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Discipline coinvolte  Educazione Civica  e altre materie curricolari  

Nome del Progetto 

 

ESSERE CITTADINI DIGITALI  

Competenza da costruire 

riferita al PECUP ed 

inserita nel curricolo 

verticale di Istituto  

Esercizio consapevole, critico e informato dei principi della 

cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 

  

Breve descrizione del 

progetto 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge 

introduttiva della Educazione civica Questo per sottolineare come sia 

prioritario che la scuola offra ai propri studenti seppur “nativi digitali 

“, le fondamentali competenze per diventare “cittadini digitali” e 

quindi  maturare capacità di utilizzo autonomo, critico e responsabile 

delle nuove tecnologie. Per ogni classe saranno proposti dei kit 

didattici che permetteranno di affrontare la trattazione degli 

argomenti con suggerimenti e materiali di lavoro 

 

Contenuti  del Curricolo 

di cittadinanza digitale  

Classi prime dell’Istituto 

La cittadinanza digitale 

La responsabilità digitale 

Cyberbullismo  

La reputazione digitale 

Il diritto di accesso a Internet 

Il digital divide 

 

Classi  seconde dell’Istituto 

Identità digitale e sicurezza informatica 

Il cittadino digitale in Italia 

Profilazione degli utenti 

I Big Data 

 

Classi  terze dell’Istituto 

Le Fake News e information disorder 

La comunicazione consapevole in rete. 



Fact checking 

Valutare una fonte online  

Democrazia e rete  

Le nove forme di partecipazione democratica  

Il voto online e le sue problematiche 

 

Classi  quarte dell’Istituto 

La Privacy in rete. 

Il diritto di cronaca in rete 

Il diritto all’oblio.  

Il mercato del lavoro digitalizzato 

Le nuove professioni digitali 

La Privacy in rete. 

 

Classi  quinte dell’Istituto 

Cultura, creatività e formazione in rete 

New media literacy 

Il pensiero critico  

Lo storytelling 

Le digital humanites 

L’opera d’arte nell’epoca della manipolabilità digitale 

 

Abilità  -Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 

 -Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto; 

 -Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di 
servizi digitali pubblici e privati. Cercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali; 

 - Applicare le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 
digitali.  

 -Adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed 
essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali; 

 -Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la 
propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i 
dati e le identità altrui; 

 -Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri; 

 -Applicare le politiche sulla privacy proposte dai servizi digitali 
sull’uso dei dati personali; 

 -Essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; 



 -Essere in grado di proteggere se stessi e gli altri da eventuali pericoli 
in ambienti digitali; 

 -Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere 
psicofisico e l’inclusione sociale. 

 

 

Prodotto / Restituzione report, newsletter, schemi, mappe concettuali, fotografie, podcast, su 

radioseipiù , brevi filmati, presentazioni, disegni, ecc.  

Attività supplementari Partecipazione a progetti territoriali sul tema ed eventuali concorsi.  

Safer Internet day  

 

 

 

  

 

 


