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OGGETTO:  Competenze di Cittadinanza Digitale 

 

 

 

 

 

 

                          Al fine di individuare le competenze di Cittadinanza Digitali da utilizzare nei percorsi didattici  

 

(U.D.A,  metodologie del M.A.V., o per qualunque metodologia didattica), è allegato alla presente un file che  

 

indica per ogni Tema di Cittadinanza Digitale, l’elenco con le specifiche competenze , in relazione alle classi  

 

dalla prima alla quinta. 
 

 

 

 

                        La FF.SS 

         Margherita Maria Vittoria Loreto                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Ezilda PEPE 
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Cittadinanza digitale: competenze  per Temi 

 
Ciascuna disciplina concorre allo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale. 

In base alla distribuzione dei temi di cittadinanza digitale da studiare nel corso dei 5 anni (come suggerito nella 

tabella), sono riportate per ciascun tema,  le competenze da sviluppare. 

 

 Temi della Cittadinanza digitale 
1. Accesso digitale 

2. Commercio digitale 

3. Comunicazione digitale 

4. Competenze digitali 

5. Netiquette 

6. Norme di diritto digitale 

7. Diritti e doveri digitali 

8. Salute e benessere digitali 

9. Sicurezza digitale 

Ogni docente, in relazione alla classe, può scegliere quali competenze sviluppare per ciascuno dei temi indicati. 

La  tabella seguente, raggruppa i temi per concetti chiave. Il principio,  suggerito dagli esperti in cittadinanza 

digitale per l’apprendimento di tale disciplina,  è quello di affrontare contemporaneamente almeno tre temi 

ciascuno appartenente ad uno solo dei concetti chiave.( metodologia REP: Rispetto- Educazione-Protezione): 

Rispetto Educazione Protezione 

5 1 6 3 4 2 8 7 9 

 

Tabella distribuzione temi: in grassetto sono inseriti i temi rispetto alla metodologia R.E.P. 

Primo anno 4. Competenze 

digitali 

8. Salute e 

benessere digitali 

5. Netiquette 

 
9. Sicurezza 

digitale 

 

3. 

Comunicazione 

digitale 

 

Secondo  anno 4. Competenze 

digitali 

8. Salute e 

benessere digitali 

5. Netiquette 

2. Commercio 

digitale 

 

9. Sicurezza 

digitale 

 

3. 

Comunicazione 

digitale 

 

Terzo anno 4. Competenze 

digitali 
5. Netiquette 

2. Commercio 

digitale 

 

6. Norme di 

diritto digitale 

 

9. Sicurezza 

digitale 

3. 

Comunicazione 

digitale 

 

Quarto anno  4. Competenze 

digitali 

 

 

3. 

Comunicazione 

digitale 

 

6. Norme di 

diritto digitale 

 

9. Sicurezza 

digitale 

7. Diritti e 

doveri digitali 

 

Quinto anno 4. Competenze 

digitali 

 

5. Netiquette 

1. Accesso 

digitale 

 

6. Norme di 

diritto digitale 
7. Diritti e 

doveri digitali 

 

 

Per ogni tema sono indicate le competenze.  

 

4 Competenze digitali. ( classi prime, classi seconde, successivamente consolidare in base alle innovazioni e 

al livello raggiunto anno per anno) 

 



● Riconosce e denomina correttamente le principali parti del PC e delle periferiche;  

● Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di elaborazione di dati 

(anche Open Source). 

● Utilizza correttamente i principali programmi informatici e motori di ricerca; in particolare 

● Utilizza( in autonomia, in gruppo, da solo, sia in gruppo che da solo) programmi di videoscrittura, fogli 

di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi: 

● scrive, revisiona e archivia in modo (guidato, lavora bene in gruppo, lavora sia in gruppo che in  modo)  

testi multimediali;  

● è in grado (non è in grado, è in grado se guidato) di manipolarli, inserendo immagini, disegni, anche 

acquisiti con lo scanner, tabelle. 

● costruisce tabelle di dati; utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati e calcoli. 

● produce presentazioni di livello( basso/medio/alto) e ipertesti utilizzando (livello di utilizzo: 

adeguato/consapevole/efficace) i programmi adatti. 

 

9. Sicurezza digitale ( classi  prime, classi seconde, da consolidare successivamente ) 

Sa riconoscere i principali pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di dati personali, ecc.), 

contenuti pericolosi o fraudolenti, evitandoli. 

