
CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI,
DIRIGENTI SCOLASTICI ED EDUCATORI

Educazione alla cittadi-
nanza digitale: la Carta 
dei diritti e dei doveri 
della scuola digitale

Università di napoli

CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI,
DIRIGENTI SCOLASTICI ED EDUCATORI

Educazione alla cittadinanza digitale: la Carta 
dei diritti e dei doveri della scuola digitale

Il corso
L’Università di Napoli L’Orientale promuove il corso di for-
mazione “Educazione alla cittadinanza digitale: la elabo-
razione di una Carta dei diritti e dei doveri della scuola 
digitale” destinato a insegnanti, dirigenti scolastici e opera-
tori dei contesti educativi e promosso come attività di terza 
missione, da realizzare nell’ambito del Modulo Jean Monnet 
“Digital Citizenship in the European Union” – DiCit.
Il Modulo DiCit si inquadra tra le Azioni Erasmus+ A1 European 
Higher Education, attuate dalla Education, Audiovisual & Cultu-
re Executive Agency della Commissione Europea (620961-EP-
P-1-2020-1-IT-EPPJMO-MODULE; http://www.jmdicitunior.eu/
homesite/1/1/home-page.html ) ed ha lo scopo di offrire ad 
una platea mista di destinatari, costituita da studenti univer-
sitari, accademici, ma anche esponenti di enti ed istituzioni, 
un’occasione di approfondimento e dialogo circa le principali 
sfide e trasformazioni collegate all’avvento delle tecnologie 

digitali, con particolare attenzione alla tutela dei diritti delle 
persone ed alla formazione continua rivolta al mondo della 
Scuola, avente il fine di promuovere l’educazione digitale di 
minori ed adolescenti. Obiettivo finale del Modulo è la redazio-
ne di una Carta Europea della Cittadinanza Digitale (di seguito 
la “Carta”).
Il corso si propone di approfondire la tematica della citta-
dinanza responsabile con specifico riguardo alla promozione 
dell’educazione alla legalità ed alla cultura digitale in un’ottica 
multidisciplinare, grazie alla collaborazione di esperti di varie 
aree (diritto, comunicazione, pedagogia, psicologia etc.) ed 
esponenti del mondo delle istituzioni scolastiche. 

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a dirigenti scolastici, inse-
gnanti e a futuri insegnanti di tutte le discipline di ogni ordine 
e grado, ma è adatto anche ad altre figure che operano nei 
contesti educativi (facilitatori linguistici, mediatori culturali, 
educatori, assistenti sociali, formatori, esperti di editoria 
scolastica etc).

Luogo di svolgimento
Il corso si svolgerà in modalità on line su piattaforma Zoom 
dell’Università di Napoli “L’Orientale”; agli iscritti sarà inviato 
dalla segreteria organizzativa il link per il collegamento. 

Iscrizioni 
L’iscrizione è gratuita.
Le modalità di iscrizione sono le seguenti: 
Il corso prevede un numero massimo di 80 persone. Raggiun-
ta tale soglia, sarà istituita una lista d’attesa. 
Per ulteriori informazioni su iscrizioni e sul corso, contattare 
la Segreteria organizzativa (e-mail: jmdicitunior@gmail.com) 

Consulenza scientifica: Prof.ssa Donatella Lombello, Presi-
dente Nazionale e della Sezione di PD dell’ As.Pe.I. - Associa-
zione Pedagogica Italiana
Coordinamento scientifico ed organizzazione: Prof.ssa 
Roberta Montinaro (rmontinaro@unior.it) e Dott.ssa Marianna 
Pace (rpace@unior.it)



PROGRAMMA CORSO
Educazione alla cittadinanza digitale: 

la elaborazione di una Carta dei diritti e 
dei doveri della scuola digitale

I Giorno – 27 giugno 2022 
Il mondo digitale e la Scuola: diritto, 
etica e responsabilità 
(a cura di Roberta Montinaro e Marianna Pace) 
14.00 Accoglienza e saluti istituzionali
14.15 Interventi:
•	 (14.15-14:30) Educazione digitale e difesa dei diritti del 

minore nella rete: la responsabilizzazione dei diversi 
attori sociali (Prof.ssa Roberta Montinaro – Univer-
sità di Napoli L’Orientale)

