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Fondazione Mondo Digitale

Laboratori di cittadinanza 
digitale integrata e sostenibilità  
PROPOSTE DI UNITÀ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI 
E DIGITALI PER LA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il volume presenta 11 percorsi didattici che intendono essere spunti 
concreti per l’innovazione curricolare digitale e che mirano a 
trasformare la distanza in prossimità, lo studio in occasione di 
riflessione civica e l’apprendimento in esperienza umana trasversale e 
duratura. 

Concepiti per la scuola secondaria di primo grado, sono tuttavia 
caratterizzati da un’apertura verticale verso la primaria, da una parte, e 
la secondaria di 2° grado dall’altra. Le attività proposte utilizzano format 
didattici che «parlano» alle giovani generazioni e offrono una concreta 
opportunità di sviluppare, oltre alle competenze disciplinari, life skills 
e capacità tecniche: app per il peer learning delle scienze, chatbot per 
l’allenamento sportivo fai da te, mappe per aggregare dati geografici, 
musei virtuali per esaminare da vicino le risorse ambientali, siti web ed 
eserciziari per l’educazione pluriculturale, avatar per sviluppare abilità 
dialogiche in lingua straniera, simulazioni per scoprire l’astrofisica, 
modellazione 3D per «capovolgere» la geometria, dizionari interattivi 
per imparare a riconoscere le fake news, escape room per sfide 
matematiche o per esplorare la storia dei diritti umani.

I docenti che vorranno far proprie questa attività o ispirarsene per 
crearne di nuove daranno un contributo di senso alla costruzione 
di una società democratica della conoscenza, una missione che la 
Fondazione Mondo Digitale porta avanti dalla sua costituzione.  

  Per accrescere con le tecnologie equità e consapevolezza,  
  attraverso la fiducia, l’espressione e la partecipazione. 

Autore
Fondazione Mondo Digitale
La Fondazione Mondo Digitale (FMD) lavora per una società 
democratica della conoscenza coniugando innovazione, istruzione, 
inclusione e valori fondamentali. I benefici che provengono da conoscenze, 
nuove tecnologie e innovazione devono essere a vantaggio di tutte le 
persone senza alcun tipo di discriminazione.
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Il volume presenta 11 percorsi didattici che intendono 
essere spunti concreti per l’innovazione curricolare digitale 
e che mirano a trasformare la distanza in prossimità, lo 
studio in occasione di rifl essione civica e l’apprendimento 
in esperienza umana trasversale e duratura. Concepiti 
per la scuola secondaria di primo grado, sono tuttavia 
caratterizzati da un’apertura verticale verso la primaria, da 
una parte, e la secondaria di 2° grado dall’altra. 

Per accrescere con le tecnologie equità 
e consapevolezza, attraverso la fi ducia, 
l’espressione e la partecipazione. 

Le attività proposte utilizzano format didattici che 
«parlano» alle giovani generazioni e off rono una concreta 
opportunità di sviluppare, oltre alle competenze disciplinari, 
life skills e capacità tecniche: app per il peer learning delle 
scienze, chatbot per l’allenamento sportivo fai da te, mappe 
per aggregare dati geografi ci, musei virtuali per esaminare 
da vicino le risorse ambientali, siti web ed eserciziari per 
l’educazione pluriculturale, avatar per sviluppare abilità 
dialogiche in lingua straniera, simulazioni per scoprire 
l’astrofi sica, modellazione 3D per «capovolgere» la 
geometria, dizionari interattivi per imparare a riconoscere 
le fake news, escape room per sfi de matematiche o per 
esplorare la storia dei diritti umani.
I docenti che vorranno far proprie questa attività o 
ispirarsene per crearne di nuove daranno un contributo 
di senso alla costruzione di una società democratica della 
conoscenza, una missione che la Fondazione Mondo Digitale 
porta avanti dalla sua costituzione.
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F O N D A Z I O N E  M O N D O  D I G I T A L E
La Fondazione Mondo Digitale (FMD) lavora per una società 
democratica della conoscenza coniugando innovazione, 
istruzione, inclusione e valori fondamentali. I benefi ci che 
provengono da conoscenze, nuove tecnologie e innovazione 
devono essere a vantaggio di tutte le persone senza alcun 
tipo di discriminazione.

FONDAZIONE

Laboratori di cittadinanza digitale integrata […]| Fondazione M
ondo Digitale

MA
TE
RIA
LI 
DI

DAT
TI
CA


