
 

Ministero dell’Istruzione,  

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Ufficio Terzo 
Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, 

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo 

e-mail: 

roberto.curtolo@istruzione.it 

tel. n.: + 390552725274 

 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel. +39 05527251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it  

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it  

Web: http://www.toscana.istruzione.it  

     

Referenti:  

Pierpaolo Infante, Shara Ginepri 

e-mail: 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

shara.ginepri@posta.istruzione.it 

tel. n.: +390552725206 

 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di I grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche paritarie di I grado della Toscana  
 

e, p.c. Ai Dirigenti degli uffici degli Ambiti territoriali della Toscana 

Al Servizio ispettivo USR Toscana 
 

Oggetto: Webinar formativi sulla Cittadinanza Digitale e Sicurezza on line – ragazze/i e genitori 

scuola Secondaria di I grado. 
 

 

 

Fondazione Mondo Digitale ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Università 

e della Ricerca per la formazione del personale della scuola secondo la direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

in collaborazione con Google offrono ai ragazzi, alle ragazze e alle famiglie programmi formativi. 

 

1) Formazione per i ragazzi e le ragazze: 
 

Cittadinanza Digitale. La partecipazione attiva, il pensiero critico, l’inclusione, la creatività 

strategica, il benessere e la sicurezza sono i traguardi fondamentali a partire dalla scuola primaria.  

I programmi formativi offriranno ai bambini/e tutti gli strumenti per costruire il sapere in rete, 

sperimentare la crossmedialità, collaborare e comunicare consapevolmente, preservare dati sensibili, 

curare la propria identità online, contribuire alla società attraverso il volontariato digitale e prepararsi 

ai mestieri del futuro. 

 

Calendario formazione di 1,30 h:  

 

• COMUNICAZIONE GENTILE 

24 gennaio, ore 9.30-11 

Contrastare il cyberbullismo e l’odio online per rendere il web un posto migliore da abitare attraverso 

l’uso corretto delle parole. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/1673098675753828107 

 

• EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

8 febbraio, ore 9.30-11 

Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere 

come condizionano la nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento 

online. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/4961920473362076939 
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• STORYTELLING 

23 febbraio, ore 11-12.30 

Come funzionano le storie? E perché abbiamo bisogno di creare e narrare storie? Con questo laboratorio 

intendiamo sviluppare competenze sulla narrazione e creazione di contenuti creativi per raccontare se 

stessi e il mondo attorno. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/3616275471127039759 
 

• FAKE NEWS E INFORMAZIONE CORRETTA 

10 marzo, ore 11-12.30 

Avvicinare i bambini al tema delle fake news e del phishing in modo giocoso. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5221556950121893648 
 

• COMUNICAZIONE GENTILE 

25 marzo, ore 11-12.30 

Contrastare il cyberbullismo e l’odio online per rendere il web un posto migliore da abitare attraverso 

l’uso corretto delle parole. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/1673098675753828107 
 

• EDUCAZIONE ALLE DIFFERENZE 

4 aprile, 9.30-11 

Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere 

come condizionano la nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento 

online. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/4961920473362076939 
 

• STORYTELLING 

19 aprile, ore 9.30-11 

Come funzionano le storie? E perché abbiamo bisogno di creare e narrare storie? Con questo laboratorio 

intendiamo sviluppare competenze sulla narrazione e creazione di contenuti creativi per raccontare se 

stessi e il mondo attorno. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/3616275471127039759 
 

• STORYTELLING Vol. 2 (Approfondimento pratico) 

25 marzo, ore 11-12.30 

Qual è la ricetta per scrivere una storia? Quali sono gli ingredienti necessari? Dopo aver seguito il webinar 

sullo storytelling, passiamo dalla teoria alla pratica attraverso attività e spunti da cui far nascere racconti 

inediti. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/register/8540762652052132363 
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• FAKE NEWS E INFORMAZIONE CORRETTA 

18 maggio, 9.30-11 

Attraverso favole e filastrocche, bambini e bambine imparano a riconoscere gli stereotipi e a comprendere 

come condizionano la nostra vita, le nostre scelte, la società in cui viviamo e il nostro comportamento 

online. 

