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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI L’ORIENTALE

Martedì 17 settembre 2019
13.45 Accoglienza e saluti istituzionali
Il diritto e il mondo digitale
a cura di R. Montinaro e M. Pace (Università di
Napoli L’Orientale)
14.15 - 16.00 Piattaforme di social networking e
tutela dei diritti
16.00 - 16.30 pausa caffè
16.30 - 19.00 Privacy nell’era digitale
Mercoledì 18 settembre 2019
Immagini parlanti. Artifici e moltiplicazione di
identità.
a cura di R. Bonito Oliva e D. Salottolo (Università di
Napoli L’Orientale)
14.00 - 16.00 Volti immateriali e schegge riflesse
16.00 - 16.30 pausa caffè
16.30 - 19.00 Dietro e fuori una comunità di monadi
Martedì 1 ottobre 2019
I beni confiscati: norme e opportunità sociali
a cura di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro
le mafie.
09.00 - 11.00 I beni confiscati: norme e opportunità
sociali
11.00 - 11.30 pausa caffè
11.30 - 14.00 I beni confiscati: norme e opportunità
sociali
Lunedì 21 ottobre 2019
Alfabetizzazione al conflitto
a cura di R. Piro e C. Tarallo (Università di Napoli
L’Orientale)
14.00 - 16.00 Alfabetizzazione al conflitto
16.00 - 16.30 pausa caffè
16.30 - 19.00 Per una didattica del conflitto
Mercoledì 23 ottobre 2019
Perché ci credo? Fake news e condivisione al tempo
dei social
a cura di D.Grimaldi (Università di Napoli Federico II)
09.00 - 11.00 Perché ci credo? Fake news e
condivisione al tempo dei social
11.00 - 11.30 pausa caffè
11.30 - 14.00 Perché ci credo? Fake news e
condivisione al tempo dei social

Direzione scientifica
Prof.ssa Rita Librandi

Programma

DIVENTARE CITTADINI A
SCUOLA:
CITTADINANZA ATTIVA 3.0
CORSO DI FORMAZIONE PER
INSEGNANTI, DIRIGENTI SCOLASTICI
ED EDUCATORI

Università degli Studi di Napoli
L’Orientale

Il corso
L’Università degli Studi di Napoli L’Orientale
promuove il corso di formazione Diventare cittadini
a scuola: cittadinanza attiva 3.0 destinato a
insegnanti, dirigenti scolastici e operatori dei
contesti educativi.

Il corso si propone di approfondire la tematica della
cittadinanza responsabile tra educazione alla
legalità e cultura digitale sia in termini di contenuti
teorici sia di proposte di educazione non formale.

A seguito della nuova normativa europea e delle
indicazioni del nuovo esame di Stato, il corso tiene
conto della rinnovata necessità da parte di
insegnanti ed educatori di inaugurare un dibattito
su educazione civica e cittadinanza attiva e di
aggiornare le proprie competenze sul tema,
allargato anche alla nuova dimensione digitale.

Le tematiche affrontate fanno riferimento alle aree
di «inclusione, integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale, didattica per
competenze» del piano MIUR per la formazione dei
docenti.

Le lezioni e i laboratori riguarderanno i seguenti
aspetti:
 tutela dei diritti nell’era digitale;
 problema etico dell’ identità nella
comunicazione attraverso i social;
 percorsi evolutivi degli studenti digitali;
 meccanismi cognitivi e fake news;
 linguaggio della conflittualità;
 pratiche di educazione alla legalità.

