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digitale:	una	sfida	europea



Introduzione	dell'insegnamento	scolastico	dell'educazione	civica	
(L.	2019	n.	92	)

- L'educazione	civica	
contribuisce	a	formare	cittadini	

responsabili	e	attivi	e	a	
promuovere	la	partecipazione	
piena	e	consapevole	alla	vita	
civica,	culturale	e	sociale	delle	
comunità,	nel	rispetto	delle	
regole,	dei	diritti	e	dei	doveri.	



Quale educazione alla ci-adinanza
Educazione alla ci-adinanza 
democra0ca? Educazione civica?



Crisi	della	democrazia	rappresentativa

• Dal	meccanismo	della	delega	alla	democrazia	via	web,	al	
sorteggio…

• soluzioni	procedurali	non	toccano	i	motivi	più	profondi	
della	sfiducia	e	del	risentimento	diffusi

• Rottura	del	patto	sociale



Crisi	della	democrazia	rappresentativa
• globalizzazione	non	governata
• attacchi	agli	organismi	sovranazionali	(Europa)
• crisi	dei	ceti	medi
• invecchiamento	demografico
• distacco	tra	“popolo”	e	élites
• paura	delle	migrazioni
• disintermediazione	nella	società	orizzontale,	crisi	della	
competenza
• Effetto	«luce»	sulla	politica	



Cittadinanza	digitale	in	prospettiva	europea

• Una delle 8 «Competenze chiave per l’apprendimento permanente’ 
(Parlamento, 2006): «capacità di saper uAlizzare con dimesAchezza e 
spirito criAco le tecnologie della società dell’informazione»
• hEps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=IT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=IT


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.	Essa	comprende	l’alfabetizzazione	informatica	e	
digitale,	la	comunicazione	e	la	collaborazione,	l’alfabetizzazione	
mediatica, la	creazione	di	contenuti	digitali	(inclusa	la	
programmazione),	la	sicurezza	(compreso	l’essere	a	proprio	agio	
nel	mondo	digitale	e	possedere	competenze	relative	alla	
cibersicurezza),	le	questioni	legate	alla	proprietà	intellettuale,	la	
risoluzione	di	problemi	e	il	pensiero	critico.



Conoscenze,	abilità	e	atteggiamenti	
essenziali	legati	a	tale	competenza
• Le	persone	dovrebbero	assumere	un	approccio	critico	nei	
confronti	della	validità,	dell’affidabilità	e	dell’impatto	delle	
informazioni	e	dei	dati	resi	disponibili	con	strumenti	digitali	ed	
essere	consapevoli	dei	principi	etici	e	legali	chiamati	in	causa	con	
l’utilizzo	delle	tecnologie	digitali.



Competenza	per	la	cittadinanza

• Le	persone	dovrebbero	essere	in	grado	di	utilizzare	le	
tecnologie	digitali	come	ausilio	per	la	cittadinanza	attiva	e	
l’inclusione	sociale,	la	collaborazione	con	gli	altri	e	la	creatività	
nel	raggiungimento	di	obiettivi	personali,	sociali	o	commerciali.	Le	
abilità	comprendono	la	capacità	di	utilizzare,	accedere	a,	filtrare,	
valutare,	creare,	programmare	e	condividere	contenuti	digitali.	Le	
persone	dovrebbero	essere	in	grado	di	gestire	e	proteggere	
informazioni,	contenuti,	dati	e	identità	digitali,	oltre	a	riconoscere	
software,	dispositivi,	intelligenza	artificiale	o	robot	e	interagire	
efficacemente	con	essi.



Consiglio	d’Europa	e	cittadinanza	digitale	

• hEps://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-
democraAque-et-interculturalisme/7851-digital-ciAzenship-
educaAon-handbook.html

• 3	DIMENSIONI:	
• ESSERE	ONLINE	(educazione	ai	media	e	all’informazione)	
• BENESSERE	ONLINE	(relazioni)
• DIRITTI	ONLINE		(responsabilità)

https://book.coe.int/fr/droits-de-l-homme-citoyennete-democratique-et-interculturalisme/7851-digital-citizenship-education-handbook.html


3	dimensioni	della	cittadinanza	digitale
(P.C.Rivoltella)

• Dimensione	dei	linguaggi,	alfabeti	per	l’accesso,	competenze	di	
base	per	l’uso	dei	media	digitali	

