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A livello base, in autonomia o con un 
supporto adeguato, laddove necessario, sono 
in grado di: 
• conoscere le regole per il rispetto delle 

aule e dei laboratori digitali (fissi e mobili) 
della scuola; 

• individuare e spiegare modi per 
proteggere i dispositivi e i contenuti 
digitali; 

• avere cura e rispetto dei miei strumenti 
digitali e di quelli altrui; 

• distinguere l’ambiente virtuale da quello 
reale; 

• conoscere i vantaggi e i rischi degli 
ambienti digitali;

Leggere il regolamento d’Istituto e 
“sottoscriverlo”. 
Conoscere e ricordare le credenziali dei propri 
account di istituto. 
Riflettere e discutere sul manifesto della 
comunicazione non ostile (rappresentare parole 
chiave con Mentimeter o app similari). 
Riflettere ed identificare semplici modi per 
evitare rischi legati alla salute fisica (dipendenza 
da internet, disturbi visivi, disturbi dell’umore), 
creando prodotti multimediali di sintesi (es: 
infografica). 
Analizzare con la classe e riconoscere i rischi 
legati ai social o all’uso eccessivo dei videogiochi.

Regolamenti d’Istituto che comprendano sezioni 
sull’uso dei laboratori. 

Interventi di esperti (Polizia Postale, psicologi 
ecc) 

Navigazione sicura 
Il mio quartiere digitale - ProgrammaIlFuturo.it 
Happy Onlife: giocare con la sicurezza in rete 
Cybersecurity 
Proteggersi da Phising e frodi video 
Web reputation video 
Cybersecurity - Ludoteca del Registro.it 
(ludotecaregistro.it) (repertorio di giochi e attività 
di gruppo) 
Internetopoli 
Be safe: online in sicurezza | Civix | Cittadinanza 
Digitale a Scuola 

CURRICULUM VERTICALE PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA DIGITALE | EDIZIONE OTTOBRE 2022

TERZO BIENNIO - Classe Quinta SP e Prima SSPG

Area di competenza 4. Sicurezza

Descrittori di competenza: 
4.1 Proteggere i dispositivi 
4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 
4.3 Proteggere la salute e il benessere 
4.4 Proteggere l’ambiente
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https://www.mentimeter.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipendenza_da_Internet
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-mio-quartiere-digitale
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/scientific-tools-and-databases/happy-onlife-play-learn-about-online-safety_en
https://www.youtube.com/watch?v=MJxtTIyuqlI
https://youtu.be/GgqVQQThOlE
https://youtu.be/DNeC_2WZn90
https://www.ludotecaregistro.it/per-le-scuole/cybersecurity/
https://www.internetopoli.it/
https://civix.fvg.it/kit-cittadinanza-digitale/be-safe
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• scegliere semplici modi per proteggere i 
miei dati personali e la mia privacy (ad 
esempio: conoscere i rischi legati alla 
pubblicazione di immagini personali);  

• riconoscere i rischi legati alla salute 
psicologica e fisica quando utilizzo le 
tecnologie digitali; 

• adottare semplici atteggiamenti 
sostenibili (non dimenticare i dispositivi 
accesi, usare le funzioni di risparmio 
energetico, ecc..).

Riflettere e discutere sulle emozioni suscitate 
durante l’utilizzo di un videogioco. 
Creare un piano personalizzato per un uso sano ed 
equilibrato dei media.

Usare Internet in sicurezza 
Video per ragazzi su rischi e opportunità della 
rete - SIC Italia - X - La Miniserie- X 
(generazioniconnesse.it)  

Essere Cittadini digitali responsabili 
Super cittadino digitale - ProgrammaIlFuturo.it  

Dati personali ed altri dati 
Dati personali e altri dati - ProgrammaIlFuturo.it 
Proposte tratte da Generazioni connesse 

Tracce in Rete Programmare il futuro 

Cyberbullismo 
Caccia via le cattiverie dallo schermo - 
ProgrammaIlFuturo.it 

Il potere delle parole 
Manifesto della comunicazione non ostile 
Il potere delle parole - ProgrammaIlFuturo.it 

Crittografia per tutti 
Messaggi in codice: la crittografia per tutti | Civix 
| Cittadinanza Digitale a Scuola 

Gestione equilibrata dei dispositivi 
Strategie per il benessere digitale | Civix | 
Cittadinanza Digitale a Scuola 

Effettuare un dibattito online mediante 
l’applicazione Kialo “Il gioco online fa male 
oppure no?” come attività introduttiva per 
raccogliere argomentazioni
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https://www.youtube.com/watch?v=fCtLMGod0Ok&feature=youtu.be
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/0000/00/00/x-la-miniserie-x/
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/super-cittadino-digitale
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/dati-personali-e-altri-dati
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse-Docenti.pdf
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/segui-le-tracce-digitali
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/caccia-via-le-cattiverie-dallo-schermo
https://paroleostili.it/manifesto/
https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale/cittadinanza-digitale-primaria/il-potere-delle-parole
https://civix.fvg.it/kit-cittadinanza-digitale/messaggi-in-codice-la-crittografia-per-tutti
https://civix.fvg.it/kit-cittadinanza-digitale/strategie-per-il-b
https://www.kialo.com/tags/Italia
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Diario di una giornata sconnessa 
Diario di una giornata disconnessa | Civix | 
Cittadinanza Digitale a Scuola 

Proposte tratte da Generazioni connesse 

Articoli sulla tematica ambientale 
La rivista il Mulino: L’impatto digitale 
sull’ambiente 
L’Agenda 2030 spiegata ai bambini: obiettivo 7 
Agenda2030
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https://civix.fvg.it/kit-cittadinanza-digitale/diario-di-una-giornata-disconnessa
https://www.generazioniconnesse.it/_file/documenti/KIt_Didattico/2015/GenerazioniConnesse-Docenti.pdf
https://www.rivistailmulino.it/news/newsitem/index/Item/News:NEWS_ITEM:5517
https://progettoipazia.com/2018/12/18/obiettivo-7-agenda-2030-energia-pulita-per-tutti-e-con-attenzione-ai-consumi/

