
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 

Coordinatore Progetti Nazionali: Carmina laura Giovanna Pinto              

202110211724_A4.5_PN2122_77_Trasmissione Protocollo d'Intesa per la Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale de‐
gli studenti  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona ‐ Codice iPA: m_pi 

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E‐mail: direzione‐marche@istruzione.it 
Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 

Tel.: 071/22951‐2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it    

 
AI Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori 

Delle Scuole Secondarie di secondo grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
Al sito WEB 

 
 

OGGETTO: Corso gratuito in modalità e-learning relativo al Protocollo d'Intesa “Pro-
mozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”.                     

 

In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 21187 del 19 ottobre 2021 – 

di cui si trasmettono gli allegati -, si informano le SS.LL riguardo il Protocollo d'Intesa per la 

“Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”  siglato  in data 

14/10/2021 dal Ministero dell'Istruzione, UnionCamere e InfoCamere . 

In attuazione del suddetto protocollo UnionCamere e Infocamere hanno proposto l’eroga-

zione di un corso gratuito e in modalità e-learning rivolto agli studenti delle classi quinte delle 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che, su base volontaria, potranno aderire a 

questa iniziativa.  

Nell’ambito della stessa, è inoltre prevista l’organizzazione di un evento, nei giorni 9, 10 e 

11 novembre c.a. secondo le modalità che saranno comunicate direttamente da Infocamere. 

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse 

per posta elettronica all’indirizzo igf2020@cs.camcom.it , indicando nell’oggetto IgfItalia2021. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                 Marco Ugo Filisetti 

        

 

 

Allegati n.2 c.s                                                                                     
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Versione 1 Data Versione: 15 / 10 / 2021 

Descrizione  modifiche Prima emissione 

Motivazioni non applicabile 

Struttura emittente :  Servizi di Formazione e Knowledge Management 
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1 Introduzione al documento 

1.1 Scopo e campo di applicazione del documento 

Il documento illustra le principali caratteristiche della piattaforma elearning predisposta per l’evento IGF Italia 
2021 e dettaglia il percorso formativo predisposto per insegnanti e studenti. 
 
 
 

Livello di riservatezza 

 
Livello Ambito di diffusione consentito 

X Pubblico Il documento può essere diffuso all'esterno dell’azienda. 

 
Uso interno 

Il documento può essere diffuso solo all'interno dell’azienda. 
Le terze parti a cui viene comunicato, hanno l’obbligo di non diffusione. 

 
Riservato 

Il documento non può essere diffuso all'interno dell’azienda. 
La sua visibilità è limitata ad un gruppo ristretto di persone. 
L'indicazione “Riservato” DEVE essere riportata anche nel Piè-di-pagina del documento . 
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2 Portale e percorso formativo IGF 

 

2.1 Piattaforma 

Il percorso formativo dedicato all’evento IGF 2021 è erogato all’interno di una piattaforma elearning 
Moodle che è resa disponibile alle ultime classi delle istituzioni secondarie di secondo grado, 
attraverso i loro insegnanti e con possibilità di accesso diretto da parte degli studenti maggiorenni.  
 
L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in 
alternativa con la CIE (Carta d'identità elettronica italiana). Gli utenti potranno fruire del corso solo 
dopo essersi iscritti tramite il portale IGF ed aver manifestato interesse a voler partecipare. 

 

2.2 Utente 

Una volta ricevuta specifica comunicazione d’accesso tramite mail, l'utente accede in piattaforma 
al link https://formazioneigf.infocamere.it/  

 
 

Dopo essersi autenticato, accede alla sua area personale dedicata; in questa pagina ha visibilità 
del percorso formativo predisposto per IGF 2021. 
 

2.3 Percorso formativo 

 
La durata indicativa è di circa 2 ore; i contenuti, nella fascia temporale sopra descritta, sono 
sempre a disposizione dell’utente che può fruire degli stessi in qualsiasi momento (24 x 7), 
potendo anche interrompere la fruizione e riprenderla dal punto in cui la si era lasciata. 
 
 
 

https://formazioneigf.infocamere.it/
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Di seguito, la struttura del percorso: 

1. Benvenuto e Saluti istituzionali 
In questo modulo, sono presenti i saluti istituzionali che meglio contestualizzano l’iniziativa 
formativa: è previsto un saluto del Ministro dell’Istruzione e un intervento di AGID che 
esplicita cos’è IGF ed illustra il ruolo del sistema camerale all’interno dell’iniziativa, con un 
approfondimento sul Sistema informativo Excelsior. 
 

2. Cittadinanza Digitale 
In questa sezione, di competenza del Comitato IGF, si approfondisce la tematica della 
Cittadinanza Digitale attraverso un video messo a disposizione da RAI Scuola e ulteriori 
risorse di approfondimento come, ad esempio, il testo della Carta della Cittadinanza digitale 
e le linee guida ministeriali  per l’insegnamento dell’Educazione Civica. 
Gli argomenti trattati nel video di RAI Scuola sono: 
● La cittadinanza digitale: che cos’è? 
● Una cittadinanza Glocale, diritti e doveri 
● Identità reale e identità digitale 
● Le skill digitali 
● L’importanza dei dati 

 
3. Cybersecurity - Elementi di base 

Il modulo formativo è realizzato da InfoCamere e tratta i principali aspetti di Cybersecurity 
attraverso quattro parole chiave: rischio, attacco, difesa e consapevolezza. Le varie sezioni 
sono approfondite con video pillole, infografiche, slide e case study. La navigazione del 
modulo è obbligata, l’utente deve visionare tutti i contenuti di una singola sezione per poter 
passare agli argomenti successivi e completare il percorso.  

