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Circolare N. 34                                                Cerveteri,  27/09/2021 
 

Ai docenti  
Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Webinar Opportunita' e sfide della cittadinanza digitale  

 

Si comunica che su iniziativa di Barbara Floridia, sottosegretario al Ministero 

dell’istruzione, venerdì 1° ottobre 2021, dalle ore 15.30 alle 18.30, si terrà 

un webinar dal titolo “Opportunità e sfide della cittadinanza digitale”.  
La domanda al centro del seminario è: come coniugare gli obiettivi dell’educazione alla 

Cittadinanza Digitale – a partire dalle competenze nell’uso delle tecnologie digitali, 

dalla capacità di individuare l’affidabilità di fonti, dati, informazioni e contenuti, dalla 

promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione, fondata su regole di 

comportamento nel mondo digitale e sul rispetto delle diversità - con le prospettive 

future che la ricerca scientifica e la riflessione pedagogica stanno elaborando per dare 

un orizzonte di senso agli studenti del XXI secolo?  

Interverranno al webinar i massimi esperti della cultura digitale con i quali si potranno 

esplorare alcuni dei temi sottesi all’articolato concetto di “Cittadinanza digitale” in 

prospettiva educativa: 

• Pier Cesare Rivoltella, Professore ordinario di didattica ed educazione mediale e 

tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento, Università Cattolica del S. Cuore 

di Milano, Presidente della Società Italiana di Ricerca sull’Educazione Mediale  

• Marco Gui, Professore associato di sociologia dei media, Università di Milano-

Bicocca, responsabile scientifico del progetto di educazione civica digitale 

"Benessere Digitale - Scuole"  

• Mario Pireddu, Professore Associato di tecnologie per la formazione, Università 

della Tuscia  

• Paolo Ferri, Professore ordinario di tecnologie per la didattica e teorie e tecniche 

della formazione, Università di Milano-Bicocca  
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• Maria Rita Parsi, Psicopedagogista, psicoterapeuta, editorialista e scrittrice, 

Presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus. 

Per eventuali riflessioni sul tema è possibile inviare una o più domande al seguente 

indirizzo: segreteria.floridia@istruzione.it. I relatori risponderanno durante la 

diretta. 

Il webinar si potrà seguire al seguente link. 

  

La partecipazione all’evento sarà riconosciuta come attività di formazione (frequenza 

minima per il rilascio dell’attestato il 75% dell’orario previsto) compilando il form al 

seguente link entro le ore 19.00 del 30 settembre 2021. 

I docenti dovranno preventivamente registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A. L’ID del 

corso per la prenotazione tramite SOFIA è il numero: 63883. 

In allegato, la locandina e il programma del webinar. 

  

 
 

 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 
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Opportunità e sfide 
della cittadinanza digitale

1° ottobre 2021  - Ore 15.30 - 18.30

Ministero

dell’Istruzione

In collaborazione con

Direzione generale per il personale scolastico

Ufficio VI - Formazione del personale scolastico,

formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti

Saluto del Ministro dell'Istruzione 

Patrizio Bianchi

Introduzione della Sottosegretaria all’Istruzione

Sen. Barbara Floridia

Moderatore:

Edoardo Fleischner

Relatori:

Professor Pier Cesare Rivoltella
“Pensiero critico, responsabilità, resistenza per una cittadi-

nanza digitale attiva”

Professor Marco Gui
“Educare al benessere nella connessione permanente"

Professor Mario Pireddu
 “Vivere l'infosfera. Educazione e media per ripensare la 

cittadinanza"

Professor Paolo Ferri
“L’etica della responsabilità ai tempi di Internet”

Professoressa Maria Rita Parsi
“La cittadinanza digitale virtuosa e il rapporto con la diversità 

fisica e mentale”.

Come può la scuola contribuire a 

formare i cittadini di domani, quali 

competenze e conoscenze sono 

necessarie per affrontare questa sfida e 

cogliere tutte le opportunità?

A questa domanda risponderanno i massimi 

esperti di digitale e social media in campo 

educativo durante l’incontro sul delicato tema 

della cittadinanza digitale promosso dalla Sotto-

segretaria Barbara Floridia.

Il webinar, che si svolgerà venerdì 1° ottobre 

2021 dalle ore 15.30 alle 18.30, è rivolto a tutti 

coloro che sono interessati al tema ed in partico-

lare al personale scolastico.

Per prenotazioni
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