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Alla primaria di Luvinate si studiano Cittadinanza digitale e
matematica con l'Università Bocconi
Date : 26 Ottobre 2021
C'è una novità tra le materie di studio dei bambini della scuola primaria Pedotti di Luvinate (IC
Campo dei Fiori di Comerio): a partire da quest’anno scolastico le classi parteciperanno a un
corso di Cittadinanza Digitale, che rappresenta uno dei nuclei fondanti dell’educazione civica
inserita a pieno titolo, a livello ministeriale, tra le discipline curricolari.

IL CITTADINO DIGITALE
Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di partecipare alla società
online. Come ogni attore di una società, il cittadino digitale diviene portatore di diritti e doveri. Oggi
il tema della cittadinanza digitale diventa di primaria importanza perché il livello dei servizi pubblici in termini di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività - dipende dalla condizione “tecnologica”
di chi ne usufruisce: la disparità di trattamento dei cittadini è direttamente proporzionale alla loro
capacità di accedere alla rete.

FIN DA PICCOLI UTILIZZO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE
Ecco perché le Insegnanti ritengono indispensabile cominciare già con i bimbi più piccoli a
sviluppare negli allievi conoscenze in merito ad un utilizzo consapevole e responsabile dei
dispositivi tecnologici e della rete Internet.
Gli alunni parteciperanno a un percorso formativo che si articolerà in 8 appuntamenti online, uno
al mese, da ottobre 2021 a maggio 2022 in orario scolastico. Durante gli appuntamenti, gli
allievi insieme al formatore, realizzeranno sperimentazioni pratiche aventi come focus la
costruzione di contenuti in vario formato, immagini, video, audio, soffermandosi sul concetto di
Copyright.

FARE MATEMATICA
Proseguono inoltre i progetti in campo matematico-tecnologico che già gli alunni affrontano da
diversi anni, quali i Campionati junior e il progetto formazione MathUp organizzati da Mateinitaly
con la collaborazione del Centro PRISTEM dell'Università Bocconi. La finalità è insegnare ai
bambini come confrontarsi con i problemi di matematica superando le difficoltà. Per fare ciò
occorre “fare matematica”, saperla usare, il che significa semplicemente risolvere problemi
giocando.

I CAMPIONATI DI MATEMATICA
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I Campionati junior possano essere uno strumento molto utile per supportare il lavoro in
matematica di tutta la classe, in un clima sereno e di gioco, riservando anche piacevoli e
inaspettate sorprese dal punto di vista dei risultati. Non c’è ansia di valutazione scolastica ma solo
la normale ansia di una bella sfida.
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