
 
 

 

 

TITOLO 

AMBITO BN04 “EDUCAZIONE CIVICA, MEDIA 

EDUCATION E CITTADINANZA DIGITALE: 

IDEE E SPUNTI PER PERCORSI E PROGETTI 

(PER IL 1° E IL 2° CICLO)” 

ID 43117 
DESCRIZIONE Il percorso è orientato a fornire ai partecipanti competenze operative in 

materia di educazione civica, educazione ai media e alla cittadinanza 

digitale, valorizzando la portata innovativa di piattaforme e repository online, 

con l’obiettivo di integrare le competenze di cittadinanza nel curriculo 

scolastico, in vista del Settembre 2020, momento in cui entrerà in vigore e si 

applicherà la Legge 92/2019. Attraverso la panoramica sulle piattaforme 

introdotte e sulle specifiche potenzialità di ciascun ambiente di 

apprendimento, i partecipanti potranno acquisire una visione d’insieme, 

propedeutica all’integrazione delle tematiche relative a Media Education e 

cittadinanza digitale nella programmazione didattica. A completamento del 

percorso si realizza, inoltre, un focus metodologico, funzionale a comprendere 

come integrare correttamente tematiche e attività all’interno del curricolo, 

con un approccio innovativo e finalizzato alla partecipazione attiva.  

OBIETTIVI Il percorso consente di identificare idee e spunti per percorsi e progetti, che 

siano orientati all’educazione civica, alla media education e alla cittadinanza 

digitale, quali segmenti didattici funzionali a integrare le competenze di 

cittadinanza, in maniera coerente e funzionale, nella propria programmazione. 

Il percorso di aggiornamento illustra come ricercare e scegliere gli elementi più 

utili per la propria programmazione, in  base alle caratteristiche dei propri 

allievi e agli obiettivi prefissati; contestualmente, attraverso l’analisi di 

piattaforme e repository online, ogni partecipante potrà approfondire le proprie 

conoscenze e competenze in relazione a molteplici tematiche (a titolo 

esemplificativo, ma non esaustivo, utilizzo consapevole e responsabile della 

rete internet, gestione della privacy e della reputazione online, bullismo e 

cyberbullismo, cittadinanza europea, cittadinanza digitale, obiettivi 

dell’Agenda 2030, discipline STEM), valorizzando di volta in volta, approcci 

metodologici innovativi. 

PROGRAMMA  Introduzione metodologica: il concetto di media education e cittadinanza 

digitale 

 la nuova Legge 92/2019 e il ruolo dell’educazione civica nel curricolo 

 utilizzo di piattaforme e repository online  

 focus su cittadinanza digitale, bullismo e cyberbullismo 

 analisi degli obiettivi dell’Agenda 2030 

 approfondimenti sulla Cittadinanza Europea  

 lavorare con le discipline STEM 

 approcci metodologici innovativi 

AMBITO TERRITORIALE 

DI RIFERIMENTO 
BN04 – SCUOLA POLO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.B. 

BOSCO LUCARELLI” DI BENEVENTO 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

a.s. 2019-2020 

EDIZIONE EDIZIONE CON ID 63015 SU PIATTAFORMA SOFIA 

Apertura Iscrizioni Dal: 01/04/2020 Al: 22/04/2020 

Svolgimento iniziativa Dal: 23/04/2020 Al: 30/05/2020 

 

DURATA (ORE) 25 

FREQUENZA 

NECESSARIA (ORE) 

20 



 
 

 

 

DESTINATARI Docenti scuola dell’infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

MODALITA’ DI 

EROGAZIONE  

Webinar + E-learning 

ORGANIZZAZIONE  E 

SVOLGIMENTO 

Il percorso, per la durata complessiva di n. 25 ore, sarà strutturato come da 

seguente schema: 

 n. 12 ore in formazione a distanza sincrona – in modalità webinar (in n. 

6 incontri da n. 2 ore); 

 n. 8 ore in modalità e-learning; 

 n. 5 ore di Project Work- con correzione, restituzione, valutazione e 

validazione online. 

Per la fase in formazione a distanza sincrona – in modalità webinar, di 

seguito la calendarizzazione: 

1° webinar in data 23/04/2020 dalle ore 15 alle ore 17; 

2° webinar in data 30/04/2020 dalle ore 15 alle ore 17; 

3° webinar in data 07/05/2020 dalle ore 15 alle ore 17; 

4° webinar in data 14/05/2020 dalle ore 15 alle ore 17; 

5° webinar in data 21/05/2020 dalle ore 15 alle ore 17; 

6° webinar in data 28/05/2020 dalle ore 15 alle ore 17. 

MATERIALI E 

TECNOLOGIE USATE 

Video 

Web  

Videolezioni 

Ebook 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

FINALI 

Test a risposta multipla 

MAPPATURA DELLE 

COMPETENZE  

-integrare la Legge 92/2019 nel curricolo scolastico e nelle attività didattiche; 

-lavorare con le competenze di cittadinanza nella programmazione didattica; 

-progettare attività e laboratori orientati alla media education. 

AMBITI Didattica e metodologie; 

Didattica per competenze e competenze trasversali; 

Innovazione didattica e didattica digitale. 

ATTESTATO Al termine delle attività, verrà rilasciato, per ciascun partecipante, un attestato 

di frequenza. 

DIRETTORE DEL CORSO Prof.ssa Maria Gabriella Fedele – Dirigente Scolastico ITI “G.B. Bosco 

Lucarelli” di Benevento 

RELATORI/FORMATORI dr.ssa Rosalia Berardino  

 


