
PROGETTO CURRICOLARE 

A.S. 2021/2022 

Titolo: Cittadinanza Digitale, primo step. 

Docente promotore: Roberta Lo Verme (Animatore Digitale) 

 

DURATA: Anno scolastico 2021-‘22 

SPAZI:      Tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Tusa 

DESTINATARI:    Alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Tusa . 

FINALITA’ Il progetto intende promuovere le competenze di 

cittadinanza digitale, ovvero l’utilizzo consapevole, etico e 

sicuro delle nuove tecnologie. 

Obiettivo imprescindibile per il futuro dei nostri studenti e già 

annoverato come una delle 8 competenze chiave europee per 

l’apprendimento permanente. 

 

OBIETTIVI  

 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; 



 Conoscere 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 sé stessi e gli altri; 

 Conoscere le politiche sulla privacy applicate 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 sé stessi e gli altri da 

eventuali pericoli in ambienti digitali; 

 Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il 

benessere psicofisico e l’inclusione sociale. 

Tali obiettivi, ossia tali abilità e conoscenze, sono da 

sviluppare con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti. L’anno in corso prevede la presentazione degli 

obiettivi riassunti in una mappa della cittadinanza digitale 

articolata in 7 punti: 



 

1. Dietro le quinte di internet 

2. Sicurezza e identità 

3. Diritti e doveri 

4. Emozioni on line 

5. Benessere digitale 

6. Informazione on line 

7. Creatività e collaborazione 

Per l’approfondimento dei 7 punti si suggerisce di visitare la 

seguente pagina internet https://civix.fvg.it/quadro-tematico 

e di tenere conto delle 5 aree di competenza del DigComp 2.1 



dell’Unione Europea 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/di

gcomp2-1_ita.pdf 

Si suggerisce altresì la realizzazione di un Flip book (come nel 

video del link riportato di seguito) in collaborazione tra le 

classi del plesso da appendere nel corridoio  

https://youtu.be/eI6J5QUBOnA 

utilizzando il seguente Kit 

 https://drive.google.com/file/d/1eeZT7zso8C-

_ZQx0vPKpim98K2-quIZy/view?usp=sharing 

 

 

ATTIVITA’  

Per le attività si raccomanda di destinare la giornata del 9 

febbraio “Il safer internet day” ad attività che si possono 

scegliere tra le tante proposte che si trovano sui siti  

programmailfuturo.it  

al seguente link 

 https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale 

Oppure  

civix.fvg.it  

al seguente link 

https://civix.fvg.it/kit-cittadinanza-digitale 

Oppure utilizzando del materiale proprio ma attinente. 



Gli insegnanti sceglieranno tra le diverse attività a seconda del 

ramo di scuola e della fascia di età e a seconda dell’interesse 

rilevato tra gli alunni e/o a seconda degli argomenti ritenuti 

più urgenti e idonei. 

METODOLOGIA 

Gli insegnanti sono liberi di utilizzare tutti i mezzi e gli 

strumenti che ritengono opportuni lavorando anche a classi 

aperte e negli spazi che ritengono più idonei. 

 

PRODOTTO FINALE 

-Flip book “Cittadinanza digitale” 

-Celebrazione del “Safer internet day” il 9 febbraio  

 

 

 

 

Luogo e data   

Tusa li 13/10/2021                                                                                                     

                                                                                                         

Firma 

                                                                                                         

Il team digitale 


