
Grazie alle vostre preziose indicazioni e alle 
necessità che avete condiviso, è stato progettato 
questo percorso di formazione riservato agli 
operatori digitali di Digeducati. Un percorso che 
inizia con le due giornate in presenza del 13 e 14 
giugno e che prosegue in modalità mista fino a 
dicembre 2022.
Troverete spazi per aumentare le competenze 
digitali, contestualizzarle nel progetto di 
riduzione del divario digitale, finalizzarle agli 
obiettivi di contrasto alla povertà educativa, 
inserirle come strumento operativo per favorire 
l’apprendimento, il confronto, il dialogo.
Sempre con lo sguardo attento e rivolto verso i 
veri protagonisti di Digeducati: i bambini e le 
bambine dai 6 ai 13 anni.
Il percorso di svilupperà in 3 blocchi, ai quali siete 
sempre invitati tutti a partecipare.
Le date già indicate serviranno a permettervi di 
organizzarvi fin da ora e calendarizzare questi 
incontri come un’occasione di crescita, scambio, 
condivisione: Digeducati crede e investe nella 
formazione degli operatori, che sono il primo e 
prioritario elemento per rendere possibili le 
attività e un reale cambiamento sul territorio.
Grazie per la vostra disponibilità e partecipazione.

Silvia Boccia
Fondazione della Comunità Bergamasca

un progetto di con il sostegno di

Per informazioni e contatti

Silvia Boccia
silvia.boccia@fondazionebergamo.it

328 8268256

Valentina Moro
digeducati@fondazionebergamo.it

333 825 1898



CREARE CONTENUTI DIGITALI
Un percorso per muovere i primi passi sulle piattaforme 
di content creation insieme ai ragazzi

a cura di Mamamò _ Elisa Salamini, Roberta Franceschetti

Argomenti delle lezioni:

Canva, per creare un’infografica

Thinglink, per presentare una ricerca

Toontastic, per creare una animazione

BookCreator, per realizzare un libro digitale

Pixton, per creare un fumetto

Google Docs, per la scrittura collaborativa

Audacity, per montare un audio

MemeGenerator, per creare un meme

WordPress, per aprire un blog

Filmora, per montare un video

Scratch, per avvicinarsi al coding

Programma:
Le lezioni sono disponibili online sulla 
piattaforma Digeducati, a partire da 
giugno e da settembre 2022. 
Al termine di ciascuna lezione, è 
presente un test di verifica delle 
competenze acquisite.

Le lezioni hanno sia un approccio teorico, che colloca 
l’attività all’interno di un contesto di apprendimento in 
ambito digitale, sia un aspetto operativo, che spiega le 
modalità di utilizzo degli strumenti proposti. 
Nell'ecosistema informativo attuale i giovani non sono 
passivi consumatori di media ma anche creatori di 
contenuti in prima persona. Per essere protagonisti del 
panorama mediale ed esercitare appieno la cittadinanza 
digitale bambini e ragazzi devono quindi sviluppare nuove 
competenze, per un uso consapevole, critico e creativo 
dei nuovi media.

Ogni lezione è modulare e composta da:

• presentazione introduttiva
• video tutorial
• test finale

A ME LE ORECCHIE
Workshop per imparare a scrivere, realizzare e 
pubblicare un podcast professionale

a cura di Associazione Odemà _ Andrea Bellati, Gipo Gurrado, 
                                                                Davide Gorla

Obiettivi:
Riconoscere le tappe dell’arco narrativo: nella letteratura, 
nel teatro e nel cinema 

Individuare gli aspetti salienti di una storia 

Costruire una narrazione avvincente, sintetica e accurata 

Coinvolgere e sorprendere il pubblico 

Costruire un discorso chiaro, accessibile e interessante 

Sintetizzare e semplificare 

Ricercare informazioni attendibili e curiose 

Acquisire le regole di una comunicazione efficace 

Riconoscere e utilizzare al meglio le proprie competenze e 
capacità espressive 

Gestire in modo ottimale il tempo 

Imparare a usare la voce 

I podcast si stanno rilevando uno strumento di 
comunicazione estremamente versatile ed efficace in 
quest’epoca dove i contenuti culturali vengono fruiti 
anche mentre si fanno altre attività, come viaggi, sport, 
faccende domestiche. Inoltre, mentre si assiste a un 
appiattimento e a una saturazione di contenuti nei canali 
social e sulle piattaforme di condivisione, i podcast sono 
oggi sinonimo di attenzione alla qualità del racconto e 
dell’informazione.

Programma:

4 incontri in presenza e in remoto

Date:

24 settembre

15 ottobre

5 novembre

3 dicembre

Orario: 

9-13

SVILUPPARE COMUNITÀ ONLIFE
Percorso formativo

a cura di Metodi _ Marco Rondonotti, Chiara Ferrari, 
                                     Teresa Soldini

Introdurre il tema del lavoro di comunità, specialmente 
nell’attuale periodo di incertezza e di difficoltà operativa, 
apre a un’importante riflessione. Il percorso è finalizzato 
allo sviluppo di competenze connesse al lavoro sociale 
territoriale di comunità, con un particolare 
approfondimento sul tema delle tecnologie di comunità.

Obiettivi:
Confrontare e sviluppare un lessico comune e integrato 
attorno alle pratiche di rete e di comunità orientate a 
contrastare la povertà educativa e a ridurre il divario 
digitale 

Sostenere le competenze media-educative di operatrici e 
operatori sul versante del lavoro di rete e di collaborazione 
con il territorio 

Individuare le possibili aree di implementazione dei propri 
interventi nell’ottica di un lavoro di comunità che attinga 
all’uso delle tecnologie

Moduli formativi:

I PARADIGMI DELLO SVILUPPO DI COMUNITÀ 

LE TECNOLOGIE DI COMUNITÀ NEI CONTESTI TERRITORIALI

LE COMPETENZE MEDIA EDUCATIVE  

IL TUTOR DI COMUNITÀ 

Date:

15 settembre in presenza

6 ottobre online

27 ottobre online

17 novembre in presenza

Orario: 

16-19

Modalità di iscrizione:
Compila il form
https://forms.gle/Y5G41JSWm7RmUXQD7

Modalità di iscrizione:
Compila il form
https://forms.gle/z7bifat8kRaMHDCd6


