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Oggetto: WikiScuola - “Educazione alla comunicazione digitale
 

WikiScuola, ente accreditato MIUR 
“ Educazione alla comunicazione digitale
Oggi siamo sempre più connessi a Internet: per fare didattica a distanza, partecipare alla vita sociale, 
interagire con gli altri…Comunichiamo
davvero cittadini digitali? Sappiamo comunicare in Rete in modo efficace?
“Comunicazione Digitale” è un breve percorso di apprendimento delle principali caratteristiche della 
scrittura online.  
Obiettivi 

• Sviluppare competenze nell’uso delle forme di comunicazione digitale

• Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura
• Saper partecipare in modo corretto e pertinente a conversazioni in Rete

• Sviluppare spirito critico nelle interazioni online
Programma 

• Modulo I – Scrivi come mangi

• Modulo II – Tra sintassi e lessico
• Modulo III – Piccoli trucchi ed errori comuni

• Modulo IV – Come farsi leggere
• Modulo V – I reati nel web 

L’attività formativa prevede un percorso di 7 ore 
videolezioni di 1 ora ciascuno - 1 h in modalità sincrona per verifiche ed esercitazioni pratiche
modalità sincrona per riepilogo dei concetti appresi e confronto con il docente
Il Corso rilascia attestato di partecipazione “WikiScuola” quale Ente accreditato MIUR per la 
formazione dei docenti (D. M. 170/2016)
Il Corso è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. come iniziativa formativa.
Chi non potesse partecipare agli incontri in sincrono troverà a disposizione sulla piattaforma e
learning di WikiScuola le registrazioni e i materiali di studio del corso, senza limiti di tempo.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a
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Educazione alla comunicazione digitale”  

ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti propone 
Educazione alla comunicazione digitale”. 

Oggi siamo sempre più connessi a Internet: per fare didattica a distanza, partecipare alla vita sociale, 
interagire con gli altri…Comunichiamo via mail, sui social, in chat, nei blog, nei forum tematici. Ma siamo 
davvero cittadini digitali? Sappiamo comunicare in Rete in modo efficace? 
“Comunicazione Digitale” è un breve percorso di apprendimento delle principali caratteristiche della 

Sviluppare competenze nell’uso delle forme di comunicazione digitale 

Riconoscere e utilizzare alcune fondamentali convenzioni di scrittura 
Saper partecipare in modo corretto e pertinente a conversazioni in Rete 

nelle interazioni online 

Scrivi come mangi 

Tra sintassi e lessico 
Piccoli trucchi ed errori comuni 

Come farsi leggere 

L’attività formativa prevede un percorso di 7 ore totali distribuite: 5 h in modalità asincrona: 5 
1 h in modalità sincrona per verifiche ed esercitazioni pratiche

modalità sincrona per riepilogo dei concetti appresi e confronto con il docente. Totale ore certific
Il Corso rilascia attestato di partecipazione “WikiScuola” quale Ente accreditato MIUR per la 
formazione dei docenti (D. M. 170/2016) 
Il Corso è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. come iniziativa formativa. 
Chi non potesse partecipare agli incontri in sincrono troverà a disposizione sulla piattaforma e
learning di WikiScuola le registrazioni e i materiali di studio del corso, senza limiti di tempo.

ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a corsi@wikiscuola.it o telefonare al 329.643.48.67

   ( Prof. Domenico Di Fatta )
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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per la formazione dei docenti propone il percorso di formazione 

Oggi siamo sempre più connessi a Internet: per fare didattica a distanza, partecipare alla vita sociale, 
via mail, sui social, in chat, nei blog, nei forum tematici. Ma siamo 

“Comunicazione Digitale” è un breve percorso di apprendimento delle principali caratteristiche della 

5 h in modalità asincrona: 5 
1 h in modalità sincrona per verifiche ed esercitazioni pratiche - 1 h in 

Totale ore certificate: 7 
Il Corso rilascia attestato di partecipazione “WikiScuola” quale Ente accreditato MIUR per la 

 
Chi non potesse partecipare agli incontri in sincrono troverà a disposizione sulla piattaforma e-
learning di WikiScuola le registrazioni e i materiali di studio del corso, senza limiti di tempo. 

o telefonare al 329.643.48.67 

Il Dirigente Scolastico 
( Prof. Domenico Di Fatta ) 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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