
Dalla consapevolezza digitale 

alla  sicurezza ed alla legalità in rete

EDUCARE ALLA 
CITTADINANZA 

DIGITALE



29 OTTOBRE 1969: LA NASCITA DI INTERNET

• A 50 anni dalla nascita di Internet cerchiamo di capire cos’è la rete 

e come questa ci ha trasformati nel corso del tempo



LA SOCIETÀ DIGITALE

• La nascita di Internet ha ridefinito il nostro modo di comunicare, di conoscere, 

di informarci e persino di vivere.

• È stata una rivoluzione che ha stravolto completamente la nostra società.

• Si è formata una società digitale cioè un insieme di individui che vivono nel 

mondo delle nuove tecnologie, del web, degli smartphone.



.

Sono solo alcune delle frasi 

che sono oramai entrate nel 

vocabolario quotidiano del 

nostro Paese. 

“ti invio 

tramite 

Whatsapp la 

posizione!”

“Vai su internet”,, 

“Ti ho 

inviato 

una 

mail!”

“A quanti 

followers sei?”

“Ti ho inviato la 

richiesta d’amicizia 

su Facebook”,



SIAMO “INTRAPPOLATI” NELLA RETE



• Ogni giorno che passa, le persone cadono sempre più sotto l’incantesimo di 

comunità virtuali guidate dalla tecnologia, realtà virtuali e comodità virtuali 

gestite da macchine artificialmente intelligenti che sono sulla buona strada 

per sostituire gli esseri umani e alla fine dominare ogni aspetto della nostra 

vita.

La fantascienza è diventata realtà.

Siamo diventati schiavi di tecnologie che avevano lo scopo di semplificarci la 

vita.



IOT

Indica l’alba dell’era 

dell’Internet of Things (IoT), 

in cui le “cose” connesse a Internet 

Monitorano

• la tua casa,

• la tua salute 

• le tue abitudini 

al fine di mantenere la tua dispensa 

rifornita, le tue utenze regolate e la tua 

vita sotto controllo e relativamente senza 

preoccupazioni.





15 DICEMBRE 2020

• La mattina di lunedì 15 dicembre 2020, Google ha subito una grave 

interruzione a livello mondiale in cui tutti i suoi servizi si sono bloccati, inclusi 

Nest, Google Calendar, Gmail, Documenti, Hangouts, Maps, Meet e YouTube e 

soprattutto Classroom, dove oggigiorno molti studenti sono obbligati alla 

didattica a distanza, rendendo impossibile il proseguimento delle lezioni online.

• L’interruzione è durata solo un’ora, ma è stato un agghiacciante promemoria di 

quanto il mondo sia diventato dipendente dalle tecnologie connesse a Internet 

per fare di tutto, dallo sbloccare le porte e alzare la temperatura all’accesso ai 

file di lavoro, all’invio di e-mail e alle telefonate.



#ILCONTROLLODELLECOSE
#ILCONTROLLODELLEPERSONE

• La parola chiave è controllo.

• La tecnologia avanzata è diventata la forza 

trainante di una società guidata dalla 

sorveglianza.

• Non sono solo le nostre case e i nostri dispositivi 

personali che vengono riordinati e reinventati in 

questa epoca connessa: sono i nostri luoghi di lavoro, 

i nostri sistemi sanitari, il nostro governo, i nostri corpi 

e i nostri pensieri più intimi che vengono inseriti in una 

matrice su cui non abbiamo vero controllo.



…ANNO2030

• “Molti prevedono che entro il 2030 i confini tra il 

pensare e il fare si confonderanno… Entro il 2030, la 

tecnologia sarà pronta a rispondere ai nostri pensieri 

e persino a condividerli con gli altri … 

• L’utente deve pensare solo ai comandi, e le cose 

succederanno e basta.”



Come affrontare una società digitale in continuo 
cambiamento?

Di quali competenze l’uomo avrà bisogno per gestire 
il cambiamento senza essere silentemente controllato 
dai sistemi digitali di cui si è circondato?



CITTADINI DIGITALI SI DIVENTA

• È l’epoca dei “nativi digitali”.

• Internet offre moltissime opportunità ma presenta anche

molti rischi.

