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Cittadini consapevoli



Finalità

Utilizzare in maniera consapevole lo 
strumento informatico attraverso la 
conoscenza dei concetti di medium, di 
informazione, di dato, di elementi di 
governance,  di multimedialità, 
interattività e ipertestualità, il 
concetto di interfaccia e le diverse 
tipologie di realtà virtuale fino alla 
realtà aumentata. 



Affinché gli alunni possano divenire fruitori consapevoli è necessario 
che acquisiscano aspetti della cittadinanza digitale quali:

• Identità di cittadino digitale

• Gestione del tempo davanti allo schermo

• Gestione sicura dei propri dati in rete

• Gestione del Cyberbullismo

• Empatia Digitale

• Pensiero critico

• Gestione della privacy

• Responsabilità della propria presenza in rete



Cittadinanza digitale

Attraverso l'uso di un Powerpoint, sono state 

mostrate agli alunni alcune slide su delle situazioni 

tipo che possono trovare su Internet e si è chiesto 

loro di darne una spiegazione e di valutare 

criticamente se fosse giusto o meno adottare un tipo 

di comportamento piuttosto che un altro.

E' stato poi mostrato il video Super cittadino digitale
(https://www.youtube.com/watch?v=gvk5CDfNmHs),

al quale ha fatto seguito un lavoro di gruppo 

incentrato sulla creazione di un super eroe digitale e 

di una storia-fumetto sui rischi della rete.



Realtà virtuali



Realtà e giochi virtuali 



Parola d’ordine: SICUREZZA



Di sicuro…al sicuro: 
Incontro con la Polizia Postale 



Cyberbullismo



Le parole-arma e come combatterle 



E per concludere… SIGMA

SONO 

IN 

GAMBA 

MI 

AMANO



Esiti del percorso

Le esperienze realizzate durante il percorso formativo hanno
promosso forme comunicative di gruppo e stati di relazionalità
generale che hanno favorito la maturazione sociale, lo sviluppo
dell’autostima e della creatività.

Le attività, svolte in contesti laboratoriali motivanti, hanno
riscontrato notevole gradimento da parte di tutti gli alunni e hanno
contribuito all’adozione di atteggiamenti più consapevoli nella
fruizione della pluralità di proposte offerte dalla rete.
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