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L’utilizzo pervasivo delle tecnologie digitali ha influenze nella vita di tutti e
determinare profondi cambiamenti nei processi di 
adolescenti. 
La complessità della rivoluzione in atto, determinata dalle tecnolo
riflessione da parte del mondo della cultura
tecnologie - che costituiscono un sostegno didattico irrinunciabile
eventuali rischi per una sana crescita cogni
 
 

Lunedì 2 ottobre 2017 
Tecnologie intellettuali  

  

Lunedì 9 ottobre 2017 
Influenza della Rete e del digitale nei processi di apprendimento e di acquisizione della conoscenza 

  

Lunedì 16 ottobre 2017 
Lettura e scrittura nell’era digitale
 

Lunedì 23 ottobre 2017 
Utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. 
 

Lunedì 30 ottobre 2017 
Violenza in Rete 
 

Lunedì 6 novembre 2017 
Nuove dipendenze 

 
Il corso è tenuto da: Assunta Amendola, docente di m
Gigli medico, psicoterapeuta 
 
Il corso, di 20 ore totali (15 in presenza e 5 di studio, progettazione individuale e 
in sei incontri, ognuno dei quali prevede una parte teorica e una 
L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a 
il 25 settembre 2017; è previsto un contributo di 
annuale al Cidi di Roma (€ 20) valida anche per tutte le altre iniziative dell’anno.
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo
inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016
partecipazione. 
 
 

www.cidiroma.it

 

mente dei nativi digitali 
ottobre - novembre 2017 

ore 17 - 19.30 

piazza Sonnino, 13 - Roma 

 
L’utilizzo pervasivo delle tecnologie digitali ha influenze nella vita di tutti e
determinare profondi cambiamenti nei processi di conoscenza e nelle relazioni affettive di bambini e 

La complessità della rivoluzione in atto, determinata dalle tecnologie intellettuali, richiede un’
riflessione da parte del mondo della cultura e della scuola. Si deve riflettere sulle

che costituiscono un sostegno didattico irrinunciabile - ma è necessario
eventuali rischi per una sana crescita cognitiva e affettiva di bambini e adolescenti.  

Influenza della Rete e del digitale nei processi di apprendimento e di acquisizione della conoscenza 

Lettura e scrittura nell’era digitale 

Utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. I social network 

, docente di matematica e psicologa, Barbara Maso, docente di lettere, 

in presenza e 5 di studio, progettazione individuale e sperimentazione in classe
incontri, ognuno dei quali prevede una parte teorica e una parte di attività laboratoriale.

L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a 
è previsto un contributo di € 30 per il corso (pagabile anche con la Carta del docente) e l’iscrizione 

valida anche per tutte le altre iniziative dell’anno. 
Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo
inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016

Per informazioni e iscrizioni: 
cidiroma@cidiroma.it - tel. 06 5881325 

www.cidiroma.it - www.facebook.com/CidiRoma 

  

 

L’utilizzo pervasivo delle tecnologie digitali ha influenze nella vita di tutti e in particolare può 
lazioni affettive di bambini e 

gie intellettuali, richiede un’attenta 
. Si deve riflettere sulle potenzialità di tali 

è necessario riconoscere gli 
adolescenti.   

Influenza della Rete e del digitale nei processi di apprendimento e di acquisizione della conoscenza  

, docente di lettere, Beniamino 

sperimentazione in classe), è strutturato 
parte di attività laboratoriale. 

L’iscrizione al corso avviene attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e inviando una mail a cidiroma@cidiroma.it entro 
er il corso (pagabile anche con la Carta del docente) e l’iscrizione 

Il CIDI è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è 
inserito nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. Verrà rilasciato attestato di 
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