• Essere "nativi digitali”, quindi, saper  usare le tecnologie, non è 

sufficiente: bisogna imparare a usarle con consapevolezza; imparare 

cioè a essere CITTADINI DIGITALI

Nativo digitale:

chi, fin dalla

nascita, è vissuto

in contatto con le

nuove tecnologie



CHI SONO I NATIVI DIGITALI?

• L’origine del termine Nativo Digitale (o Nativi Digitali) è da attribuirsi 

allo scrittore statunitense Marc Prensky, innovatore nel campo 

dell’educazione e dell’apprendimento.

• Il termine è stato utilizzato la prima volta nell’articolo “Digital Natives, 

Digital Immigrants” del 2001, dove Marc Prensky identifica con tale 

termine coloro che fin dalla nascita hanno vissuto a contatto con i 

mezzi di comunicazione digitali e le svariate tecnologie che abbiamo 

visto emergere negli ultimi anni, ad esempio i social networks, blog, 

ma anche tablet, smartphone e computer.



NATIVI DIGITALI E IMMIGRATI DIGITALI 

• All’interno dello studio Prensky attribuisce l’appellativo Nativi Digitale 

ai ragazzi nati dopo il 1985. 

• Tale data è stata scelta dallo scrittore in quanto è l’anno che segna il 

passaggio cruciale dovuto alla diffusione di massa dei computer e 

soprattutto dei primi sistemi che prevedevano un’interazione grafica 

con il computer. 

• Tutte le persone nate prima di questa data sono definiti “immigrati 

digitali” cioè persone che si sono approcciate al “linguaggio digitale” 

soltanto in una fase successiva della loro vita. 





#VANTAGGI DELLE TIC

• I vantaggi derivanti dall’uso delle tecnologie digitali sono innegabili; 

in primo luogo   ci permettono di accedere alla conoscenza ( dati ed 

informazioni) in una misura superiore rispetto a quanto le normali 

potenzialità consentono  nel contempo, però, bisogna tener presente 

che non può sostituire la capacità di giudizio o l’intuizione stessa 

dell’essere umano.



ESSERE NATIVI NON È ESSERE 
COMPETENTI

• Riconoscere la caratteristica degli studenti quali “nativi digitali” non 
esclude  la necessità di impegnarsi per far loro sviluppare la competenza 
digitale (o meglio le 21 competenze connesse al digitale).

• E’ la scuola che deve occuparsi del loro sviluppo. 

• Ma può farlo cambiando ritmi e pratiche didattiche, rimaste ancorate a 
modelli che precedono la mutazione innescata dalle nuove tecnologie in 
cui i ragazzi sono immersi



COSA SI RICHIEDE ALLA SCUOLA?

• Innanzitutto di «evolversi», di aggiornare i propri 

percorsi di studio, i propri metodi,  di utilizzare 

strumenti adeguati «società digitale» 



ESSERE NATIVI NON È ESSERE 
COMPETENTI

• “Nativi digitali” erano, per Prensky, “gli studenti di oggi [era il 2001] … le prime 
generazioni a crescere con questa nuova tecnologia. 

• Hanno passato l’intera vita circondati da computer, videogiochi, lettori di musica 
digitale, videocamere, telefoni cellulari e tutti gli altri giocattoli e strumenti dell’era 
digitale

• Come i nostri studenti, benché  nati in Italia e parlino l’italiano, non necessariamente 
sono «competenti» nell’uso della lingua italiana, così pur essendo tutti ‘madrelingua’ 
in linguaggi digitali, uso di computer, videogiochi e Internet” di fatto non possono 
essere considerati degli esperti in termini di competenze



“DIGITAL KIDS”

• Paolo Ferri, docente presso l’Università di Milano “Bicocca”, è 

uno degli autori che conferma l’avvento di una generazione di 

ragazzi che, essendo influenzati da questi nuovi strumenti 

tecnologici, socializzano e studiano in maniera del tutto 

differente rispetto a quella delle generazioni precedenti.



DALL’ANALOGICO AL DIGITALE

• I nativi digitali, secondo Paolo Ferri, possono essere 
suddivisi in tre popolazioni diverse in base all’età e alla 
fruizione delle tecnologie digitali e che segnano la 
transizione dall’analogico al digitale dei giovani nei paesi 
sviluppati, e sono così suddivise: 

• nativi digitali puri (tra 0 e 12 anni),

• millenials

• nativi digitali spuri



• Confrontando i due estremi, l’autore identifica nei nativi 

digitali spuri gli studenti universitari che nonostante navigano 

molto in Internet continuano ad usarlo in modo analogico 

quindi continuano ad usare il web 1.0.

