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La competenza digitale
La competenza digitale presuppone 
l'interesse per le tecnologie digitali e 
il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare 
alla società.



Sicurezza in Rete e opportunità offerte da 
Internet
Qual è lo scenario con cui le 
famiglie devono fare i conti 
per educare i figli ad abitare 
la rete in modo sempre più 
consapevole, responsabile e 
sicuro fin da piccoli? 

cittadinanza digitale



Repubblica Digitale



Educazione Civica



Educazione civica

➔ distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente

➔ rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro

➔ individuare le informazioni 
corrette o errate

➔ distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale 
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➔ applicare le regole sulla privacy 

➔ acquisire consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare

➔ argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione

➔ acquisire consapevolezza dei rischi della 
rete e come riuscire a individuarli



DigComp: un modello di riferimento europeo
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Comunicazione e collaborazione 

2.5 NETIQUETTE

Essere consapevoli delle norme di 
comportamento e del know-how mentre 
l'uso delle tecnologie digitali e l'interazione 
in ambienti ambienti digitali. 

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

È consapevole del significato dei messaggi non verbali (ad esempio faccine, emoji) usati in ambienti 
digitali (ad esempio, social media, messaggistica istantanea) e sapendo che il loro uso può differire 
culturalmente tra paesi e comunità.

COMPETENZE

È in grado di gestire i propri sentimenti quando si parla con altre persone su internet.

Sa come riconoscere messaggi o attività online ostili o dispregiativi che attaccano determinati 
individui o gruppi di individui (ad esempio, discorsi di odio).

ATTITUDINI 

Incline ad adottare una prospettiva empatica nella comunicazione (es. essere sensibile alle emozioni 
e alle esperienze di un'altra persona emozioni ed esperienze, negoziare i disaccordi per costruire e 
sostenere relazioni eque e rispettose).

2.5 NETIQUETTE



Safer Internet Center



Neoconnessi



Neoconnessi genitori



Neoconnessi docenti







Scratch





Il Pan European 
Game Information 
(PEGI)

Il Pan European Game Information 
(PEGI) è il metodo di classificazione 
valido su quasi tutto il territorio 
europeo usato per classificare i 
videogiochi attraverso cinque 
categorie di età e otto descrizioni di 
contenuto.



Happy onlife



Happy onlife



Gli smart toys sono giocattoli capaci 
di interagire (tramite microfoni, 
fotocamere, sistemi di localizzazione 
e sensori) con le persone e con 
l’ambiente circostante e di connettersi 
alla rete per navigare online e 
comunicare con smartphone, tablet, 
pc, altri smart toys.

Smart toys (giocattoli intelligenti)





MINORI E TECNOLOGIE
➔ Non lasciare i minori soli mentre utilizzino i dispositivi 

da soli
➔ Spiegare i rischi che si possono correre online
➔ Suggerire cosa è meglio evitare di fare 
➔ Verificare costantemente i contatti con cui 

interagiscono i minori
➔ Regolare le impostazioni privacy dei dispositivi e dei 

servizi utilizzati dai minori
➔ Leggere con attenzione l’informativa sul trattamento 

dei dati personali



MINORI E TECNOLOGIE
➔ Non lasciare che i minori possano 

pubblicare proprie immagini o video online 
da soli

➔ Evitare di "postare" immagini o video di 
minori

➔ Limitare le impostazioni di visibilità dei 
contenuti pubblicati sui social networks alle 
persone che si conoscono.



MINORI E TECNOLOGIE
➔ utilizzare i sistemi di parental control 
➔ impostare blocchi e filtri per determinate 

funzioni (es: download di software) e 
pagine web (es: pornografia, acquisti 
online)

➔ monitorare le informazioni sull’uso che il 
minore fa del dispositivo (es: siti visitati, 
chiamate, messaggi inviati)





MINORI E TECNOLOGIE
➔ definire ore in cui l’uso del dispositivo è 

consentito (proteggere il riposo e la socialità)
➔ monitorare il tempo d’uso anche per specifica 

azione
➔ attivare servizi di geolocalizzazione per 

rintracciare il dispositivo (e quindi 
eventualmente anche il minore che lo sta 
usando, in caso di emergenza)