Regole da consigliare: 

● evitiamo sempre di usare le connessioni pubbliche e quelle non protette. 

● quando apriamo un documento Word, che ci sembra essere importante per lavoro o altro, e  ci chiede di 

abilitare le Macro, 

● fare attenzione al mittente delle e-mail, (documento di lavoro,  banca  società del gas). Attenzione anche 

agli allegati ricevuti dagli amici. 

● Attenzione alle informazioni che pubblichiamo sui social; evitiamo anche di inserire dati sensibili come 

anno di nascita, residenza, contatto telefonico o account email, se non è davvero necessario. 

● usare password diverse e difficili da ricavare per altri; usare magari servizio di password manager. 

Prestiamo attenzione alle finte richieste per password che possono arrivarci via e-mail. 

● Controllare  sempre le impostazioni, personalizzandole e soprattutto monitorando costantemente le 

autorizzazioni concesse alle applicazioni.  
●  Evitare sempre di accedere al conto bancario online e ai vari servizi se si è su una connessione non 

sicura. Inoltre si usi  solo l’app. ufficiale o sul sito della nostra banca e non da altre piattaforme. Prestare 

attenzione alle finte richieste per aggiornare il numero di conto o la password che possono arrivarci via 

e-mail. 

● Usare sempre il blocco schermo sui nostri dispositivi. E soprattutto usare dei sistemi difficili da decifrare. 

● installare la verifica in due passaggi. Questo sistema prevede una password standard e un codice 

istantaneo inviato a un altro dispositivo di recupero via SMS per accedere a un servizio. 

 

5. Netiquette  (classi prime, classi seconde, da consolidare successivamente ) 

 

● Acquisire le regole  del galateo digitale 

● Rispettare le regole della netiquette nella navigazione in rete. 

Galateo digitale 

● Scrivi correttamente: attento ad ortografia e punteggiatura. Tutti vedono quello che scrivi e non ci fai una 

bella figura se sembra che tu non abbia finito le scuole dell’obbligo (leggi il messaggio tre volte prima di 

pubblicarlo). 

● Non essere troppo duro con chi commette errori: è sgarbato farglielo notare e poi ci sono modi e modi… 

● Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su web, per convenzione, equivale ad URLARE. 

● Usa le faccine per dare il tono a quello che stai scrivendo: spesso può rischiare di essere travisato. 

● Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti. 

● La time-line di un social network NON è il tuo spazio privato per inserire pubblicità dei tuoi prodotti. 

● Richiedi il consenso prima di taggare gli altri su foto o video. 

http://tecnologia.libero.it/come-trovare-hotspot-wi-fi-in-aeroporto-grazie-a-unapp-1361
http://tecnologia.libero.it/il-documento-microsoft-word-che-infetta-i-vostri-computer-10323
http://tecnologia.libero.it/i-migliori-password-manager-per-mettere-al-sicuro-i-propri-dati-578
http://tecnologia.libero.it/come-funziona-password-sicura-libero-mail-autenticazione-a-due-fattori-7289


● Non pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente. 

● Se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web cita la fonte. Meglio se metti un link per 

rendere raggiungibile la fonte. 

● Non  offendere gli altri, non utilizzare termini denigratori, maleducati o inappropriati: un linguaggio 

blasfemo non viene tollerato da nessuno. 

● Non pubblicare post che contengono abusi personali, parole d’odio e di pregiudizio, inclusa ogni forma 

di discriminazione razziale, religiosa, sessuale: Il bullismo digitale viene penalizzato dagli utenti e dagli 

stessi social media (spam). 

● Quando lasci un commento, rispetta i valori, il credo e i sentimenti degli altri, non attaccare a livello 

personale gli autori degli articoli pubblicati. Se non si è d'accordo con il parere di chi scrive o il suo stile 

di scrittura, si può esprimere la propria posizione in modo rispettoso.  

● Se “entri” in una discussione fallo per portare un valore aggiunto, scrivi qualcosa che abbia senso 

all’interno di quella discussione e non per accendere litigi e offendere. 

● Non invitare in massa i tuoi contatti ad applicazioni, giochi, pagine: selezionare quelli che potrebbero 

essere realmente interessate. 

● Usa gli hashtag in modo corretto (ne basta uno!) per rendere facilmente rintracciabile quello che scrivi 

per chi è interessato ad un particolare argomento. 

