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PANE E INTERNET 

È un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dell’ Agenda Digitale  
Regionale, nato nel 2009 per favorire l’accesso dei cittadini alla società dell’informazione. 

La programmazione regionale 2018-2020 ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una piena cittadinanza digitale. 

lI “cittadino digitale” è un cittadino che, a tutte le età, sa accedere alle informazioni 
attraverso l’uso delle tecnologie, fruisce di servizi sempre più avanzati e riesce a cogliere 
le opportunità che il digitale offre nel suo territorio. 

Il Progetto Pane e Internet  favorisce inoltre la creazione di un network per sviluppare la 
competenza e la culturale digitale su tutto il territorio attraverso la rete di Punti Pane e 
Internet e collabora costante con biblioteche, scuole e associazioni, ecc. 

 

CITTADINI AL 100% DIGITALI 



PAROLE  CHIAVE 

#dieta digitale 

#competenza digitale 

#privacy #sicurezza 

#reputazione digitale 

#netiquette 

#digital footprint 

 

OBIETTIVI 

• riconoscere quali informazioni è bene non condividere 

online  

• come evitare di essere facilmente rintracciabili  

• tenere sotto controllo la propria digital footprint  

TEEN INTERNET  

 un percorso di 2 incontri da 1,5 ore ciascuno 



Che cos’è 
INTERNET? 

è una rete di collegamenti informatici a livello 
planetario che permette la connessione e la 
comunicazione tra loro di reti locali di computer e 
banche dati. 
 
Rende così disponibili agli utenti le informazioni 
nella forma di immagini, filmati, ipertesti, musica, 
etc.. 
 
Dalla sua nascita si è molto modificata… 
[BREVE STORIA DI INTERNET] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vYFC0k3Gwis


Come è cambiato il nostro uso di INTERNET? 

●Web 1.0:  dal 1990 al 2000, ”only read web”.  
Solo i webmaster avevano le competenze tecniche necessarie e gli 
strumenti per poter aggiornare le pagine di un sito internet, gli altri utenti 
potevano solo usufruire dei contenuti senza crearne.  
CONSUMATORI PASSIVI 

 
●Web 2.0 Negli anni 2000 – 2006, “read-write web”. 
Grazie ai nuovi linguaggi di programmazione l’utenza non tecnica può 
interagire con i contenuti dei siti internet, partecipando attivamente. 
PROSUMER  

●Web 3.0 Dal 2006  “read-write-execute web”.  
La rete si trasforma in un enorme database e le intelligenze artificiali trovano 
nuove applicazioni. INTERNET OF THINGS 



E invece adesso? 
Internet live stats 

http://www.internetlivestats.com/


DIGITAL QUESTION TIME 

ATTIVITA’ 1 

REGOLE: 
 
● Impostiamo il Timer (10 secondi)  

 
●  Ci passiamo di mano in mano un oggetto 

 
● Allo scadere del tempo, chi avrà in mano l’oggetto dovrà rispondere ad una 

semplice domanda, scelta casualmente dalla digital wheel! 

 

