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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
secondarie del Lazio 

  

 LORO SEDI 

      Oggetto: Cittadinanza digitale 2022. La scuola di fronte alle sfide del nostro tempo. 
Corso di formazione per docenti della scuola secondaria di tutte le discipline 
organizzato dalla Commissione Formazione Insegnanti - Sapienza Università 
di Roma, in collaborazione con USR Lazio. 

 

La Commissione Formazione Insegnanti - Sapienza Università di Roma, in 
collaborazione con USR Lazio e nell’ambito del Protocollo d’Intesa stipulato tra l’Ufficio 
scolastico regionale per il Lazio e la Sapienza Università di Roma, organizza un corso di 
formazione destinato ai docenti della scuola secondaria sul tema della Cittadinanza digitale 
dal titolo: Cittadinanza digitale 2022. La scuola di fronte alle sfide del nostro tempo. 
 
 Il corso, particolarmente utile per i corsi interdisciplinari di educazioni civica, è 
articolato in sette incontri di due ore ciascuno, per un totale di 14 ore e sarà svolto online. 
Al termine i docenti riceveranno il certificato di frequenza per le ore svolte.  

 
Obiettivo delle sette lezioni, tenute da docenti di discipline umanistiche, scientifiche, 

psicopedagogiche, informatiche e di scienze della comunicazione, è quello di affrontare le 
complesse problematiche che si trova di fronte un insegnante quando deve educare i giovani 
a una cittadinanza consapevole e responsabile. 
 

I docenti interessati potranno iscriversi al corso, entro il 31 gennaio 2022, inviando il 
modulo di iscrizione allegato all’indirizzo formazione.insegnanti2@uniroma1.it  o 
registrandosi sulla piattaforma Sofia: ID edizione 99711, ID Corso 67592, Cittadinanza 
digitale 2022. La scuola di fronte alle sfide del nostro tempo. 
 

       Il Direttore generale 
                      Rocco Pinneri 
 
 

 
Allegati:  

- Programma-Cittadinanza digitale 
- Locandina cittadinanza digitale 
- Modulo di iscrizione Cittadinanza digitale 
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