• Dimensione	culturale,	conoscenza	delle	logiche	e	signiQicati

• Dimensione	etica,	responsabilità	



Educare	alla	cittadinanza	digitale

• La	competenza	in	materia	di	cittadinanza	si	riferisce	alla	capacità
di	agire	da	cittadini	responsabili	e	di	partecipare	pienamente	alla	
vita	civica	e	sociale,	in	base	alla	comprensione	delle	strutture	e	dei	
concetti	sociali,	economici,	giuridici	e	politici	oltre	che	
dell'evoluzione	a	livello	globale	e	della	sostenibilità.	(Quadro	
europeo,	2018)
• Scuola	italiana:	Cittadinanza	e	Costituzione	(Legge	169/2008)	
www.cittadinanzaecostituzione.it	
• LEGGE	20	agosto	2019,	n.	92
Introduzione	dell'insegnamento	scolastico	dell'educazione	civica	



Tematiche	(art.3		Legge	92/2019)
• a)	Costituzione,	istituzioni	dello	Stato	italiano,	dell'Unione	europea	e	degli	
organismi	internazionali;	storia	della	bandiera	e	dell'inno	nazionale;	

• b)	Agenda	2030	per	lo	sviluppo	sostenibile,	adottata	dall'Assemblea	generale	
delle	Nazioni	Unite	il	25	settembre	2015;	

• c)	educazione	alla	cittadinanza	digitale;
• d)	elementi	fondamentali	di	diritto,	con	particolare	riguardo	al	diritto	del	lavoro;	
• e)	educazione	ambientale,	sviluppo	eco-sostenibile	e	tutela	del	patrimonio	
ambientale,	delle	identità,	delle	produzioni	e	delle	eccellenze	territoriali	e	
agroalimentari;	

• f)	educazione	alla	legalità e	al	contrasto	delle	maCie;
- g)	educazione	al	rispetto	e	alla	valorizzazione	del	patrimonio	culturale	e	dei	beni	
pubblici	comuni;	- h)	formazione	di	base	in	materia	di	protezione	civile.	

• Altresì	promosse	l'educazione	stradale,	l'educazione	alla	salute	e	al	benessere,	
l'educazione	al	volontariato	e	alla	cittadinanza	attiva.	



Un	sillabo	per	l’educazione	civica	digitale
Miur 2018

• hEps://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-
digitale/

• hEps://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenA/ECD/ECD-
sillabo.pdf

https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civica-digitale/
https://www.generazioniconnesse.it/site/_file/documenti/ECD/ECD-sillabo.pdf


Un	sillabo	per	l’educazione	civica	digitale
• Ha	lo	scopo	di	inquadrare	il	corpus	di	temi	e	contenuti	che	sono	
alla	base	dello	sviluppo	di	una	piena	cittadinanza	digitale	degli	
studenti	attraverso	il	percorso	educativo.

• non	sostituisce	le	Indicazioni	Nazionali,	ma	intende	costituire	
un’integrazione	ad	esse.	

• Si	tratta	di	una	risorsa	disponibile	all’indirizzo	
generazioniconnesse.it	e	costruita	con	numerosi	esperti	e	
organizzazioni



Curriculum educazione civica digitale (Miur 2018)



Premessa

� Le	scuole,	nell’inserire	le	tematiche	del	sillabo	nel	
Piano	Triennale	per	l’Offerta	Formativa	(PTOF),	
dovranno	tenere	conto	di	tutte	le	aree,	ma	avranno	
piena	libertà	nella	costruzione	dei	curricoli	verticali	ad	
esso	associati.	

�Media	non	più	come	soli	mediatori	(strumenti	e	
ambienti)

� Pervasività	dei	nuovi	media,	presenza	capillare
� Le	tecnologie:	pericolo o	agente	attivo	di	
cambiamento?	Né	apocalittici,	né	integrati…	

� +	SPIRITO	CRITICO	(per	studenti,	docenti,	famiglie):	
condizione	per	governare	il	cambiamento

� +	RESPONSABILITA’:	considerare	gli	effetti,	
consapevolezze	e	competenze



Educazione 
all’informazione 

� Cercare,	analizzare	e	utilizzare	correttamente	
l’informazione

- Cercare,	decodiCicare	e	utilizzare	
consapevolmente	e	criticamente	l’informazione

- Fonti	(autorialità	e	questioni	normative)

� NUOVO	ECOSISTEMA	DELLA	PRODUZIONE	E	
DELLA	DISTRIBUZIONE:
- Garantire	qualità	dell’informazione	(fact–
checking)

- Filter bubble



Educazione ai
media

� Orientarsi	e	comportarsi	in	una	società	
mediatizzata

- La	dimensione	dell’individuo:	identità	e	
rappresentazione	(identità	digitale,	privacy,	tracce	
digitali,	web	reputation)

- La	dimensione	della	socialità:	(comunicazione,	
trolling,	hate speech,	cyberbullismo,	
cyberstupidity)



Quale autorità

� L’autorevolezza	della	fonte	è	riconosciuta	tra	e	da	
pari	e	non	più	da	fonti	scientiCiche	(Università,	
case	editrici,	etc.).	

