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A scuola di cittadinanza digitale con la Ludoteca del Registro .it 
	
La “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica” emanate dal Ministero dell’Istruzione 
prevedono, a partire dal prossimo anno scolastico 2020/2021, l’insegnamento obbligatorio di tale 
materia in tutti i gradi dell’istruzione. 
Nell’ottica di soddisfare questo nuovo bisogno formativo, la Ludoteca del Registro .it  propone un 
percorso di approfondimento, articolato in 6 lezioni, sui temi della cittadinanza digitale, uno degli 
assi su cui ruoterà l’insegnamento dell’educazione civica. 
 
Destinatari 
Studenti istituti secondari di secondo grado. 
 
Obiettivi:  

• Fornire conoscenze utili per utilizzare in modo consapevole e critico gli strumenti digitali e 
le risorse della Rete;  

• evidenziare le potenzialità presenti e future del mondo digitale, inteso come strumento di 
crescita individuale e collettiva; 

• stimolare consapevolezza sui potenziali rischi. 
 
Modalità didattica 
Le lezioni saranno erogate in forma di webinar (in modalità live streaming) della durata di 20 
minuti ciascuno. Il corso completo prevede 3 moduli composti da 2 webinar ciascuno (per la durata 
complessiva di circa 40 minuti), in modo da trattare aspetti diversi di uno stesso ambito tematico. 
Le classi potranno scegliere di seguire un numero a piacere di moduli. 
A supporto di ogni lezione, sarà possibile scaricare materiale di approfondimento, come schede, 
glossari, bibliografie/sitografie. Lo staff della Ludoteca fornirà inoltre i contatti di riferimento per 
eventuali richieste di chiarimento.  
Le modalità di iscrizione e di fruizione del corso via streaming saranno indicate alle scuole 
interessate via email. 
 
Offerta formativa 
 
Modulo 1 
Dal nome a dominio al sito web 

• Nomi a dominio 
• indirizzo IP 
• Domain Name Server 

I domini .it 
• Registro .it 
• Regole di registrazione 
• Perché scegliere un .it 
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Modulo 2 
Introduzione alla sicurezza informatica 

• Che cos’è la sicurezza informatica 
• Minacce, vulnerabilità, contromisure 
• Principali tipi di malware e attacchi 

Uso sicuro dei social media e app di messaggistica istantanea 
• Principali social media 
• Impostazioni di privacy e accesso 
• Buone pratiche per un utilizzo sicuro 

 
Modulo 3 
Smart city e IoT 

• Introduzione alle Smart city e IoT 
• Potenzialità 
• Possibili rischi 

Professioni digitali 
• Professioni del web 
• Il settore della Cybersecurity 
• Industria 4.0 

 
 
Pre iscrizione e/o info: ludoteca@registro.it 
 
Ludoteca del Registro .it (www.ludotecaregistro.it) è un progetto del Registro.it, l’anagrafe dei 
domini a targa italiana, gestito dall’Istituto di Informatica e Telematica del Cnr di Pisa. 
 


