA: 73161
Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/3903509680956416782
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