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                                   Guida per Docenti nell’era del digitale 

 

Corso di formazione insegnanti  

 

 

 

 

Obiettivo generale  

Fornire agli insegnanti gli strumenti relazionali e tecnici per facilitare l’educazione ai 

new media nel contesto scolastico e promuovere nuovi processi educativi. Rischi ed 

opportunità nell’uso della rete nella pratica didattica. 

 

 

Contenuti 

 

-Promuovere un utilizzo corretto e costruttivo dei new media a partire dalla 

condivisione del vissuto professionale: nello specifico saranno attivati momenti di 

scambio e spazi di riflessione per gli insegnanti che si trovano di fronte a relazioni 

web-mediate.  

-Legge 71/17 l’influenza e la messa in pratica della legge all’interno del contesto 

scolastico e relazionale. Sarà necessario valutare i rischi e le opportunità nell’uso 

della rete nella pratica didattica prendendo in considerazione l’aspetto normativo a 

seconda dei contesti scolastici e relazionali.  

-Introdurre i media a scuola intesi come facilitatori e supporti per il raggiungimento 

degli obiettivi pedagogici e didattici: in tal senso si attiveranno sottogruppi che 

lavoreranno su proposte metodologiche nuove da sperimentare nella pratica didattica. 

-Feedback e verifica delle azioni sperimentate in classe: gli insegnanti avranno il 

tempo di sperimentare ciò che hanno elaborato durante il percorso formativo e 

verificare tali esperienze attraverso un focus group finale. 
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 Tempi 

Quattro incontri da due ore durante il periodo Febbraio / Marzo 2020 

 

 

Metodologia 

 Lavoro di gruppo orientato al compito, Focus Group,  progettazione partecipata per 

la produzione di strumenti, pratiche e schede attività da utilizzare in classe. 

 

Calendario 

 

17 febbraio 2020 -15:30 17:30 

Elementi di educazione digitale nei contesti scolastici: cosa cambia per gli 

insegnanti nelle relazioni web mediate.  

 

25 febbraio 2020 -15:30 17:30 

L’aspetto legislativo e la messa in pratica nel contesto scuola e nel gruppo classe.  

 

10 marzo 2020- 15:30 17:30 

I media come facilitatori dell’apprendimento e delle relazioni: elaborazione di 

proposte metodologiche da sperimentare.  

  

31  Marzo 2020 -15:30-17:30 

Feedback e verifica delle azioni sperimentate in classe. 

 

 

 

Dott.ssa Cetty Mannino- Giornalista e blogger del sito www.intreccio.eu. Referente 

del tavolo tecnico new media e cyberbullismo del Garante dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza del Comune di Palermo.  

Dott.ssa Danila Taccone- Psicologa e Psicoterapeuta individuale e di gruppo in 

formazione. Collabora con le scuole primarie e secondarie sul fenomeno del 

cyberbullismo.  

  

 

Costo del corso: €.70 e iscrizione CIDI 2020 ( per eventuali non iscritti). Il corso 

può essere pagato con la Carta docenti.  

Il corso verrà attivato con almeno 10 iscritti. L’adesione verrà considerata 

valida solo in presenza del codice ( se si paga con Carta docente) o ricevuta di 

altra forma di pagamento.  

Verrà rilasciato attestato. 

Mail a cui inviare la scheda di adesione: corsidieducazionedigitale@gmail.com 
 

 

http://www.intreccio.eu/

