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A.S. 2019-2020 

Piano della Formazione dei Docenti 2016- 2019 – art. 1 Comma 124 Legge 107/2015. DM 797 del 
19/10/2016 – AMBITI 17- 18 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base  

 

Modulo formativo rivolto al personale docente 
Competenze di cittadinanza digitale 

“APPROFONDIMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA” CODICE S.O..F.I.A 33269 
 
 

 PERIODO DI EFFETTUAZIONE: SETTEMBRE 2019-DICEMBRE 2019 
 SEDE: IIS DI SANT’ANGELO LODIGIANO, viale Europa snc, Sant’Angelo Lodigiano  
 DESTINATARI: DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEGLI AMBITI 17/18 
 FORMATORE:  Dott. Riccardo Michele COLANGELO, professore a contratto e cultore della materia 

presso l’Università di Pavia. DPO e consulente privacy presso Enti pubblici 
 DURATA: 15 ore  
 ORARIO: ore 15.00-18.00 
 MODALITÀ: lezioni frontali, incontri in presenza, attività di studio e approfondimento individuale con 

materiali caricati in piattaforma o inviati tramite mail.  
Realizzazione di un output – elaborati relativi a una delle aree tematiche di cui alle lezioni 1, 2, 3  
e 4. con attività da proporre alle classi, per contestualizzare la formazione  nella pratica  didattica 

(Competenze di cittadinanza e costituzione e cittadinanza digitale-LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 
Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

 ISCRIZIONI: link http://www.iispandinipiazza.edu.it/formazione-docenti/ 

 

CALENDARIO:(Eventuali variazioni saranno comunicate per tempo) 

 
LEZIONE 1 

 

 
LUNEDÌ 7 OTTOBRE 2019 

 
15.00-18.00 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI 

Acquisizione di competenze in ordine alla importanza della cittadinanza digitale e della conoscenza dei 
propri diritti e doveri, anche on line, da promuovere anche e soprattutto in ambito scolastico, pure a fini di 
prevenzione di illeciti. 

CONTENUTI 
CITTADINANZA DIGITALE. DIRITTI E DOVERI ON LINE 

Riflessioni introduttive in merito a diritti e doveri on line, cittadinanza digitale, lettura commentata della 
Dichiarazione dei diritti in Internet (con particolare focus sul diritto all’oblio) e confronto circa la medesima. 
 

 
LEZIONE 2 

 

 
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019 

 
15.00-18.00 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI 

Acquisizione di competenze in ordine alla conoscenza del fenomeno complesso del cyberbullismo e della 
normativa vigente in materia e relativamente all’utilizzo del cellulare a scuola, pure a fini di prevenzione di 
illeciti. 
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CONTENUTI 
CYBERBULLISMO E USO DELLO SMARTPHONE 

Cyberbullismo: aspetti giuridici e lettura commentata della Legge 71/2017.  
Lo stato dell’arte dell’utilizzo dello smartphone a scuola anche per fini didattici: illustrazione degli atti e dei 
documenti ministeriali in materia e confronto. 
 

 
LEZIONE 3 

 
VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019 

 
15.00-18.00 

 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI 

Acquisizione di competenze in ordine alla normativa in materia di privacy (GDPR e codice in materia di 
protezione dei dati personali, così come modificato dal d.lgs. 101/2018), con particolare riferimento ai 
trattamenti effettuati in ambito scolastico e specialmente dai docenti.  

 
CONTENUTI 

PRIVACY e GDPR 

Illustrazione e commento dei principali articoli del GDPR e di alcune norme del d.lgs. 196/2003, così come 
modificato dal d.lgs. 101/2018. Verranno proposti casi di studio ed esempi. 
 

 
LEZIONE 4 

 
LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019 

 
15.00-18.00 

 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI 

Acquisizione di competenze in ordine alla normativa vigente nel nostro ordinamento giuridico in materia di 
diritto d’autore e ad alcuni tratti fondamentali della nuova direttiva europea.  
Competenze teoriche e pratiche in relazione alle licenze creative commons. 
 

CONTENUTI 
DIRITTO D’AUTORE E LICENZE CREATIVE COMMONS 

Cenni alla normativa sul diritto d’autore (l. 633/1941) ed illustrazione di alcuni tratti fondamentali della nuova 
direttiva europea in materia. 
Licenze creative commons: aspetti teorici, esercitazione e confronto. 
 
 
LEZIONE 5 

 
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2019 

 
15.00-18.00 
 

COMPETENZE E OBIETTIVI 
CONDIVISIONE DI SPUNTI E BUONE PRATICHE TRA I DOCENTI 

Favorire la collaborazione tra docenti e la disseminazione di buone pratiche nell’ambito delle scuole del 
territorio. 

CONTENUTI 
ILLUSTRAZIONE DEI MIGLIORI ELABORATI E CONFRONTO IN CLASSE  

TRA DOCENTI E FORMATORE 

Alla illustrazione di alcuni elaborati selezionati con riferimento agli ambiti tematici affrontati durante il corso, 
seguirà il confronto tra corsisti - docenti e formatore. 

 