Link registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/5221556950121893648 

 

2) Formazione per le famiglie: 

 

Sicurezza on-line. Nell'ultimo anno il digitale è diventato strumento indispensabile nella vita quotidiana. 

Le informazioni online sono utilissime se sappiamo riconoscere le fake news; l'identità digitale è il nostro 

passe-partout se possiamo proteggerla con password sicure; la comunicazione online è una finestra sul 

mondo se usiamo un linguaggio gentile e costruttivo. Non solo le nuove generazioni, ma anche gli adulti 

hanno urgente bisogno di una “cassetta degli attrezzi” per vivere in modo consapevole la nuova 

dimensione “onlife”. Competenze: usare in modo critico e consapevole la Rete e i Media, esprimere e 

valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo autonomo, saper identificare rischi e 

opportunità del web, essere cittadini competenti del contemporaneo.        

 

a) Durata della formazione 1,30/2h 

 

b) Per ogni incontro a cui si intende partecipare è necessario ripetere l’iscrizione. 

 

c) Modalità di iscrizione cliccando al seguente Link 

https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 e si trovano tutti gli incontri formativi 

in programma, ed è possibile iscriversi alla data di interesse selezionandola dal menù a tendina.  

 

• BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA DIGITALE 

27 gennaio, ore 18-19 

Comunicare in modo responsabile sul web e utilizzare la tecnologia in modo equilibrato. I genitori sanno 

che alcuni errori commessi sui dispositivi digitali e su Internet in giovane età potrebbero comportare danni 

alla reputazione. È fondamentale far comprendere ai propri figli che un uso equilibrato e intelligente dei 

dispositivi, dei social e più in generale di Internet può rappresentare una opportunità di apprendimento e 

di vero e proprio benessere digitale. 

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 
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• FAKE NEWS E TRUFFE 

9 febbraio, ore 18-19 

Uno dei rischi più frequenti che i ragazzi corrono online è quello di essere truffati. Molti messaggi sul 

Web si spacciano per buoni,quando altro non sono che tentativi di rubare informazioni o danneggiare 

i dispositivi. È importante quindi per i genitori aiutare I ragazzi e educarli a distinguere il vero dal 

falso. 

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 
 

• CYBERBULLISMO E HATE SPEECH 

28 febbraio, ore 18-19 

Il Web è come un altoparlante che amplifica ogni messaggio. È importante che i giovani sappiano 

immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti. I genitori possono supportarli nel diffondere 

la gentilezza e il rispetto in rete reagendo a comportamenti inappropriati in modo costruttivo al fine di 

combattere il fenomeno del cyberbullismo e del linguaggio d’odio. 

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 
 

• DATI E PRIVACY 

10 marzo, ore 18-19 

In una casa la cassaforte ha lo scopo di custodire cose preziose. Quando le cose preziose sono nostre, 

le chiavi della cassaforte sono in nostro possesso. Online le nostre chiavi sono le nostre password. È 

fondamentale che i genitori educhino i figli sull’importanza della privacy e della sicurezza online. 

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 
 

• SICUREZZA ONLINE IN FAMIGLIA E DIALOGO TRA GENITORI E FIGLI 

23 marzo, ore 18-19 

Il Web è come un altoparlante che amplifica ogni messaggio. È importante che i giovani sappiano 

immettere su Internet messaggi positivi e incoraggianti. I genitori possono supportarli nel diffondere 

la gentilezza e il rispetto in rete reagendo a comportamenti inappropriati in modo costruttivo al fine di 

combattere il fenomeno del cyberbullismo e del linguaggio d’odio. 

Link per registrazione: https://attendee.gotowebinar.com/rt/6918594873478159887 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 

Locandina Webinar di formazione  
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