 
 

4. Test valutativo 
Al termine del Corso, è presente un test valutativo con una serie di domande che vertono 
su entrambe gli argomenti affrontati; per poter superare il test, l’utente deve rispondere in 
maniera corretta ad almeno l’80% delle domande. 

 
Una volta superato il test e dopo aver partecipato ai tavoli tematici e le sessioni di lavoro 
organizzate per IGF 2021 presso la Camera di Commercio di Cosenza dal 9 all’11 novembre 2021,  
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l’utente acquisisce il diritto a ricevere all’indirizzo email comunicato un attestato in formato open 
badge basato sullo standard internazionale aperto Open Badge v2.0.  
 

I tag relativi all’iniziativa formativa saranno: 
cittadinanza digitale | digital skills | cyber security | internet governance forum | sicurezza delle  
informazioni | digital transformation | digital awareness | e-citizens ! strumenti digitali | scuola di 
internet 
 
Gli utenti potranno utilizzare i certificati nelle modalità previste dallo strumento (condivisione sui 
Social Network, collegamento ipertestuale su cv e altri documenti, ecc.); gli attestati saranno 
immediatamente verificabili da chiunque in tempo reale. 
 
Gli studenti minorenni che avranno acceduto al corso tramite l’insegnante riceveranno un attestato 
in formato cartaceo, la cui personalizzazione con l’indicazione della scuola, della classe e del 
nome dello studente sarà a cura dell’insegnante stesso. 



  

Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

                                                                                                                                              Agli UU.SS.RR. 

                                                                                                                           Loro SEDI 

 

Oggetto: Corso gratuito in modalità e-learning relativo al Protocollo d'Intesa “Promozione di 
iniziative volte a potenziare la cultura digitale degli studenti”. 

Il Ministero dell'Istruzione, UnionCamere e InfoCamere hanno siglato in data 14/10/2021 un 
Protocollo d'Intesa, di cui si allega copia, per la “Promozione di iniziative volte a potenziare la cultura 
digitale degli studenti”.  

In attuazione del suddetto protocollo UnionCamere e Infocamere hanno proposto l’erogazione di 
un corso gratuito e in modalità e-learning rivolto agli studenti delle classi quinte delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado che, su base volontaria, potranno aderire a questa 
iniziativa. Nell’ambito della stessa, è inoltre prevista l’organizzazione di un evento, nei giorni 9, 10 e 
11 novembre c.a. secondo le modalità che saranno comunicate direttamente da Infocamere.  

Le istituzioni scolastiche interessate dovranno inviare la propria manifestazione di interesse per 
posta elettronica all’indirizzo igf2020@cs.camcom.it, indicando nell’oggetto IgfItalia2021. 

Nell’allegato che segue sono riportati maggiori dettagli sul corso. 

Si prega di dare la massima diffusione. 

                                                                                 Il CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                                                                     Jacopo Greco 

 

 

 

 



Allegato - Corso gratuito in modalità e-learning 

Il corso si compone delle seguenti sezioni: 

1. Benvenuto e Saluti istituzionali  

Il modulo prevede i saluti istituzionali: un saluto del Ministro dell’Istruzione e un intervento di AGID 

teso ad esplicitare cos’è IGF (Internet Governance Forum) ed illustrare il ruolo del sistema camerale 

all’interno dell’iniziativa. 

2. Cittadinanza Digitale  

In questa sezione, di competenza del Comitato IGF, si approfondisce la tematica della Cittadinanza 

Digitale attraverso un video messo a disposizione da RAI Scuola e ulteriori risorse di 

approfondimento come, ad esempio, il testo della Carta della Cittadinanza digitale e le linee guida 

ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica.  

3. Cybersecurity - Elementi di base  

Il modulo, realizzato da InfoCamere, tratta dei principali aspetti della Cybersecurity adottando come 

base concettuale le quattro parole chiave, rischio, attacco, difesa e consapevolezza. Gli argomenti 

sono approfonditi mediante video pillole, infografiche, slide e case study.  

Potranno fruire del corso, accedendovi autonomamente, mediante le credenziali fornite da 
InfoCamere, alla piattaforma di e-learning raggiungibile all'indirizzo 
https://www.infocamere.it/igfitalia2021, gli studenti maggiorenni delle classi quinte delle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado. Gli studenti minorenni potranno accedere al corso solo 
mediante la guida di un insegnante che avrà il compito di gestire le credenziali. 

Sarà messo a disposizione degli studenti partecipanti del materiale illustrativo, nonché delle 

domande a scelta multipla per la verifica formativa delle conoscenze e competenze acquisite. 

Al termine del Corso, gli studenti avranno a disposizione un test conclusivo da svolgere entro il 31 

dicembre 2021; Infocamere rilascerà agli studenti maggiorenni, che avranno superato il test, 

l'attestato in formato Open badge, mentre gli studenti minorenni riceveranno un attestato in 

formato cartaceo la cui personalizzazione sarà a cura dell'insegnante: a tal fine, le scuole dovranno 

inviare le quantità complessive necessarie di attestati a IgfItalia2021 successivamente alla fruizione.  

 

 

 

https://www.infocamere.it/igfitalia2021
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