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Circolare n. 57 

 

OGGETTO: corso di formazione del Cidi su “La mente dei nativi digitali” 

 

 

Si comunica che il Cidi di Roma organizza un corso di formazione su “LA MENTE DEI NATIVI 

DIGITALI”, per aiutare a comprendere la rivoluzione complessa che le tecnologie digitali hanno 

messo in atto. Il corso si propone di riflettere sulle reali possibilità di tali tecnologie e sugli 

eventuali rischi per una sana crescita cognitiva e affettiva. 

 

Il corso, di 20 ore (15 in presenza e 5 di studio, progettazione individuale e sperimentazione in 

classe), è strutturato in 6 incontri, dalle ore 16,45 alle ore 19,15, presso la sede del Cidi a piazza 

Sonnino 13, secondo il seguente calendario: 

 

martedì 9 ottobre: Tecnologie intellettuali 

martedì 16 ottobre: Influenze della Rete e del digitale nei processi di apprendimento e di 

acquisizione della conoscenza 

martedì 23 ottobre: Lettura e scrittura nell’era digitale 

martedì 6 novembre: Utilizzo consapevole delle tecnologie digitali 

martedì 13 novembre: Cyberbullismo e violenza in Rete 

martedì 20 novembre: Nuove dipendenze 

 

L’iscrizione al corso avviene tramite la piattaforma SOFIA e inviando una mail a 

cidiroma@cidiroma.it.; è previsto un contributo di euro 30,00 per il corso (pagabile anche con la 

Carta del docente) e l’iscrizione annuale al Cidi di Roma (euro 20,00) valida anche per tutte le altre 

iniziative dell’anno. 

 

Il Cidi è un Ente accreditato/qualificato dal MIUR per l’aggiornamento e la formazione del 

personale docente e, quindi, verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Roma, 5 ottobre 2018 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Angela Gadaleta 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 
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