
 

 
 

 

Cittadinanza digitale: 
come educare gli alunni all’uso consapevole del web?   

 

 

Gentile Docente, 
 

la scuola ha un dovere fondamentale nei confronti delle nuove generazioni: rendere gli studenti e le 
studentesse degli adulti capaci di padroneggiare il web e i meccanismi, spesso oscuri e pericolosi, che lo 
governano. 
Violazioni della privacy, truffe online, furti di identità, cyberbulli e fake news sono solo alcune delle trappole 
della rete, ecco perché ogni docente ha il compito di insegnare: 

➔ Come funziona il mondo digitale e quali sono i meccanismi che lo regolano;  

➔ Quali sono i rischi e le conseguenze che derivano da un funzionamento errato o distorto delle 
tecnologie digitali.  

 

N.B. Se non si interviene fin dai primi gradi scolastici con azioni strutturali e mirate all'educazione digitale 
consapevole degli alunni, il rischio è che poi sia troppo tardi per correggere abitudini sbagliate e che la 
situazione sfugga completamente di mano ai docenti. 
 

Per questo motivo abbiamo realizzato un pratico e-Seminar, che Le fornirà tutti gli strumenti pratici per 
poter insegnare ai Suoi alunni come diventare dei cittadini digitali consapevoli. 
 

 
 

 e-Seminar (Videocorso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Educare alla cittadinanza digitale 
Strumenti e indicazioni a supporto dei docenti per insegnare ad alunni e studenti 
come navigare in rete responsabilmente, fare ricerca, affrontare i rischi del web                 
A cura dell’Avv. Mariatiziana Rutigliani, criminologa clinica, mediatore civile e commerciale, esperta in 
cybercrime e nuove dipendenze, esperta in investigazioni digitali forensi 

 

 

L’e-Seminar è un corso online di formazione pratica costituito da 4 lezioni (dispense pdf, video, slide di 
sintesi e test intermedi) disponibili sul nostro portale web dedicato alla formazione. 
Prima Lezione disponibile da giovedì 11 marzo 2021. 

 

✓ Potrà accedere ai contenuti formativi in qualsiasi momento e da ogni luogo. 
✓ Questo corso online è accreditato (15 ore formative) e acquistabile con la Carta del Docente. 

 

Perché partecipare? 

• Per insegnare agli alunni a navigare in maniera responsabile in rete, fare ricerca, riconoscere e sapere 
affrontare i pericoli del web. 

• Per fornire a ogni studente gli strumenti per sviluppare un pensiero critico e identificare le fake news. 

• Per ricevere tutte le indicazioni normative e applicative per fronteggiare bullismo e cyberbullismo. 

• Per spiegare agli studenti come difendersi e segnalare un episodio di bullismo e cyberbullismo. 

• Analisi di situazioni reali e casi pratici rispetto ai più diffusi fenomeni del web. 

• Per sfruttare i social media per la didattica e incentivarne l’uso consapevole. 

• Per insegnare agli alunni come agire e proteggersi in caso di furti di identità e truffe online. 

• Attestato di partecipazione finale (15 ore). 
 

 

 

SCONTO 15% per iscrizioni pervenute entro lunedì 22 febbraio 2021! 
 
 

Per iscriversi inviare il modulo d’iscrizione allegato via email o via Fax al n. 0376 1582116! 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@aidem.it  

mailto:formazione@aidem.it
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MODULO D’ISCRIZIONE (Si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile                                                                                                                 

Titolo: “Educare alla cittadinanza digitale. Strumenti e indicazioni a supporto dei docenti per insegnare ad alunni e studenti 
come navigare in rete responsabilmente, fare ricerca, affrontare i rischi del web”                                                                         
Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA                                                                                                                                                                                 (10022401)  
 

 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE*      
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 53955) 
 

*Per gli acquisti effettuati tramite la Carta del Docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
  In caso di acquisto tramite Carta del Docente l’IVA è esente. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 22 febbraio 2021 (€ 67,15 + IVA**) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
**In caso di fattura intestata ad un ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA.                        86/21 OS 

 
Si prega di fatturare a ……………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ……………………………………………………………… 
 

Partita IVA ……………………………………….……... Codice Fiscale   ……………………...……………..…….…… CIG …………………….………. Codice Univoco…………………………….. 
 

Via …………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ……………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 

Telefono …………………...…………………………………….…… Fax ………………….……………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione:.……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….…… 
 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link https://www.aidem.it/privacy/ per 
il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci 
all’indirizzo privacy@aidem.it. Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, 
inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it DISDETTA: L’eventuale disdetta all’e-Seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° 
giorno antecedente l’inizio del corso. Trascorso tale termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per 
lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pd 

 

 

Programma delle Lezioni 
 

 

 

 

Prima Lezione disponibile da giovedì 11 marzo 2021 
Il ruolo della scuola nell’educazione alla cittadinanza digitale  

• Riferimenti normativi (art. 5 Legge “Educazione Civica”) e   
Indicazioni Nazionali 

• Cittadinanza digitale come competenza chiave di cittadinanza 

• Cos’è una competenza digitale? 

• Il Piano nazionale scuola digitale e il concetto di cittadinanza digitale 

• L’effetto del Covid-19 sulle competenze digitali 
Dispensa, slides di sintesi e questionari intermedi di autovalutazione 
 

 

Seconda Lezione disponibile da giovedì 18 marzo 2021 
Educare al comportamento digitale: come aiutare gli studenti a 
riconoscere i rischi e difendersi dai pericoli della rete 

• Identità digitale e privacy 

• Furti di identità e truffe online: come proteggersi 

• Cosa dice il GDPR a difesa della privacy 

• Quali sono i pericoli del web e come difendersi 

• Focus: social, app, rischi connessi, prevenzione e vittimologia 

• Bullismo e cyberbullismo 
Video, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

 

Terza Lezione disponibile da giovedì 25 marzo 2021 
Bullismo e cyberbullismo: come difendersi 

• Inquadramento normativo 

• L’identikit del bullo 

• Come agisce il bullo in rete 

• Misure di prevenzione e intervento: l’importanza di un’azione 
congiunta scuola-famiglia 

• I soggetti coinvolti: come difendersi e come segnalare un episodio 
Video, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 
 

Quarta Lezione disponibile da giovedì 1° aprile 2021 
Formare alla cittadinanza digitale 

• Il laboratorio della cittadinanza digitale: idee da replicare in classe 

• Come utilizzare e condividere le risorse che la rete ci offre 

• Come supportare gli alunni e gli studenti nel fare ricerca in rete 

• Come reperire fonti autorevoli in rete 

• Bufale e fake news: come educare al pensiero critico 

• Come comunicare in rete in modo sicuro 

• Indicazioni pratiche per la formazione degli studenti 

• I social media: quale uso per la didattica? 
Video, slides di sintesi e test di autovalutazione 
 

➔ Attestato Finale di partecipazione (15 ore di formazione) 
 

 

e-Seminar (Corso online di formazione pratica) - Corso Accreditato MIUR 

Educare alla cittadinanza digitale 
Strumenti e indicazioni a supporto dei docenti per insegnare ad alunni e studenti        
come navigare in rete responsabilmente, fare ricerca, affrontare i rischi del web 

Relatrice: Avv. Mariatiziana Rutigliani, criminologa clinica, 
mediatore civile e commerciale, esperta formatrice in cybercrime, 
nuove dipendenze e investigazioni digitali forensi. 

Per iscriversi inviare il presente modulo via email o via fax al n. 0376/1582116! 
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