
 

 

 

Cittadinanza digitale in realtà aumentata  

 
Oggetto 

Il tema centrale è l’educazione alla cittadinanza digitale, declinata rispetto a tre sottoargomenti: 

- privacy e identità digitale; 

- uso consapevole dei social network e delle tecnologie digitali; 

- comunicazione e cyberbullismo. 

 

Destinatari 

L’unità formativa è rivolta a docenti di tutti gli ordini scolastici dall’infanzia alla secondaria di 

secondo grado che lavoreranno insieme in gruppi misti. 

 

Obiettivi 

Il corso si propone di 

- offrire gli elementi di conoscenza essenziali rispetto al tema della cittadinanza digitale; 

- far lavorare i corsisti direttamente alla realizzazione di un artefatto digitale in realtà aumentata 

sui temi del corso. 

Alla fine del corso i docenti coinvolti avranno consolidato un metodo di lavoro, sperimentato la 

condivisione in verticale, creato nuovi di rapporti di collaborazione per il futuro, materialmente 

prodotto dei regolamenti/carte di servizi sul tema della cittadinanza digitale in realtà aumentata. 

 

Tempi 

L’unità formativa prevede la seguente scansione: 

1) Presentazione (2 ore) 

a. del corso e degli obiettivi  

b. dei relatori 

c. dei corsisti 

d. metodologie e strumenti utilizzati 

e. esempio di artefatto digitale in realtà aumentata. 
 

2) Attività di approfondimento in modalità asincrona (10 ore) sui seguenti argomenti: 

- metodologia cooperativa adottata nel corso (jigsaw); 

- realtà aumentata. 

Si proporranno interazioni nei social forum, lettura di documenti, consultazioni di presentazioni 

e mappe, test di verifica. 



 

 

3) Individuazione gruppi di lavoro e approfondimento della tematica oggetto del corso sotto la 

guida dei docenti tutor d’aula, sulla scorta di materiali predisposti (2 incontri da 2 ore  4 ore) 
 

4) Rimodulazione gruppi di lavoro per la creazione del regolamento/carte dei servizi sulla 

cittadinanza digitale in realtà aumentata (3 incontri da 2 ore  6 ore) 
 

5) Restituzione in plenaria dei prodotti realizzati (3 ore). 

 

Metodologie 

I corsisti lavoreranno soprattutto in piccoli gruppi seguiti da relatori-tutor che predisporranno per 

loro essenziali fascicoli documentativi sui singoli temi previsti e li seguiranno nella progettazione 

dell’UDA e nella costruzione dell’artefatto digitale. 

 

Strumenti 

Si utilizzerà la piattaforma MOODLE su cui verranno predisposti: 

- tutti i materiali per lo studio individuale e i lavori di gruppo; 

- spunti di approfondimento; 

- spazi di interazione in tempo reale tra i corsisti e tra i relatori e corsisti; 

- link agli elaborati finali dei corsisti. 


