
 

 

Aretè Formazione S.r.l. 

presenta 

STRUMENTI PER LA CITTADINANZA 
DIGITALE 

percorso gratuito per gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria a.s. 2021/22 

 

 

PRESENTAZIONE 

Aretè Formazione è un organismo accreditato dal Miur per la formazione del 

personale docente ai sensi della D.M. 170/2016. 

Propone corsi online e cicli di Webinar per docenti di ogni ordine e grado. Nello 

specifico, si tratta di percorsi orientati all’integrazione di strumenti tecnologici e 

applicativi, nella gestione della didattica, per favorire lo sviluppo di modalità 

collaborative in ambiente cloud, mediante la sperimentazione di ambienti di 

apprendimento e la condivisione di risorse educative aperte (OER). 

IL PERCORSO FORMATIVO 

“Strumenti per la Cittadinanza Digitale” è un percorso formativo gratuito rivolto a 

tutti gli allievi della Scuola Primaria (I e II ciclo) e della Scuola Secondaria (I e II 

grado), suddiviso in 8 appuntamenti online, uno al mese, da ottobre 2021 a maggio 

2022 in orario scolastico. 

Il percorso è orientato ad approfondire la tematica della cittadinanza digitale, con 

l’obiettivo, declinato secondo l’ordine e il grado scolastico degli allievi, di illustrare e 

sviluppare conoscenze in merito ad un utilizzo consapevole e responsabile dei 

dispositivi e della rete. Si realizzeranno molteplici sperimentazioni pratiche, 

finalizzate alla costruzione di contenuti in vario formato (immagini, audio, video…), 

prima di passare alla creazione di risorse digitali differenziate secondo le esigenze 

scolastiche. 

La cornice di riferimento per l’articolazione del percorso mette in correlazione 

diversi aspetti della programmazione, dalle competenze chiave dell’Unione Europea 

(Raccomandazione del 22 Maggio 2018) a diversi nuclei tematici delle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Primaria e della Secondaria, delle Indicazioni 





 

 

Nazionali per i Licei e delle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali, fino a 

richiamare la Legge 92 del 2019 per l’integrazione dell’educazione civica. 

I CONTENUTI 

Nell’articolazione degli 8 incontri saranno trattate le seguenti tematiche, ciascuna 

delle quali approfondita secondo le specificità dell’ordine e del grado scolastico:  

● Ricerca ed utilizzo delle immagini di dominio pubblico e con Copyright  

● Creazione di immagini personalizzate  

● Creazione di audio autoprodotti e gestione mediante file e link 

● Ricerca ed utilizzo di audio con Copyright  

● Creazione di audio personalizzati 

● Gestione dell’archiviazione delle proprie risorse 

● Ricerca ed utilizzo di video con Copyright (su canali tematici predisposti per 

l’età) 

● Creazione di propri video personalizzati  

● Creazione del proprio portfolio contenente riferimenti ai progetti svolti e i 

prodotti realizzati durante il ciclo scolastico da presentare in sede d’esame 

(per la scuola Secondaria) 

Le risorse immagini/audio/video personalizzate verranno archiviate in repository 

condivisi con gli insegnanti; in particolare, se si utilizza Google WorkSpace, 

verranno archiviate nel Drive e condivise con allievi/docenti/familiari in modo 

consapevole secondo le condivisioni previste in Google. 

Tutti gli appuntamenti avranno un focus graduale e progressivo della piattaforma 

Genially per consentire agli allievi la creazione di risorse educative, in regime di 

condivisione con i propri docenti, rientranti nelle categorie “Educational Game” ed 

“Escape room”. 

COME SI ARTICOLA IL PERCORSO 

Il docente iscritto potrà fruire del percorso, insieme ai propri allievi, seguendo le 

dirette Webinar (collegando i device della classe e/o in laboratorio) o prendendo 

visione delle video-registrazioni in modalità e-learning. 

Nella piattaforma di Aretè, infatti, i docenti avranno la possibilità di accedere ad un 

ambiente dedicato dove verranno caricati, oltre alle video registrazioni dei Webinar, 



 

 

anche materiali integrativi per approfondire la conoscenza degli applicativi che 

verranno trattati dal formatore. 

COME CI SI ISCRIVE 

Ogni docente interessato all’iniziativa potrà iscrivere, gratuitamente, una sola classe 

compilando la Liberatoria che dovrà essere firmata e timbrata dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituto di riferimento. Per scaricare la liberatoria clicca qui. 

Per completare l'iscrizione gratuita della classe, il docente, una volta compilata la 

Liberatoria, dovrà effettuare il Login in piattaforma Aretè, (se non possiede un 

account su aretepiattaforma.it, può cliccare qui per leggere come crearne uno). 

Successivamente dovrà cliccare sulla voce “Cittadinanza” (sulla barra blu in alto), 

scegliere l’opzione relativa alla classe che vuole iscrivere al percorso e seguire le 

istruzioni che troverà nella pagina pagina in apertura. 

A conclusione del percorso formativo la classe coinvolta riceverà l’Attestato di 

partecipazione all’evento “Strumenti di cittadinanza digitale”, relativamente all’a.s. 

2021-22. 

Per maggiori informazioni e iscrizione delle classi I – II – III Scuola 

Primaria, cliccare qui Per maggiori informazioni e iscrizione delle classi 

IV – V Scuola Primaria, cliccare qui Per maggiori informazioni e 

iscrizione delle classi della Scuola Secondaria di I grado, cliccare qui 

Per maggiori informazioni e iscrizione delle classi della Scuola 

Secondaria di II grado, cliccare qui 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO APPUNTAMENTI 

Calendario degli appuntamenti per la Scuola Primaria (I e II ciclo) 

 

https://drive.google.com/file/d/1mqgRwXXYE1bKOrl3TBMuu2SGfieV6rhc/view?usp=sharing
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/news/443/Crea-un-account-sulla-piattaforma-Aret-tantissime-opportunit-formative-per-te
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1531
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1532
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1533
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1533
https://aretepiattaforma.it/local/formazione/pages/general/course/moreinformations.php?c=1534


 

 

Giorno Primaria I Ciclo Primaria II Ciclo 

Martedì 12 ottobre 2021 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 9 novembre 

2021 

Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 14 dicembre 

2021 

Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 11 gennaio 2022 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 8 febbraio 2022 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 8 marzo 2022 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 12 aprile 2022 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Martedì 10 maggio 2022 Ore 10:00 – 11:00 Ore 11:15 – 12:15 

 

 

Calendario degli appuntamenti per la Scuola Secondaria (I e II grado) 

Giorno Secondaria I grado Secondaria II grado 

Giovedì 21 ottobre 2021 Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Giovedì 18 novembre 

2021 

Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Giovedì 16 dicembre 

2021 

Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Giovedì 20 gennaio 2022 

Giovedì 17 febbraio 2022 

Giovedì 17 marzo 2022 

Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Ore 10:00 -11:00 

Ore 10:00 -11:00 

Ore 11:15 – 12:15 

Ore 11:15 – 12:15 

Giovedì 21 aprile 2022 Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

Giovedì 19 maggio 2022 Ore 10:00 -11:00 Ore 11:15 – 12:15 

 


