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Obiettivi e Competenze

Digital Impulse Control
Online Identity vs Life Identity 
Personalità digitale e reale: come

l’una influenza, modifica e arricchisce
l’altra. 

I concetti di equità, parità, lealtà verso il
pieno rispetto dei diritti umani.

  
Digital Creativity

Supporting Solidarity 
Gli strumenti di ‘digitally assisted

creativity’, da SuperMario Maker ai
generatori virtuali di racconti per

sostenere una causa importante come la
solidarietà.

Digital Wellbeing
Your Health and Global Health 
Social networks e app per trovare il

giusto equilibrio e far bene al Pianeta?
Missione possibile: con un uso

sostenibile, sano e da veri cittadini
globali. 

Is this Fake? - Critical Thinking
Towards Green Energy 

Applicare il pensiero critico ed
analitico alla ‘giungla digitale’ ci
consente di fare scelte informate

anche sulle fonti di energia rinnovabili.

COMPETENZE  TRASVERSALI
Intelligenza emotiva - Lingua inglese - Utilizzo dell’informatica
REQUISITI EDUCAZIONE CIVICA
Consapevolezza dei rischi della rete e loro individuazione.
Consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo
da preservare.
Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicazione delle
regole sulla privacy tutelando se stessi e il bene collettivo.
COMPETENZE TRASVERSALI
Creatività  - Lingua inglese - Utilizzo dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA
Identità digitale, valore individuale e collettivo da preservare.
Utilizzo corretto dei diversi device e navigazione sicura. 
Principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità, i pilastri
della convivenza civile.
COMPETENZE TRASVERSALI
Collaborazione - Mindfulness - Lingua inglese - Utilizzo dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA 
Concetti della cura di sé, di comunità e ambiente.  
Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema.
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura.

COMPETENZE TRASVERSALI
Pensiero critico - Lingua inglese - Utilizzo dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA
Concetto di dato e di individuazione delle informazioni corrette o errate.
Riconoscere le fonti energetiche e promozione di un atteggiamento
critico e razionale nei confronti del loro utilizzo, riciclaggio dei rifiuti.

COMPETENZE TRASVERSALI
Leadership e Followership - Comunicazione - Lingua inglese - Utilizzo
dell’informatica 
EDUCAZIONE CIVICA
Argomentare, comprendere e riconosce i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà (Costituzione
Italiana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

Leader or Follower?
In Search of Responsibility 

Comprendere le istituzioni nazionali e
internazionali per diventare cittadini

partecipi del proprio futuro, individuale
e condiviso, locale, nazionale e globale.
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