Destinatari
Il corso si rivolge principalmente a insegnanti e a
futuri insegnanti di tutte le discipline di ogni ordine
e grado, ma può essere interessante anche per le
altre figure che operano nei contesti educativi
(facilitatori linguistici, mediatori culturali, educatori,
formatori, esperti di editoria scolastica ecc.).
Luogo di svolgimento
Università degli Studi di Napoli L’Orientale – Palazzo
du Mesnil – Via Chiatamone, 61/62 – Napoli
Riconoscimenti e opportunità
Il corso rientra nelle iniziative di formazione e
aggiornamento promosse dall’Università degli Studi
di Napoli L’Orientale, in quanto soggetto di per sé
qualificato per la formazione del personale
scolastico ai sensi della Direttiva 170 del 2016 (art.
1, c. 5).
La partecipazione dà luogo agli effetti giuridici ed
economici previsti dalla normativa vigente (nota
MIUR n. 2915 del 15/09/2016).
I partecipanti possono beneficiare dell’esonero dagli
obblighi di servizio.
Struttura del corso
Il corso ha la durata di 25 ore distribuite su 5
incontri. Ciascun incontro ha la durata di 5 ore,
durante le quali si alternano lezioni teoricometodologiche, attività interattive e laboratori di
didattica efficace.
La formazione sarà condotta da docenti universitari,
ricercatori e studiosi in ambito giuridico, filosofico,
delle discipline linguistiche e della psicologia
dell’apprendimento. È prevista la partecipazione di
Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.
Attestato
È previsto un attestato di partecipazione per
coloro i quali frequenteranno almeno il 75% delle
ore di presenza.

Iscrizioni
La quota d’iscrizione è fissata in € 55,00 (IVA compresa) e
comprende la partecipazione alle lezioni e ai laboratori,
l’accesso ai materiali didattici e le pause caffè. Il corso è
finanziabile con la “Carta del docente” prevista dalle L.
107/2015 c.d. “buona scuola”. Per studenti, laureati,
abilitati e addottorati presso l’Università L’Orientale la
quota è ridotta a € 45 (IVA compresa).
Le modalità di iscrizione sono le seguenti:
*i docenti di ruolo invieranno una mail con i propri dati a
ctarallo@unior.it, specificando nome, cognome, istituto di
provenienza e indirizzo di contatto e contestualmente si
iscriveranno
tramite
la
piattaforma
SOFIA
(http://www.istruzione.it/pdgf/) entro e non oltre il
11.09.2019 (codice identificativo del corso: 33142);
*tutte le altre figure invieranno una mail a
ctarallo@unior.it, specificando nome, cognome, istituto o
ente di affiliazione (se presente) e indirizzo di contatto.
ll versamento della quota di partecipazione può essere
effettuato con una delle seguenti modalità:
*bonifico bancario intestato a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI
DI NAPOLI L’ORIENTALE – BANCA: INTESA SAN PAOLO, VIA
FORNO
VECCHIO,
36,
NAPOLI,
IBAN:
IT93E0306903496100000046047,
specificando
sulla
causale di versamento il nome del partecipante e il titolo
del corso. Contestualmente è necessario inviare, entro 5
giorni dall’iscrizione, copia dell’avvenuto pagamento alla
Segreteria organizzativa (press@unior.it);
*carta del docente: il partecipante dovrà prima generare il
buono dal sito “Carta del docente”, facendo attenzione a
generare un buono come esercente fisico del valore della
quota di partecipazione e a selezionare l’opzione “Corsi di
aggiornamento Enti accreditati/qualificati ai sensi della
direttiva 170/2016”, poi accedere all’iscrizione online su
SOFIA. Durante la procedura dell’iscrizione online verrà
richiesto di inserire il codice del buono. Ai fini di verifica
della validità del codice e dell’acquisizione del buono
stesso, è necessario inviare alla Segreteria organizzativa il
buono in formato pdf entro 5 giorni dall’iscrizione
(press@unior.it).
L’iscrizione è completata alla notifica dell’avvenuto
pagamento alla Segreteria organizzativa. Tutti riceveranno
una mail di conferma dell’iscrizione. La quota d’iscrizione
non è rimborsabile, tranne nel caso di non attivazione del
corso.
L’iscrizione su SOFIA è prevista per tutti i docenti di ruolo,
anche per quelli che pagheranno tramite bonifico bancario
e non usufruiranno della carta del docente.
Il corso prevede un numero massimo di 80 iscritti.
Raggiunta tale soglia, sarà istituita una lista d’attesa.
Per ulteriori informazioni su iscrizioni e pagamenti
contattare la Segreteria organizzativa.