● Usa il buon senso. 

 

3  Comunicazione digitale ( classi seconde, e  successivamente consolidare in base alle innovazioni e al 

livello raggiunto anno per anno) 

● Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione ed informazione(TV, 

telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, Wifi ecc.).  

● Sa utilizzare la rete per reperire informazioni. 

● Organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 

● Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali, bibliografiche.  

● Comunica autonomamente attraverso la posta elettronica.  

● è in grado di scegliere il mezzo di informazione/comunicazione più utile al raggiungimento dell’obiettivo 

che si è prefissato o che gli è stato richiesto 

 

 

8. Salute e benessere digitali  (classi prime, classi seconde) 

● conoscere oltre che problematiche prettamente fisiche quelle di origine psicologica, come la dipendenza 

da Internet; 

●  essere consapevoli che ci sono sempre pericoli intrinseci nell’uso delle tecnologie.  

● Trovare il giusto equilibrio tra attività digitali e tradizionali 

● Spostare il dispositivo fuori dal campo visivo o in punto che non sia a portata di mano. 

● definire tempi e luoghi della giornata in cui ci stacchiamo dai dispositivi digitali. 

● identificare un posto della casa in cui tenere tutti i dispositivi mentre si sta insieme. 

● mettere il telefono in carica durante la notte, lontano dal letto. e usare una sveglia normale. 

●  Diffondi le buone abitudini nell’uso dei dispositivi tecnologici che vorresti far adottare alle persone che 

ami.  

● Parlare con amici, compagni, e genitori del modo con cui usi i dispositivi elettronici per scoprire se ci 

sono comportamenti che ti infastidiscono 

● Evitare il multitasking con la tecnologia: definire dei periodi di tempo durante i quali ti dedichi a una sola 

attività. 

● impostare le notifiche del tuo smartphone in modo da ricevere una notifica solo quando necessario.  

 

2. Commercio digitale (primo - secondo Biennio) 

● Conoscere DEFINIZIONE, TIPOLOGIE E FORME DEL COMMERCIO ELETTRONICO 

● conoscere le basi della normativa del commercio digitale 

● diventare consapevoli dei problemi (etici e di sicurezza) associati al mercato elettronico; 

● imparare a essere consumatori efficaci in una nuova economia digitale. 

https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/11798-il-commercio-elettronico-normativa-e-adempimenti.html#paragrafo1


6. Norme di diritto digitale (classi terze ,classi quarte,  classi quinte) 

● conoscere elementi di diritto digitale 

● conoscere quali sono gli atti criminali digitali: ’hacking non autorizzato di informazioni, l download 

illegale di musica e film, plagio,  creazione di virus, invio di spam,  furto di identità digitale, solo per 

citarne alcuni 

 

7. Diritti e doveri digitali (classi terze ,classi quarte,  classi quinte) 

● conoscenza dei diritti ed acquisizione delle responsabilità 

● rispetto delle regole della rete nella messa in condivisione dei propri contenuti digitali 

● saper riconoscere diritti e doveri digitali come quelli in elenco: 

1. Il diritto di essere disconnessi  1.dovere di essere connesso. 

2. Il diritto di saltare le notifiche.  2. dovere di leggere le notifiche 

3. Il diritto di non rispondere. 3. dovere di rispondere 

4. Il diritto/dovere del silenzioso.  

5. Il diritto di visitare qualsiasi sito. 

6. Il diritto/dovere di non pubblicare/pubblicare. 

7. Il diritto/dovere  di tacere. 

8. “Il diritto di spegnere il telefonino per leggere tranquillamente 

 

 

1. Accesso digitale (classi quinte) 

 

● contribuire a fornire ed ampliare a tutti e tutte l’accesso alle tecnologie; 

● per diventare cittadini produttivi, bisogna impegnarsi a fare in modo che a nessuno sia negato l’accesso 

digitale. 

Riferimenti 

● www.cittadinanzadigitale.eu;  

● https://www.agendadigitale.eu  

● https://competenze-digitali-

docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html 

                                                                                                      la FF.SS. 

                                                                                                Margherita Maria Vittoria Loreto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cittadinanzadigitale.eu/cittadinanzadigitale/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-ce-sapere-far-valere-propri-diritti/
https://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html
https://competenze-digitali-docs.readthedocs.io/it/latest/doc/competenze_di_base/Intro_Modello_Europeo_DigComp_2_1.html

