
Caro docente, 
secondo le ultime linee guida rilasciate dal MIUR, sono tre gli assi attorno a cui 
ruoterà l'Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, 
la cittadinanza digitale. 
 
In ottica di un orientamento dei ragazzi in questo nuovo scenario, WikiScuola ti 
invita a partecipare ad un esclusivo webinar gratuito: 
 
VENERDÌ 22 GENNAIO ALLE ORE 18:00 
"Il blog è morto? Presentazione del corso Information Literacy: costruire 
cittadinanza attraverso un blog di classe" 
 
In particolare, durante il webinar vedremo cos'è il blog, e come attraverso questo 
strumento è possibile educare i ragazzi all'uso consapevole del digitale e 
all'approccio critico all'informazione. Nel corso dell'evento saranno mostrate le 
opportunità del costruire un blog di classe e di come questo può supportare il 
processo di costruzione della cittadinanza (non solo digitale). 
 
Iscriviti subito e partecipa gratuitamente al webinar di 
presentazione: https://bit.ly/2XQyTvP 
 
 
"INFORMATION LITERACY: costruire cittadinanza attraverso un blog di 
classe" - Per imparare a progettare e realizzare attività didattiche da proporre ai 
ragazzi per sviluppare percorsi di cittadinanza, anche tramite l'uso consapevole e 
il ricorso ragionato a strumenti digitali.  
 
Prediligendo un approccio interdisciplinare, potrai supportare gli studenti nello 
sviluppo di un'analisi critica dell’informazione, a valutare l’attendibilità delle fonti, a 
utilizzare strumenti di ricerca materiali in rete. 
 
ISCRIVITI SUBITO AL CORSO: https://bit.ly/3blmd7R 
 
L'attività formativa prevede un percorso di: 

• 3 ore in modalità sincrona, con due webinar da 1,5 ore ciascuno 
• 16 ore di studio con materiali didattici messi a disposizione in piattaforma 
• 6 ore di project work 

 
PROGRAMMA:  

• come individuare fonti attendibili di informazione 
• tecniche e strumenti di redazione di articoli, con particolare riferimento alla 

scrittura per il web 
• piattaforma WordPress: come aprire un blog, come gestirlo 
• strumenti utili alla gestione dell'attività di redazione 

http://www.wikiscuola.it/index.php?subid=180961&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=347&mailid=539
http://www.wikiscuola.it/index.php?subid=180961&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=337&mailid=539


• uso di social network per la diffusione dei contenuti 
WikiScuola, ente accreditato MIUR, rilascia l'attestato di formazione a tutti i 
partecipanti per complessive 25 ore.  
 
Il corso è acquistabile anche tramite Carta del Docente. 
 
 


