
 

 

                                       Avviso 

 

Il Programma Startupper School Academy, iniziativa della Regione Lazio condotta da Lazio Innova, è 
accreditato MIUR per i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro ed è finalizzato a stimolare la creatività 
e la propensione al fare impresa degli studenti. 

Il programma si compone di diverse azioni: il presente Avviso fa riferimento alle azioni Startupper 
School Tutorial.  

 

Obiettivo  

Startupper School Tutorial – Digital Competence ha l’obiettivo di incrementare nei docenti le 
competenze relative ai processi di digitalizzazione, innovazione tecnologica e social innovation. 

 

Target 

Docenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore e degli Istituti Comprensivi delle Regione 
Lazio 

 

Programma 

Startupper School Tutorial è articolato in workshop tematici che si svolgeranno presso lo Spazio 
Attivo di Bracciano in due sessioni (mattutina e pomeridiana), dal seguente contenuto: 
 

1. 13 aprile 2019 - Tecnologie didattiche innovative per la valutazione formativa: app e 
strumenti per la didattica quotidiana.  
Tutti gli strumenti, gli oggetti, i metodi che le tecnologie ci offrono si integrano nella didattica 
in maniera fruttuosa ovviamente grazie alle competenze digitali degli insegnanti. 
Anche in questo caso il ruolo dell’insegnante non è semplicemente centrale, ma vitale per 
qualsiasi iniziativa innovativa. Ma è solo grazie ad una consapevolezza sul ruolo del digitale 
che si può creare nel contesto classe un percorso di ricerca comune che coinvolga docenti e 
alunni nell’utilizzo conscio e responsabile delle nuove tecnologie, al fine di potenziare e 
innovare le metodologie didattiche.  
 

2. 4 maggio 2019 - Chi ha paura dei social? 
Lo stato dell'arte della rete in Italia. Disinformazione, hate speech e clickbaiting : Storytelling 
e strategie per trasformare la rete in un ecosistema sostenibile.. lo stato della comunicazione 
in Italia. Ibridazione dei media e peso nella rete nella agenda informativa. Algoritmi, camere 
dell'eco, pregiudizio di conferma. 

 
3. 18  maggio 2019 - A scuola di social media 

Come formare nelle scuole una vera e propria comunità di apprendimento, mediante 
l’implementazione di digital skills, l’utilizzo critico e consapevole dei Social Media e uno 
storytelling volto a creare narrazioni di valore che producano risultati efficaci ed economici.  
Gestire un ambiente-social, progettando un’attività di didattica digitale per gli studenti; 
Sfruttare le potenzialità di alcuni Social Network nella propria professione.  
Riconoscere le differenze tra Social Network e Social Media; Adattare alla vita in Rete la 
Digital Social Content Curation, mediante strumenti come Diigo; 
Riflettere su un uso didattico dei Social, come ambienti di scambio e di creazione con gli 
studenti, attraverso la conoscenza delle sperimentazioni di successo nelle scuole del mondo. 
 
 
 



 

 

 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

 

L’Istituto interessato, dovrà iscriversi utilizzando il Form on line presente  al seguente link: 

http://callspazioattivo.lazioinnova.it/default.aspx?acrS=SSTU2019 
 

Ogni Istituto può iscrivere un massimo 20 docenti, indicando a quale workshop parteciperanno e per 
quale sessione (Mattina 10,00-13,00 oppure Pomeriggio14,00-17,00) 

 

La selezione avverrà per ordine cronologico di presentazione delle candidature. Per ogni Sessione 
saranno ammessi massimo 60 docenti.  

 
 

Per informazioni:  

Sito Lazio Innova www.lazioinnova.it 

Pagina Social https://www.facebook.com/StartupperScuole 

 

 

Roma, 03/04/2019  

 