https://www.timeanddate.com/timer/
https://wheeldecide.com/index.php?c1=Quante+ore+al+giorno+passi+online?&c2=Quanti+cellulari+hai+cambiato?&c3=Che+motore+di+ricerca+usi?&c4=Usi+internet+per+fare+ricerche+scolastiche?&c5=Quali+sono+i+tuoi+siti+preferiti?&c6=Hai+un+account+Facebook?&c7=Hai+un+account+Instagram?&c8=Hai+un+canale+YouTube?&c9=Hai+mai+usato+Musical.ly+o+Tik+Tok+?&c10=Usi+Whatsapp?+quanti+gruppi+hai+attivi+in+questo+momento?&c11=Hai+un+account+su+Snapchat?&c12=Hai+mai+sentito+parlare+di+Ask?&c13=Ti+capita+di+giocare+online?+da+solo+o+in+modalit%C3%A0+multiplayer?&c14=Sei+mai+rimasto+"sconnesso"+per+una+intera+giornata?+come+ti+sei+sentito?&c15=Hai+mai+pubblicato+una+foto+online?&c16=Hai+mai+commentato+lo+stato+di+qualcuno?&c17=Hai+mai+pubblicato+una+stories+su+Instagram?+su+Facebook?+su+Whatsapp?&c18=Hai+mai+pubblicato+un+video+su+YouTube?&c19=Chi+%C3%A8+il+tuo+Youtuber+preferito?+se+ce+l'hai&col=pastel&t=Digital+question+time&time=5
https://wheeldecide.com/index.php?c1=Quante+ore+al+giorno+passi+online?&c2=Quanti+cellulari+hai+cambiato?&c3=Che+motore+di+ricerca+usi?&c4=Usi+internet+per+fare+ricerche+scolastiche?&c5=Quali+sono+i+tuoi+siti+preferiti?&c6=Hai+un+account+Facebook?&c7=Hai+un+account+Instagram?&c8=Hai+un+canale+YouTube?&c9=Hai+mai+usato+Musical.ly+o+Tik+Tok+?&c10=Usi+Whatsapp?+quanti+gruppi+hai+attivi+in+questo+momento?&c11=Hai+un+account+su+Snapchat?&c12=Hai+mai+sentito+parlare+di+Ask?&c13=Ti+capita+di+giocare+online?+da+solo+o+in+modalit%C3%A0+multiplayer?&c14=Sei+mai+rimasto+"sconnesso"+per+una+intera+giornata?+come+ti+sei+sentito?&c15=Hai+mai+pubblicato+una+foto+online?&c16=Hai+mai+commentato+lo+stato+di+qualcuno?&c17=Hai+mai+pubblicato+una+stories+su+Instagram?+su+Facebook?+su+Whatsapp?&c18=Hai+mai+pubblicato+un+video+su+YouTube?&c19=Chi+%C3%A8+il+tuo+Youtuber+preferito?+se+ce+l'hai&col=pastel&t=Digital+question+time&time=5
https://wheeldecide.com/index.php?c1=Quante+ore+al+giorno+passi+online?&c2=Quanti+cellulari+hai+cambiato?&c3=Che+motore+di+ricerca+usi?&c4=Usi+internet+per+fare+ricerche+scolastiche?&c5=Quali+sono+i+tuoi+siti+preferiti?&c6=Hai+un+account+Facebook?&c7=Hai+un+account+Instagram?&c8=Hai+un+canale+YouTube?&c9=Hai+mai+usato+Musical.ly+o+Tik+Tok+?&c10=Usi+Whatsapp?+quanti+gruppi+hai+attivi+in+questo+momento?&c11=Hai+un+account+su+Snapchat?&c12=Hai+mai+sentito+parlare+di+Ask?&c13=Ti+capita+di+giocare+online?+da+solo+o+in+modalit%C3%A0+multiplayer?&c14=Sei+mai+rimasto+"sconnesso"+per+una+intera+giornata?+come+ti+sei+sentito?&c15=Hai+mai+pubblicato+una+foto+online?&c16=Hai+mai+commentato+lo+stato+di+qualcuno?&c17=Hai+mai+pubblicato+una+stories+su+Instagram?+su+Facebook?+su+Whatsapp?&c18=Hai+mai+pubblicato+un+video+su+YouTube?&c19=Chi+%C3%A8+il+tuo+Youtuber+preferito?+se+ce+l'hai&col=pastel&t=Digital+question+time&time=5


#COMPETENZADIGITALE 

La competenza digitale consiste nel saper usare con dimestichezza e 
spirito critico le tecnologie della società e dell'informazione per il lavoro, 
il tempo libero e la comunicazione. 

Essa implica abilità di base nella tecnologia dell'informazione e della 
comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni, nonché per 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. 

Raccomandazioni Parlamento Europeo 2006 



Cosa deve sapere, saper fare e in che modo un 
cittadino digitale oggi? 

ATTIVITA’ 2 

FASE 1: 

⚫ Individualmente pensate a 5 cose secondo voi indispensabili per un cittadino moderno 
e smart TEMPO 5 MINUTI 

FASE 2: 

⚫ In piccoli gruppi creiamo una lista comune, ordinando l’elenco in ordine di priorità                 
TEMPO 10 MINUTI 

⚫ Condividiamo con gli altri gruppi: un rappresentante per gruppo legge l’elenco comune   
TEMPO 2 MINUTI PER GRUPPO 

 



IL DIGCOMP 2.1 
Framework europeo per la competenza digitale 



E VOI, QUANTO SIETE COMPETENTI? 

REGOLE: 
 

⚫  Ci dividiamo in squadre e rispondiamo alle domande del test 

⚫  Ogni risposta esatta vale 1 punto! 

⚫  Chi vincerà? 

ATTIVITA’ 3 

https://docs.google.com/presentation/d/1pDOKFtvnlMpufzWZGpsbElgbC8YGtdBlZ5XdH02Q4oI/editslide=id.p6
https://docs.google.com/presentation/d/1pDOKFtvnlMpufzWZGpsbElgbC8YGtdBlZ5XdH02Q4oI/editslide=id.p6



