
 
 

La multimedialità al servizio della relazione educativa per la cittadinanza attiva 

 
Corso di formazione 

 

Il corso di formazione on line  si inserisce nel percorso per l’Educazione Civica 
in chiave europea, iniziato con il Seminario di Ventotene nel settembre 2021 e 
proseguito con lezioni interattive e laboratori online che abbiamo portato 
avanti, con un nutrito gruppo di colleghi, da gennaio 2022 fino al seminario di 
Formia di settembre 2023. Il riferimento resta il documento sull’educazione 
civica che Sisus ha presentato alla Conferenza per il futuro dell’Europa. 
 
Le finalità e modalità del seminario 

Il seminario, completamente gratuito,  sarà in modalità a distanza, con la 
partecipazione di esperti e la costruzione laboratoriale di strumenti didattici per 
l’educazione civica da sperimentare in classe. 
 
I destinatari  
Il seminario è rivolto a  tutti I docenti e al personale della scuola di ogni ordine e 
grado. 
 
Quando 

Da marzo ad aprile, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per totali 14 ore di webinar e 11 
di preparazione dei lavori conclusivi 
 
Programma 

 
- Roberto Gris, Univ. Bolzano - Costruire strumenti e utilizzare risorse digitali 
per la cittadinanza attiva                                   lunedì 6 marzo ore 15.00-17.00 

 
- Loredana Perla, Univ. Bari - Relazione educativa e spazi dell'apprendimento tra 
reale e virtuale                                                  martedì 14 marzo ore 15.00-17.00 

 

-  Laura Passarelli, Univ. Federico II Napoli -  Costruire piattaforme e strutturare 
conoscenze. Da Federica.eu                            venerdì 24 marzo ore 15.00-17.00 

 

- Alfonsina Pagano, CNR ITABC – VHLab -  Strumenti e metodologie digitali per 
la didattica                                                      giovedì 30 marzo     ore 15.00 – 17.00 

 

 

- Matteo Borri- Samuele Calzone, Ricercatori INDIRE -  L’educazione civica 
come risorsa educativa tra piattaforme multimediali e  digital design 

                                                                        venerdì 14 aprile   ore 15.00-17.00  



                           
- Francesca Tracló, Luiss Roma - Learning design e competenze per l'educazione 
civica e socio-economica.                               
                                                                          mercoledì 19   aprile   ore 15.00-17.00 

 
- Tra Public History e digitale: per un catalogo delle esperienze didattiche. 
Presentazione dei lavori realizzati 
                                                                          venerdì  28  aprile  ore 15.00-17.00 

 


