
CORSO GRATUITO ONLINE DI

MEDIA E INFORMATION LITERACY

EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE 

FAKE 
NEWS

17-20-24-27 SET 
01-04-08-11 OTT

 

L’iniziativa
rientra 

nel programma
del

Settembre 
Pedagogico

A SCUOLA E IN BIBLIOTECA 2021II edizione



Il Sistema Bibliotecario del Comune di Fano in collaborazione con l’IIS Polo 3 di Fano, nell’ambito del
Settembre Pedagogico, propone un corso online gratuito di 25 ore destinato a insegnanti, bibliotecari ed
educatori delle scuole di Fano, per migliorare i livelli di uso delle fonti informative e dei dispositivi digitali,
nella pratica didattica, online e in presenza.

8 incontri dalle 15.00 alle 17.00 in aula digitale su piattaforma Zoom + 9 ore di approfondimento individuale.
Tutte le lezioni saranno registrate e resteranno a disposizione esclusivamente dei partecipanti per la durata
del corso.

17/09 Fonti informative e apprendimento collaborativo
20/09 Come fare ricerca su Internet e nelle biblioteche
24/09 Come valutare una fonte informativa
27/09 Come si applica il diritto d’autore alle opere dell’ingegno
01/10 Cybersecurity e autodifesa digitale
04/10 La scrittura collaborativa online
08/10 Tecnologie didattiche per lo sviluppo della competenza informativa
11/10 Il curriculum per la competenza informativa: una proposta condivisa

FORMATORI
Tommaso Paiano, bibliotecario, Sistema Bibliotecario del Comune di Fano
Arianna Piermattei, insegnante e animatrice digitale, IIS Polo 3 di Fano

ISCRIZIONE
Gli insegnanti possono iscriversi dal 1 al 10 settembre sulla piattaforma SOFIA per avere i crediti formativi
(Id. 61178). Massimo 50 partecipanti, 10 posti sono riservati agli iscritti che non possono accedere a SOFIA,
per cui occorre scrivere a memoinfo@comune.fano.pu.it.

Il corso, in sintonia con le Indicazioni Nazionali per la scuola del primo e del secondo ciclo, la LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, che introduce l'insegnamento
trasversale dell'educazione civica, e le linee guida per la Didattica Digitale Integrata indicate nel Decreto n. 39/2020, si pone l’obiettivo di favorire
”l’educazione alla cittadinanza digitale” in particolare su temi come la credibilità e l'affidabilità delle fonti, l’interazione attraverso varie tecnologie
digitali, l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati, la tutela della propria reputazione e riservatezza, specie su questioni come la cyber sicurezza.
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