� Per	effetto	degli	algoritmi	ciò	che	emerge	non	è	
necessariamente	l’informazione		corretta,	frutto	
di	ponderazione,		ma	l’effetto	di	ciò	che	in	quel	
momento	è	espresso	dalla	maggioranza.

� L’ideologia	partecipativa	del	web	2.0	può	
produrre	quindi	anche	una	sorta		di	“non-
conoscenza”	



Echo
chambers

� Il	web	tende	a	creare	continuamente	echo
chambers,	comode	casse	di	risonanza	o	“bolle”	
dove	si	conversa	con	chi	ha	le	stesse	posizioni	e	
dove	ognuno	vuole	essere	confermato	in	quello	
che	già	pensa	(Pariser,	2012).	

� Nelle	echo chambers i	gruppi	di	conversazione	o	
di	opinione	che	si	ritrovano	ideologicamente	
tendono	a	rinchiudersi	polarizzandosi	e	
rinforzando		le	opinioni	simili				fino	a	
estremizzarsi,	

� specie	nelle	cybercascades,	correnti	di	influenza	
che	possono	diffondersi	“viralmente”.	



Educazione 
alla creatività 
digitale

- Media	digitali	non	sono	solo	strumenti,	
ma	anche	oggetti	culturali.

- Digital	storytelling
- Contro	narrazione
- Videogiochi,	nuovi	ambienti	di	realtà	
virtuale,	mixed reality	e	realtà	aumentata



Spettro dei 
comportamenti 
della 

«cyberstupidity»

associazionelaic.it

� Messaggi offensivi per suscitare dispute online – FLAMING

� Invio ripetuto di messaggi offensivi e volgari – HARASSMENT

� Invio di messaggi di minaccia – CYBERSTALKING

� Pubblicare pettegolezzi o dicerie sulla vittima, per danneggiarne 
la reputazione – DENIGRATION

� Invio di immagini sessualmente esplicite o di testi inerenti al sesso 
attraverso i mezzi informatici – SEXTING

� CYBERBULLISMO

� HATE SPEECH ONLINE                                                                                



Raccomandazio
ne n. 15 (2016) 
della 
Commissione 
europea contro il 
razzismo e 
l’intolleranza del 
Consiglio 
d’Europa (ECRI)

� DISCORSO D’ODIO

� «l’istigazione, la promozione o l’incitamento alla 
denigrazione, all’odio o alla diffamazione nei 
confronti di una persona o di un gruppo di persone, 
o il fatto di sottoporre a soprusi, molestie, insulti, 
stereotipi negativi, stigmatizzazione o minacce tale 
persona o gruppo, e comprende la giustificazione di 
queste varie forme di espressione, fondata su una 
serie di motivi, quali la “razza”, il colore, la lingua, 
la religione o le convinzioni, la nazionalità o 
l’origine nazionale o etnica, nonché l’ascendenza, 
l’età, la disabilità, il sesso, l’identità di genere, 
l’orientamento sessuale e ogni altra caratteristica o 
situazione personale»



I gruppi 
bersaglio

� “razza” 
� colore 
� lingua 
� religione o convinzioni 
�nazionalità o origine nazionale o etnica 
� ascendenza 
� età 
� disabilità
� sesso, identità di genere, orientamento sessuale
� ogni altra caratteristica o situazione personale



Media 
Manipulation and 
Disinformation
Online

(A. Marwick, 
R.Lewis 2017) 

�troll, ideologi, hate
groups, teorici della 
cospirazione, 
gamergaters
�https://datasociety.net/output/medi

a-manipulation-and-disinfo-online/

https://datasociety.net/output/media-manipulation-and-disinfo-online/


Media 
Manipulation
and 
Disinformation
Online

(A.Marwick, 
R.Lewis)

�denaro, odio, potere 
�per creare 
polarizzazione 
�per destabilizzare le 
istituzioni 
�o per divertimento.



Manipolatori

volenterosi
esecutori

vittime

spettatori



Mentalità
cospiratoria

�Mentalità	complottista	e	cospiratoria	è	
parte	integrante	dei	sistemi	
antidemocratici:	

� “Le	teorie	della	cospirazione	non	sono	
(perciò)	un’aggiunta	curiosa	alla	retorica	
populista;	sono	radicate	e	sfociano	proprio	
dalla	logica	del	populismo	stesso”	(Muller	
2016)



Competenze 
critiche

Anche in 
presenza di 
«influencer»



Competenze 
interculturali



Competenze 
deliberative



Competenze 
emotive



IL POTERE E’ 
NELLE NOSTRE 
MANI

https://www.youtube.com/watch?
v=aWRqfO8EjTg


