
CITTADINANZA DIGITALE E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE 
 Esperienze di didattica attiva sui temi del digitale. 

 
A cura dell’Associazione Gessetti colorati - Relatore: prof. Rodolfo Marchisio (con 
contributi di 4 esperti esterni). 
Corso autorizzato dall’USR Piemonte con decreto prot. 8130 del 11/05/2018. 
 
Destinatari: insegnanti di istituti scolastici di ogni ordine e grado e di istituzioni formative del 
territorio regionale del Piemonte.  
Al momento il corso è programmato su 2 sedi Ivrea e Torino, ma a richiesta potrà essere 
realizzato anche in altre sedi o presso scuole. 
NB Il corso è adatto sia a chi ha già seguito i corsi precedenti, perché i materiali e le 
tematiche sono tutti nuovi, sia a chi non ha ancora seguito corsi sul tema. 
 
Finalità e Obiettivi della proposta 
Il progetto intende:  
a-  Formare competenze attuali di cittadinanza digitale; 
b- Proporre la metodologia della progettazione per competenze di UD attraverso l’uso di 
strumenti di Progettazione- osservazione – valutazione.  
c-  Stimolare esperienze significative di coperative learning in classe; 
d- Dimostrare che il digitale è un ambiente di appredimento e di didattica attiva, 
laboratoriale e cooperativa; 
e - Approfondire ed attualizzare le problematiche educative, psicologiche, sociali e 
linguistiche di un uso NON consapevole degli ambienti e degli strumenti digitali.   
 
Articolazione della proposta formativa  

• 2 moduli da 3 incontri di 3 ore (per un totale di 18 ore):  
• Approfondimento seminariale  con esperti di livello nazionale – 3 ore 

Totale 21 ore di attività per corso 

Ogni incontro si divide in:  
a- una fase tematica di informazione, riflessione e discussione con la condivisione di 

presentazioni, video, mappe, dati; 
b- una fase metodologica di  Costruzione di UD di didattica attiva e coerenti col tema 

con utilizzo di strumenti di progettazione, osservazione, valutazione di competenze 
digitali, di cittadinanza e linguistiche. E relativi indicatori.                                                                                                                                                                                                                                                         

c- Ogni UD e Laboratorio sarà seguito online dal tutor e a richiesta della scuola con 
interventi in presenza del docente da concordarsi. 

Periodo di svolgimento: novembre 2018 – marzo 2019 

Sedi di svolgimento:  
- Ivrea c/o Museo Tecnologicamente  (e Torino c/o CESEDI Città metropolitana Torino.) 
 

CORSO SEDE IVREA 
 
MODULO 1 (3 Incontri di 3 h)  

1° incontro                                      Giovedi 8 11 2018 h 16,45  
- Presentazione corso anche alla luce dei questionari di fine corso 2017/18  
- Novità normative e metodologiche MIUR e UE su competenze chiave  e competenze 
digitali.  
- DIGIBIMBI 0 – 7 Si! Ma con calma      

VIDEO  
- Cosa sono le competenze digitali (definizioni e schema)                                         
- Competenze digitali di cittadinanza consapevole. Scelta di competenze e relativi indicatori 
per la UD/attività da sperimentare in classe. 

 

2° incontro                                   Giovedi 22 11 2018 h 16,45 
- Cittadinanza digitale, diritti, competenze chiave per la educazione e la cittadinanza 
(scegliere, filtrare, ricomporre la complessità frammentata...). 
 Perché è necessario e urgente parlare di digitale a scuola.  



- I nostri ragazzi attraverso i dati e le ricerche  
- In che mondo/web viviamo: comunicazione e attualità. Approfondimento problemi 
educativi, psicologici, sociali legati all’uso di Smartphone, SN, web.  
                                                                  VIDEO 
- Progetto guidato in gruppi omogenei di un’UD per competenze digitali  
 

3° incontro                                  Giovedi 6 12 2018 h 16,45  
      - Cyber bullismo e violenza: un altro modo di vedere le cose e il bullismo dei grandi.  

-  Nuovi problemi linguistici ed educativi.  
       - Consigli ai ragazzi Decaloghi + Video 2 a 2 b  
                                                                 VIDEO 
- Indicatori e griglie di osservazione e valutazione competenze digitali. Esempi di materiali 
e continuazione scheda  
 
MODULO 2 (3 Incontri di 3 h) 

1° incontro                               Giovedi 17 1 2018 h 16,45 
-  Problemi educativi legati al linguaggio in rete. Approfondimenti e attualità  
- Educazione linguistica digitale e psicologia. Il linguaggio della violenza. Approfondimenti 
e attualità. SN SM e Fake news  
- Le tesi di Roncaglia La frammentazione delle informazioni in rete. 
                                                               VIDEO  
- Competenze digitali linguistiche per la cittadinanza 
- Proseguimento compilazione scheda progetto 
 

2° incontro                               Giovedi 7 2 2018  h 16,45 
- Chi lo dice? Ricerca, valutazione, validazione informazioni e fonti in rete. Metodi di 
validazione.  
- Benvenuti nel web 3.0! Esiste ancora la verità? Privacy, bufale, fake news, post verità  uso 
di identità. Approfondimenti e attualtà.  
- I siti delle bufale e antibufale 
                                                              VIDEO  
- Progettare un’UD per competenze digitali e linguistiche compilazione scheda in gruppo 
e scelta principali indicatori. 
 

3° incontro                               Giovedi 21 2 2018  h 16,45 
- Riflessioni con esperti su libro di Roncaglia, L’Età della frammentazione, su realtà e 
post verità: informazioni nel web o sul libro, linguaggio, lettura e scrittura digitale + Domande 
alle scrittrici. 

SEMINARIO FINALE (uno per sede) – Date 7 e 8 marzo 2018 
 
• Far web il cyberbullismo dei grandi-   R. Marchisio formatore e autore 
• Coding, linguistica, letteratura. Analisi automatica della violenza e dell’odio nei SN  

Vi dimostro come funziona il furto dei dati. S. Penge, Codexpo.org 
• Nuovi progetti e progetti internazionali sul digitale,  E. Pantò Dschola 

 
Costi del corso in programma a Ivrea. 
Per partecipare al corso che si svolge a Ivrea è necessario essere associati alla 
Associazione Gessetti colorati (quota annua 12 euro).  
E’ richiesto inoltre un contributo  di 50 euro (è possibile utllizzare la Carta del docente). 
Chi non fosse iscritto può versare i 12 euro anche direttamente ai primi incontri e poi pagare 
con la carta docente. Per le modalità di versamento del contributo o dell’uso della carta del 
docente è possibile consultare il sito della associazione www.gessetticolorati.it  
 
Adesioni: Per il corso in programma a Ivrea è necessario iscriversi utilizzando l’apposito 
form disponibile nel sito della Associazione www.gessetticolorati.it     
  


