
EDUCARE ALLA CITTADINANZA DIGITALE A SCUOLA E IN FAMIGLIA

Dalla digital literacy alla media education

https://www.raffaelloformazione.it/evento/educare-alla-cittadinanza-digitale-a-scuola-e-in-famiglia/




TRA I 17 OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030

Fornire un’educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per 
tutti



Partiamo dal quadro di riferimento per le 

competenze digitali dei cittadini

Una formazione chiara su questi temi è un 
passaggio fondamentale per una società che ha 
messo al centro le competenze, il loro continuo 

consolidamento, la loro valutazione e 
certificazione.

Dobbiamo lavorare in una doppia direzione: quella di 
COMPETENZA DIGITALE e quella CITTADINANZA DIGITALE



Digcomp e competenza digitale (2013 e 

2016)

Il quadro europeo delle competenze 
digitali nasce da due anni di intensa 

ricerca e collaborazione con 120 
esperti internazionali.



La competenza digitale è sempre più 
centrale per una cittadinanza attiva e 

consapevole. La diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione e la 

capillare disponibilità di connessione alla 
rete ha modificato lo scenario pubblico e 

privato dei cittadini. Sono cambiate le 
modalità per esercitare la cittadinanza.



Le competenze digitali e gli 
otto livelli di padronanza



AREA DI COMPETENZE



Alfabetizzazione su informazioni e dati

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, 
informazioni e contenuti digitali (es ricerca su 
google con i filtri) remove bg

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti 
digitali (es Google Scholar)
1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali

http://www.google.it
https://www.remove.bg/upload
https://sites.google.com/view/coding4kids-sabella/home?authuser=1
https://scholar.google.com/


Comunicazione e collaborazione
2.1 Interagire attraverso le tecnologie digitali (es LearningApps, 
PHET)
2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali (es di 
Cloud come BOX)
2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali (strumenti di 
scrittura collaborativa come drive)
2.5 Netiquette 
2.6 Gestire l’identità digitale (se esisti online allora è necessario... 
es account Social fino al sistema SPID, CRS..)

https://learningapps.org/
https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-forms-and-changes/latest/energy-forms-and-changes_it.html
https://app.box.com/folder/0
https://drive.google.com/drive/u/1/my-drive
https://it.wikipedia.org/wiki/Netiquette


Creazione di contenuti digitali

3.1 Sviluppare contenuti digitali (es un’immagine interattiva con 
Thinglink)

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali (es. rielaborare un video 
e integrarlo con edpuzzle )

3.3 Copyright e licenze (es sito Creativecommons Italia)

3.4 Programmazione (es per i più piccoli scratch oppure CSFirst di 
google)

https://www.thinglink.com/video/1247860011711856642?fbclid=IwAR2he3yCVg_uEdu_-lqj6HxpHcEXG6yrON3FIXPDga_XoxDNButtElUNVtc
https://edpuzzle.com/
https://creativecommons.it/
https://scratch.mit.edu/
https://csfirst.withgoogle.com/login


Sicurezza

4.1 Proteggere i dispositivi (BACKUP, HTTPS, ALLEGATI, 
Antivirus...)
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy (es. quanto è 
sicura la tua PASSWORD)
4.3 Proteggere la salute e il benessere
4.4 Proteggere l’ambiente

https://www.qwant.com/?l=it
https://howsecureismypassword.net/


Risolvere i problemi

5.1 Risolvere problemi tecnici
5.2 Individuare fabbisogni e risposte 
tecnologiche
5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie 
digitali
5.4 Individuare divari di competenze digitali



OTTO LIVELLI DI PADRONANZA



BASE

Il livello base si suddivide in 1 e 2, ed in entrambi i 
casi prevede COMPITI SEMPLICI ma si 
differenziano per l'AUTONOMIA che per il livello 1 
prevede una guida mentre per il livello 2 la guida 
solo in caso di necessità. Il dominio cognitivo si 
limita semplicemente al "RICORDO"



INTERMEDIO

Il livello intermedio viene identificato con 3 e 4, 
rispetto alla complessità , riesce a eseguire compiti 
ben definiti e sistematici, problemi diretti. Il livello 3 
in modo autonomo, il livello 4 indipendente e in 
base alle mie necessità. Il dominio cognitivo si 
basa sulla COMPRENSIONE



AVANZATO

Il livello avanzato viene identificato con i valori 5 e 
6, il primo riesce ad esguire compiti e problemi 
diversi ed è una guida per gli altri. Il dominio 
cognitivo si basa sull' APPLICAZIONE. Il livello 6 
prevede compiti più opportuni e rispetto 
all'autonomia dimostra capacità di adattarsi agli 
altri in un contesto complesso. Il dominio cognitivo 
si basa sulla VALUTAZIONE.



ALTAMENTE SPECIALIZZATO

Il livello avanzato viene identificato con i valori 7 e 8, 
in entrambe i casi prevede una capacità di risoluzioni 
complessi, solo che il livello 7 con soluzioni limitate 
mentre l'8 con molti fattori di iterazione. Anche 
l'autonomia nel 7 prevede un'integrazione per 
contribuire alla prassi professionale e per guidare gli 
altri, con 8 si prevede la capacità di proporre nuove 
idee e processi nell'ambito specifico. In entrambe i 
casi il dominio cognitivo si basa sulla CREAZIONE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Chiara e Mauro



Gli smartphone come opportunità



La circonferenza media della terra è di 40.041 Km

● Aprite google maps e leggete la LATITUDINE

● Scaricate l'app per leggere le coordinate UTM 

(distanza minima dall'equatore)

Circonferenza della terra= (5.070.657,6 m x 360°)/45,7893 °=39.866.006,3 
m =39.866 Km


