Un concorso e un corso per diventare
dei virtuosi digitali
IL CONCORSO PER LE SCUOLE,
GLI INSEGNANTI E I GENITORI
Due sono gli spazi del nostro abitare: quello reale e quello virtuale. Il mondo off-line lo abitiamo
da sempre; quello online è oggi spazio abitato
e frontiera. Siamo diventati abitanti del web,
di cui siamo pionieri e cittadini. Ma quali virtù
guidano la nostra azione in questo luogo perché
ciò che è virtuale possa diventare virtuoso?

IL CORSO ONLINE

Il tema del concorso di quest’anno, promosso

Per gli insegnanti, gli educatori e tutte le persone inte-

dall’Associazione Amici dell’Università Cattoli-

ressate, viene lanciato un corso online, promosso dal

ca, intende porre l’accento sugli aspetti positivi

Cremit, per far riflettere e lavorare con le classi sulle

della Rete e dei media digitali.

virtù e sulle potenzialità del web.

L’idea è quella di declinare “al digitale” le sette
virtù della tradizione. Cosa significa essere prudenti nel Web? E come vi si coltiva la giustizia?
Come si può vivere la carità negli ambienti digitali?

Per iniziare…
Il primo livello del corso è libero e offre videolezioni, materiale di approfondimento e un’area forum per offrire un ambiente di socializ-

C’è tempo fino al 27 febbraio 2015
per consegnare gli elaborati.
Ricchi i premi per i vincitori: pc portatili, iPad e

zazione e di condivisione.

Un passo in più…
Il secondo livello, a pagamento, offre la possi-

iPhone. Il 15 maggio 2015 a Milano, presso la

bilità di essere accompagnati all’interno di

sede dell’Università Cattolica,

una classe virtuale per declinare didattica-

ci saranno la cerimonia di premiazione
e l’evento conclusivo. Per saperne di più,
visita il sito www.istitutotoniolo.it

mente i contenuti per il proprio livello di
scuola. Al termine del progetto verrà consegnato un attestato di certificazione delle competenze con riconoscimento del titolo di alta
formazione e CFU da parte dell’Università.

La prima edizione del corso partirà il 20 novembre
2014 e si concluderà il 27 febbraio 2015. Sarà erogata
attraverso una piattaforma online fruibile da qualsiasi
postazione PC o da qualsiasi dispositivo mobile
collegato in rete. Per avere informazioni è necessario
collegarsi all’indirizzo: www.istitutotoniolo.it

