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Modulo 1

Attiva

Cittadinanza

Introduzione alla



Lezione 3

Cittadinanza Attiva e 

Competenze Chiave

• Cosa sono le Competenze Chiave

• Come nascono le Competenze Chiave

• Competenze sulla Cittadinanza



Lezione 4

Cittadinanza Attiva 

nell’Era Digitale

• Inclusione digitale

• Competenza digitale

• Modello DIGCOMP



Cittadinanza Attiva

nell’Era Digitale

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione si sono evolute

Cittadini digitali responsabiliCittadini responsabili

Utilizzare la tecnologia in modo sicuro, etico e responsabile

Proteggere i propri diritti e le proprie informazioni

Rispettare tutti i presenti nel mondo virtuale

Le competenze non sono statiche, ma cambiano nel corso della vita



Negli ultimi 20 anni la tecnologia si è sviluppata in modo molto rapido 

Il suo utilizzo ha portato una serie di cambiamenti alla nostra vita quotidiana

Facciamo cose in modo diverso e facciamo cose che prima non avremmo fatto

Inclusione Digitale
Pari opportunità



Conoscenze per utilizzarliPossesso dei mezzi tecnologici

Computer, internet, tablet e smartphones sono sempre più alla portata di tutti, 

nonostante non tutti posseggano le competenze necessarie per il loro uso

Si misura in termini di Accesso alle tecnologie

Inclusione Digitale
Possibilità per tutti i cittadini di usufruire dei vantaggi 

derivati dall’uso delle tecnologie



È necessaria per esercitare la propria cittadinanza ed ha 

bisogno di strumenti per la sua definizione e valutazione

Competenza Digitale
e Cittadinanza Attiva

Capacità di saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le tecnologie della società dell’informazione

La diffusione delle tecnologie dell’informazione e comunicazione e la capillare disponibilità 

di connessione alla rete hanno modificato le modalità per esercitare la cittadinanza

La Competenza Digitale diventa trasversale ad ogni altra competenza



È un quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali 

e fornisce una definizione dinamica della competenza digitale

Modello DIGCOMP
Definizione dinamica

Tale definizione cambia a seconda dei Bisogni dei cittadini

Bisogno di essere informato

Bisogno di interagire

Bisogno di esprimersi

Bisogno di protezione

Bisogno di gestire situazioni problematiche

connesse agli strumenti tecnologici ed ambienti digitali



Impegnarsi nella cittadinanza online

Il modello DIGCOMP è composto da 5 Aree di Competenza Digitale

Ogni Area è composta da 21 competenze, con esempi di conoscenze, abilità e atteggiamenti ed 

esempi di applicabilità del modello nell’ambito dell’educazione e dell’occupazione

Area 1:

Informazione

Area 3:

Creazione Contenuti

Area 5:

Problem-solving

Area 2:

Comunicazione

Area 4:

Sicurezza

Competenza 2.3Area 2: Comunicazione



Impegnarsi nella Cittadinanza Online
Competenza Digitale 2.3

Prendere parte attivamente alla vita della società 

attraverso la partecipazione in rete

Utilizzare le tecnologie e gli ambienti digitali per cercare 

opportunità utili allo sviluppo e crescita personali

Essere a conoscenza del potenziale delle tecnologie 

inerente la partecipazione civica



AgiD: Agenzia per l’Italia Digitale
Agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio

Ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana

e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica

Coordina le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano 

Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, 

favorendo la trasformazione digitale del Paese

Sostiene l’innovazione digitale e promuove la diffusione delle 

competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni

e gli organismi internazionali, nazionali e locali
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