
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  485 del 13/04/2022 

 

 

 

AI DOCENTI  

Al DSGA 

 

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione sulla Cittadinanza Digitale nell'ambito del progetto di Investire 

in Democrazia 

 

Il 21 Aprile partirà il  corso di formazione per docenti sulla Cittadinanza Digitale nell'ambito del 

progetto di Investire in Democrazia. Il corso, gratuito e con attestato di partecipazione finale, verrà 

svolto in presenza, le lezioni, della durata di 3 ore, avranno inizio alle ore 15:00/15:15 secondo il 

calendario che segue : 

 

• 21 aprile - Primo incontro -  presso la Vela - sala Margherita Hack - via Magolo 32. 

Avane 

Diritto in rete: istruzioni per riconoscere e difendere i propri diritti (e doveri); principi 

costituzionali: libertà di manifestazione del pensiero e suoi limiti  - prof. Saulle Panizza - 

Dipartimento di Scienze politiche dell'Università di Pisa. 

Introduzione all’etica dell’intelligenza artificiale: perché proprio ora; i sistemi di 

apprendimento automatico; le discriminazioni algoritmiche; l’antropomorfismo; opacità e 

trasparenza; algoritmi e spinte “gentili” - prof. Daniela Tafani - Dipartimento di Scienze 

politiche dell'Università di Pisa . 

 

•   27 aprile  - Secondo incontro -   presso la Vela - sala Margherita Hack - via Magolo 

32. Avane 

Informatica civile: concetti (scienza aperta, controllo dei propri dati personali) e strumenti 

liberi (free software, media sociali decentrati e pubblici) per essere cittadini e non vassalli 

della rete, o, meglio, di oligopoli proprietari quali Google, Amazon, Facebook, Apple e 

Microsoft . Prof. Maria Chiara Pievatolo - Dipartimento di Scienze politiche 

dell'Università di Pisa. 

  

•   4 maggio - terzo incontro -presso Auditorium Palazzo Pretorio, p.zza Farinata degli 

Uberti,36  
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 I dati: che cosa sono, come si trattano e si leggono, come si rendono 

riusabili prof. Francesca Di Donato - Istituto di Linguistica Computazionale "A. Zampolli" 

- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 

Economia dell'attenzione: come funziona l'economia dell'attenzione. Perché il web 

commerciale è concepito come un'arma di distrazione di massa. Quali trasformazioni 

antropologiche produce questo ambiente digitale. Come possiamo difenderci                    

 prof. Brunella Casalini – Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di 

Firenze. 

 

Firmato 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

 

                                                                                                

 


