
“REGOLIAMOCI” 
LA CITTADINANZA DIGITALE



CITTADINANZA DIGITALE, CHE COS’E’?
Per cittadinanza digitale si intende la capacità di un individuo di 
partecipare alla società online. Come ogni attore di una società, 
il cittadino digitale diventa portatore di diritti e doveri: fra 
questi quelli relativi all’uso dei servizi dell’amministrazione 
digitale.



COSA SONO LE COMPETENZE DIGITALI?
Le competenze digitali sono un universo di abilità tecnologiche, come l’uso del 
computer, fino ad arrivare a competenze più specifiche ed evolute come lo 
sviluppo di software per l’intelligenza artificiale. Queste competenze cambiano 
continuamente e cambieranno anche col passare del tempo; è stato rilevato da 
una statistica che, nel prossimo futuro, 9 lavori su 10 richiederanno competenze 
digitali. 



VARI TIPI DI COMPETENZE DIGITALI.

Secondo l’agenzia per l’Italia digitale, le competenze digitali 
possono essere attualmente suddivise in 3 diverse categorie: 
competenze digitali di base (utilizzate dal comune cittadino), 
intermedie e avanzate. Inoltre le competenze digitali sono un vasto 
insieme di abilità tecnologiche che consentono di individuare, 
condividere e creare contenuti utilizzando le tecnologie informatiche 
e internet.  



LA COMUNICAZIONE 
La comunicazione è una forma di interazione sociale attraverso cui due 
o più soggetti condividono i propri pensieri e le proprie intenzioni 
riuscendo così’ a scambiare informazioni, conoscenze ed emozioni 



Come può essere la comunicazione ?
Quando comunichiamo, trasmettiamo molto più di ciò che vorremmo 
dire con le nostre parole: i gesti, l’intonazione della voce e persino il 
silenzio possono rivelare emozioni e pensieri, influenzando così 
l’efficacia del nostro messaggio Esistono 3 livelli di comunicazione:  
verbale, paraverbale e non verbale.  



LA COMUNICAZIONE VERBALE 
La comunicazione verbale è una forma di comunicazione in cui si usano le 
parole per scambiare le informazioni con altre persone, sia in forma di 
parola sia di scrittura. In questo caso il mittente usa le parole per trasmettere 
il messaggio al destinatario. Inoltre il messaggio può essere trasmesso 
tramite lettere e telefonate e può essere compreso chiaramente. 



LA COMUNICAZIONE PARAVERBALE 
Il linguaggio paraverbale fa riferimento al modo in cui qualcosa viene 
detto. I fattori che rientrano in questa tipologia di comunicazione, sono, 
ad esempio, il tono di voce, la velocità, il timbro e il volume. 



LA COMUNICAZIONE NON VERBALE 
La comunicazione non verbale è la trasmissione di informazione tramite 
segnali non verbali di diverso tipo, come per esempio le espressioni facciali, 
i gesti, gli sguardi, la distanza tra gli interlocutori e l’intonazione della voce. 



GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA 
COMUNICAZIONE.
Gli elementi della comunicazione sono: IL CANALE, che può essere orale, 
scritto, gestuale e sonoro. IL MEZZO, che può essere il telefono, la tv, e la 
carta. IL RUMORE, come ad esempio le interferenze o i disturbi nella 
trasmissione dei messaggi. IL CODICE, che  è un insieme di simboli e 
segni. 



Per saperne di più, 
guarda questo video!

http://www.youtube.com/watch?v=_ktK9H-5opw


SVOLTO DA TUTTA LA CLASSE 1A 

Autrici del powerpoint Raffaella Chianese e 
Giuseppina Paciolla  

Voce guida: Emanuele Amoroso


