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Digital Citizenship

Digital Citizenship, pilastro dell’Educazione Civica

Partecipa al nostro webinar di formazione gratuito dedicato ai docenti di inglese e DNL: un’utilissima guida su un tema di 
straordinaria attualità come quello della cittadinanza digitale, fondamentale per indirizzare gli studenti a un utilizzo con-
sapevole degli strumenti tecnologici e insegnare loro il modo migliore per gestire responsabilmente la propria personalità 
digitale.

Assieme a Costituzione e Sviluppo sostenibile, Cittadinanza Digitale rappresenta uno dei tre nuclei concettuali dell’Educa-
zione civica (come indicato nelle Linee Guida della legge 20 agosto 2019, n. 92), intesa come raccordo fra le discipline e le 
esperienze di cittadinanza attiva.

Nella realtà globale in cui viviamo, sempre più informatizzata, anche la cittadinanza cambia: sviluppare questa capacità 
a scuola, con studenti che sono già immersi nel web, significa consentire l’acquisizione di competenze utili a migliorare 
questo nuovo modo di stare nel mondo, e informare i giovani dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta.

Mercoledì 23.02.2022 ore 17.30
Webinar gratuito riservato ai docenti di inglese e DNL



What is Digital Citizenship?

A digital citizen is anyone who uses information technology in order to engage in society, politics, and government. So, 
that’s all of us, right?! We can certainly all agree that our teenage learners are used to using technology on a daily, even 
hourly, basis.

But how do we teach teenagers to be competent digital citizens and responsible digital natives throughout their lifelong 
relationship with technology and the internet?  In this webinar you will be introduced to new and engaging methodologies 
and activities that will help you confidently approach the subject of Digital Citizenship with your students.

Alison Banks is the Director of Studies in ATC Dublin. She has been working with ATC since 2009 starting as a teacher 
before moving into roles in the summer schools and her current role. Alison has been involved in a number of development 
projects with the ATC team including short courses, junior syllabi and more recently courses delivered online as part of ATC 
Connect. She has also delivered teacher training sessions on a number of areas including STEAM lesson development.

 

This course is organized by Heritage Study Tours (accredited by MIUR) in collaboration with ATC Language Schools. At the 
end of each session participants will receive a certificate.
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