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PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA 

AS 2020-2021 
 

CITTADINANZA DIGITALE  
 

DESTINATARI : CLASSI DEL BIENNIO  
 
COLLABORAZIONE COL CNR DI PISA  
 
Coordinamento progetto : Maria Cristina Caglia (Animatore digitale) 
 
Nell’ottica di introdurre le classi del biennio del nostro Istituto alle tematiche relative a Internet, 
alle informazioni di base relative alla rete, alla sicurezza sui social e alla protezione dei propri dati 
si propone la collaborazione con un ente importante di ricerca, come il CNR,  con sede a Pisa.  
Le lezioni proposte saranno svolte sulla piattaforma Meet della scuola in concomitanza dell’orario 
curriculare e con la disponibilità di un docente del consiglio di classe ad effettuare il collegamento 
col CNR negli orari concordati. Di seguito il progetto. 

A scuola di cittadinanza digitale con la Ludoteca del Registro .it 
 
La “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica” emanate dal Ministero dell’Istruzione 
prevedono, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento obbligatorio di tale 
materia in tutti i gradi dell’istruzione. 
Nell’ottica di soddisfare questo nuovo bisogno formativo, la Ludoteca del Registro .it,  propone un 
percorso di approfondimento, sui temi della cittadinanza digitale, uno degli assi su cui ruoterà 
l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
Destinatari 
Studenti istituti secondari di secondo grado: classi del biennio.  
 
Obiettivi:  

 Fornire conoscenze utili per utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti digitali e 
le risorse della Rete;  

 evidenziare le potenzialità presenti e future del mondo digitale, inteso come strumento di 
crescita individuale e collettiva; 

 stimolare consapevolezza sui potenziali rischi. 
 
Modalità didattica 
Le lezioni saranno erogate in video-conferenza della durata di 60 minuti ciascuno.  

https://www.ludotecaregistro.it/
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A supporto di ogni lezione, sarà possibile scaricare materiale di approfondimento, come schede, 
glossari, bibliografie/sitografie. Lo staff della Ludoteca fornirà inoltre i contatti di riferimento per 
eventuali richieste di chiarimento.  
 
Offerta formativa 
 
Modulo 1 
Dal nome a dominio al sito web 

 Nomi a dominio 

 indirizzo IP 

 Domain Name Server 
I domini .it 

 Registro .it 

 Regole di registrazione 

 Perché scegliere un .it 
 
 
Modulo 2 
Introduzione alla sicurezza informatica 

 Che cos’è la sicurezza informatica 

 Minacce, vulnerabilità, contromisure 

 Principali tipi di malware e attacchi 
Uso sicuro dei social media e app di messaggistica istantanea 

 Principali social media 

 Impostazioni di privacy e accesso 

 Buone pratiche per un utilizzo sicuro 
 
 
Ludoteca del Registro .it (www.ludotecaregistro.it) è un progetto del Registro.it, l’anagrafe dei 
domini a targa italiana, gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa. 
 

http://www.ludotecaregistro.i/
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