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          A tutti i Docenti dell’Ambito RM6 
   Sito web 
 
OGGETTO: Formazione di Ambito 2021 – La società digitale. Norme civili e 
penali del villaggio globale 
 

FINALITA’ 
A fronte della cogenza amministrativa e politica della comunicazione digitale, il progetto intende 
ripercorrere i principali nodi giuridici e giurisprudenziuali per la declinazione del diritto speciale del web, 
declinando gli aspetti salienti del diritto speciale noto come Diritto del web. In particolar modo, accanto 
alle ricadute civili e penali che istradano il comportamento del cittadino nella comunicazione telematica, 
si porrà attenzione ai processi che subentrano nella creazione delle community e delle finalità politico-
amministrative di queste ultime. Dalla legge Bassanini fino alla regolamentazione e alle convenzioni 
europee come la 108 e la 108+, verranno esaminati gli aspetti più salienti delle normative europee 
occorrenti nella società digitale, passando per le direttive europee per il mercato unico digitale e la 
responsabilizzazione degli Internet service provider e le piattaforme Overt the top.  

  
PROGRAMMA 
1 fase: La comunicazione e i metadati;  

2 fase: la responsabilità nel web; le fake news e la logica conversazionale;  

3 fase: giurisprudenza e divieto di analogia in malam partem;  

4 fase: le infrazioni e i crimini informatici;  

5 fase: filosofia politica, libertà e web  

6 fase: i new media e i minori: le ragioni storico- culturali del cyberbullismo e gli interventi.  

7 fase: valutare le competenze civico-digitali  

Attraverso l’analisi di casi specifici e le considerazioni critiche mutuate da una specifica bibliografia 
scientifica di riferimento (p. e. Lorenzo Casini, Lo stato e il cittadino nell’era di Google, Bologna 2020), 
attraverso la pratica del debate la casistica verrà analizzata alla luce di un quadro sinottico-normativo 
da inserire a suffragio delle discussioni generali. In particolare ogni fase prevederà l’analisi di una 
specifica sitografia in relazione ai documenti introdotti nella prima ora di ogni lezione.  

Per quanto attiene al fronte delle conoscenze e delle competenze da acquisire, si fa riferimento alle 
competenze dell’information literacy e civiche presenti nella Raccomandazione europea del 2018 con 
l’implementazione del materiale bibliografico necessario alla creazione di specifiche unità di 
apprendimento dedicate alla creazione di siti a forte deontologia normativa. In quest’ultimo caso parte 
rilevante verrà destinata alla formazione di un sito dalle fonti normative inattaccabili.  



 A fronte delle lezioni i laboratori prevederanno la costiutuzione di gruppi di lavoro e la definizione di 
specifiche unità di apprendimento da inserire in un progetto valido per la creazione di un sito da 
affiancare al sito ufficiale della scuola di pertinenza. Le unità dovranno afferire alle competenze 
alfabetico- funzionali legate, queste ultime, alla creazione di disamine critiche inerenti al difficile 
rapporto tra il web e il diritto. Per la costruzione delle Uda ciascun gruppo di lavoro dovrà predisporre il 
materiale fornito nel corso delle lezioni e delinearlo al sotto-tema prescelto, accompagandolo con le 
indicazioni di ulteriori fonti da intendersi quale frutto di una ricerca sistematica preventivamente svolta. 
A coronamento di ciò ogni gruppo dovrà elaborare una griglia di valutazione coerente con gli obiettivi 
specifici stabiliti nell’Uda  

 
FORMATORE 
Prof. Massimiliano Pecora 
CALENDARIO: 

  17,21,23,24,28 Giugno 2021 ore 16.00-19.00 
 

 
Il link per connettersi alla piattaforma sarà presente sul sito della scuola Polo per la Formazione 
www.icmatteoricci.edu.it, poco prima dell’inizio del primo seminario. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO OBBLIGATORIA , MAX 75 PARTECIPANTI 
CODICE SOFIA:  59605 CORSO EDIZIONE 86583 
 
LINK ISCRIZIONE DOCENTI NON DI RUOLO:  http://bit.ly/DIGITALESOC 
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Roma, 20/05/2021 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Francesco Rossi 

                                                                               
(Firma autografa omessa ai sensi                                                        
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


