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“Century skills-competences, social responsibility and problem-

solving” (in inglese). 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Cucciniello durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

III Scientifico 

III Classico 

III Linguistico 

“Cittadinanza digitale: l’intelligenza artificiale e le fake news” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Di Stadio durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

III Classico 

III Linguistico 

“Regole basilari della comunicazione digitale e del comportamento 

web: grooming e cyberbullismo” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Onori durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

I Unificato 

Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dalla Prof.ssa 

Cucciniello. [Accedi] 

III Classico 

III Linguistico 

V Scientifico 

Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dal Prof. 

Lucarini. [Accedi] 

II Unificato 

 

 

 

 

 

https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/fra.distadio
https://cristore.webex.com/meet/silviaonori92
https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/lorenzo.lucarini91
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“L’utilizzo consapevole dei nuovi strumenti comunicativi e la Quarta 

Rivoluzione nella comprensione di noi stessi e del mondo” 

La tematica verrà trattata dal Prof. Miele durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

IV Classico 

IV Linguistico 

V Classico 

V Linguistico 

 

“Perché là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21). 

Abitare i Social rimanendo se stessi: l’esempio di Don Alberto 

Ravagnani, prete e youtuber. 

La tematica verrà trattata dal Prof. Ruggiero durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

II Unificato 

“Century skills-competences, social responsibility and problem-

solving” (in inglese). 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Cucciniello durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

IV Classico 

IV Linguistico 

“SPID: nuova identificazione digitale” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Mencacci durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

II Scientifico 

III Scientifico 

V Scientifico 

“Are you a good digital citizen?” (in inglese) 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Tweedie durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

I Unificato 

II Unificato 

Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dalla Prof.ssa 

Cucciniello. [Accedi] 

III Scientifico 

IV Classico 

IV Linguistico 

 

 

 

 

https://cristore.webex.com/meet/mielecrescenzo1
https://cristore.webex.com/meet/danieleruggiero.fcr
https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/mcmencacci
https://cristore.webex.com/meet/alexandrahrtweedie
https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
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Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dalla Prof.ssa 

Cucciniello. [Accedi] 

IV Scientifico 

“Century skills-competences, social responsibility and problem-

solving” (in inglese). 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Cucciniello durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

IV Scientifico 

La cattiva cittadinanza online: il fenomeno delle false identità digitali 

e dei “catfish”.  

La tematica verrà trattata dal Prof. Lucarini durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

IV Scientifico 

“Cittadinanza digitale: l’intelligenza artificiale e le fake news” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Di Stadio durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

IV Classico 

IV Linguistico 

“¿Como combatir fake news desde la escuela?” (in spagnolo). 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Espinosa durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

III Linguistico 

IV Linguistico 

V Linguistico 

“Perché là dove è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,21). 

Abitare i Social rimanendo se stessi: l’esempio di Don Alberto 

Ravagnani, prete e youtuber.  

La tematica verrà trattata dal Prof. Ruggiero durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

I Unificato 

“L’utilizzo consapevole dei nuovi strumenti comunicativi e la Quarta 

Rivoluzione nella comprensione di noi stessi e del mondo” 

La tematica verrà trattata dal Prof. Miele durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

III Classico 

III Linguistico 

III Scientifico 

IV Scientifico 

 

https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/lorenzo.lucarini91
https://cristore.webex.com/meet/fra.distadio
https://cristore.webex.com/meet/pilar_espinosa
https://cristore.webex.com/meet/danieleruggiero.fcr
https://cristore.webex.com/meet/mielecrescenzo1
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Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dalla Prof.ssa 

Cucciniello. [Accedi] 

V Classico 

V Linguistico 

“Dal PC ai microchip: cosa rimane di veramente privato?” 

La tematica verrà trattata dal Prof. Salamanno durante la lezione 

curriculare. [Accedi] 

IV Scientifico 

V Scientifico 

“I concetti di Digital divide e Web reputation nell’ambito della 

cittadinanza digitale”. 

La tematica verrà trattata dal Prof. Arveni durante la lezione curriculare. 

[Accedi] 

I Unificato 

II Classico 

La cattiva cittadinanza online: il fenomeno delle false identità digitali 

e dei “catfish”. 

La tematica verrà trattata dal Prof. Lucarini durante le lezioni curriculari. 

[Accedi] 

V Scientifico 

“Cittadinanza digitale: l’intelligenza artificiale e le fake news” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Di Stadio durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

V Classico 

V Linguistico 

“Navigatori consapevoli: il Digital Cultural Heritage e il problema del 

copyright” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Berloco durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

III Classico 

V Classico 

 

 

 

 

 

 

 

https://cristore.webex.com/meet/mary_cucci
https://cristore.webex.com/meet/paolo.salamanno
https://cristore.webex.com/meet/mat.21
https://cristore.webex.com/meet/lorenzo.lucarini91
https://cristore.webex.com/meet/fra.distadio
https://cristore.webex.com/meet/annyb88
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Visione del film “The Social Dilemma” e dibattito sulle tematiche. 

L’attività si svolgerà nel corso della lezione curriculare tenuta dalla Prof.ssa 

Onori. [Accedi] 

I Unificato 

“I concetti di Digital divide e Web reputation nell’ambito della 

cittadinanza digitale”. 

La tematica verrà trattata dal Prof. Arveni durante la lezione curriculare. 

[Accedi] 

II Scientifico 

III Scientifico 

III Classico 

“Vantaggi e svantaggi di Internet” (in cinese) 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Ehrhardt durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

III Linguistico 

IV Linguistico 

V Linguistico 

“SPID: nuova identificazione digitale” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Mencacci durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

I Scientifico 

IV Scientifico 

“Navigatori consapevoli: il Digital Cultural Heritage e il problema del 

copyright” 

La tematica verrà trattata dalla Prof.ssa Berloco durante le lezioni 

curriculari. [Accedi] 

II Classico  

IV Classico 

 

https://cristore.webex.com/meet/silviaonori92
https://cristore.webex.com/meet/mat.21
https://cristore.webex.com/meet/ehrhardtantje3
https://cristore.webex.com/meet/mcmencacci
https://cristore.webex.com/meet/annyb88