•	  (14.30-15.30) “Responsabilità etica e uguaglianza 
sociale: problemi e risorse nell’educazione alla cit-
tadinanza digitale” (Prof.ssa Rossella Bonito Oliva 
– Università di Napoli L’Orientale)

Pausa

•	 (15.45-16:45) “L’hate speech: profili giuridici” (Dott.ssa 
Adele del Guercio – Università di Napoli L’Orientale)

•	 (16:45- 17:45) “Fake news e analfabetismo funzionale 
online” (Dott.ssa Daria Grimaldi – Università degli 
studi di Napoli “Federico II”, Università degli studi 
Suor Orsola Benincasa, Blendlab)

Pausa

•	 (18:00-19.00) Laboratorio

II Giorno - 28 giugno 2022 
Competenze informative e didattica digitale 
(a cura di Roberta Montinaro e Marianna Pace)
14.00 Interventi:
•	 (14.00-15:00) “Le competenze informative, mediatiche 

e digitali: modelli e strumenti” (Prof.ssa Luisa Mar-
quardt – Università degli studi di Roma Tre)

•	  (15.00-16:00) “Didattica digitale: cosa ci ha insegnato 
la pandemia?” (Prof. Gino Roncaglia - Università degli 
studi di Roma Tre)

Pausa

•	 (16.15-17.15) “Tecnologie a scuola: rischi e opportunità 
per la generazione always on” (Prof. Gian Luca Ama-
tori - Università Europea di Roma)

•	 (17.15-18.00) “Responsabilità, fiducia e alterità nello 
“sciame” digitale” (Prof.ssa Viola Carofalo – Univer-
sità di Napoli L’Orientale) 

Pausa

•	 (18.00 -19:00) Laboratorio

III Giorno - 29 giugno 2022
Le informazioni nella rete: rischi e opportunità. 
Cittadinanza digitale e letteratura
(a cura di Roberta Montinaro e Marianna Pace) 
Interventi
•	 (14.00-15:00) “Narrare la cittadinanza digitale: il libro 

come risorsa educativa” (Dott.ssa C. Capitanio – in-
segnante e scrittrice)

Pausa

•	 (15:15-16:15) “I libri che salvano: strategie e metodo-
logie per interpretare le paure dei giovani nella Rete” 
(Dott.ssa Ornella della Libera – scrittrice)

•	 (16.15-17.00) “Algoritmi engagement-based e fruizio-
ne dell’informazione online” (Prof.ssa Roberta Monti-
naro – Università di Napoli L’Orientale) 

Pausa

•	 (17.15-18.30) Laboratorio 

IV Giorno - 30 giugno 2022
Mondo digitale e metodologie didattiche innovative 
(a cura di Roberta Montinaro e Marianna Pace) 
Interventi: 
•	 (14.00-15.00) “Il Cyberbullismo: il ruolo del Garante 

per la protezione dei dati personali” (Dott. Riccardo 

Acciai –Garante per la protezione dei dati personali – 
Libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo)

•	 (15.00-15.45) “DigCompEdu e metodologie didattiche 
innovative” (Prof. Mario Priore – Istituto comprensivo 
di Bella – Commissione nazionale biblioteche scolastiche 
e centri risorse educative)

Pausa

•	 (16.00-17:00) “Lo storytelling digitale e la lettura aumen-
tata: applicazioni pratiche” (Prof. Mario Priore - Istituto 
comprensivo di Bella – Commissione nazionale bibliote-
che scolastiche e centri risorse educative)

•	 (17.00- 18:00) “Insegnare online: verso una didattica ibri-
da” (Dario De Notaris PhD -Coord. EdTech e Innovazione 
Didattica - Federica WebLearning - Università degli stu-
di di Napoli “Federico II)

Pausa

•	 18:00-19:00 Laboratorio: Debriefing