• Prendendo, invece, in considerazione i bambini tra gli zero e 

i 12 anni, sono loro i veri nativi, i nativi digitali puri, 

rappresentati dai ragazzi che hanno maturato un’esperienza 

diretta sempre più precoce con gli schermi interattivi digitali 

(consolle per i videogiochi, cellulari, computer, iPod) e con la 

navigazione in Internet. I nativi digitali puri fanno uso del Web 

2.0.





• Sulla base dei dati emersi dalle nostre indagini continuative su 

insight, trend, stili di vita e abitudini di consumo abbiamo realizzato 

diversi osservatori per illustrare le caratteristiche e stili di vita delle 

diverse generazioni.





















I RISULTATI DELL’INDAGINE JOBTECH

• L’indagine, che ha analizzato 1000 profili alla ricerca attiva di lavoro in Italia, ha studiato non le cosiddette 
hard skill – titolo di studio, competenze e esperienza – ma le soft skill, le caratteristiche relazionali e della 
personalità. Per farlo, Jobtech ha diviso il campione tra Generazione X (i nati tra il 1965 e il 1980), Millennials
(dal 1981 al 1995) e Generazione Z (i nati dal 1996 al 2010). 

• Secondo i risultati dello studio, l’inserimento di una risorsa della Generazione Z garantisce una maggior 
flessibilità oraria e di attività, ma espone potenzialmente le aziende ad una maggiore insicurezza nel prendere 
decisioni, soprattutto a fronte di responsabilità.

• I Millennials, dal canto loro, sono più propensi a mantenere un clima positivo sul posto di lavoro e 
preferiscono uno stile lavorativo più metodico ed organizzato rispetto agli altri.

• La Generazione X offre una maggior stabilità emotiva sul luogo di lavoro e ottime capacità organizzative, 
che vengono richieste da parte dei candidati anche alle aziende a cui si offrono. In generale, tutti i lavoratori 
si sono detti ordinati, propensi e portati alla collaborazione, attenti all’ambiente di lavoro e interessati ad 
instaurare rapporti sociali all’interno del proprio gruppo di lavoro.



• Dal 1996 si sta affermando una nuova versione 2.0 dell’Homo 

Sapiens digital: sono i nativi digitali che prediligono gli schermi 

interattivi come iPod, tablet, cellulari, computer, rispetto alla 

televisione.

• Questo viene esposto nel saggio “Digital Kids” di Paolo Ferri e 

Susanna Mantovani, docente anch’essa presso l’Università di 

Milano “Bicocca”.

• Lo schermo del cellulare è per loro un spazio per comunicare 

così come quello del computer connesso a Internet.

• A loro disposizione c’è una grande quantità di strumenti digitali 

di apprendimento e comunicazione formativa e sociale: il web, i 

blog, il telefono cellulare, le chat ecc.



MULTITASKING

• Tutti questi strumenti digitali (blog, Facebook, posta elettronica) sono 

parte integrante delle loro relazioni sociali e cambiano il loro modo di 

vedere il mondo.

• Il loro apprendimento è il multitasking: studiano mentre ascoltando 

musica, mentre chattano con gli amici, mentre il televisore è acceso 

con il suo sottofondo di immagini e parole. 

• Gli adulti cercano sempre un manuale o degli strumenti per 

inquadrare concettualmente un oggetto di studio prima di dedicarsi a 

esso, i nativi apprendono per esperienza, navigano tra i media in 

maniera non lineare e creativa.



Oggi con la DAD e la DDI è stato difficile dover 

acquisire una  competenza che di fatto non è propria 

della «nostra generazione»



NUOVI STILI DI APPRENDIMENTO 

• La prima conseguenza di questa evoluzione sarà da 

ricercarsi nel diverso sistema di apprendimento; la 

loro mente è fatta in maniera differente essendo in 

grado fin da piccoli di distribuire l’attenzione su più 

dispositivi contemporaneamente, a differenza dei loro 

genitori monotasking che faranno fatica a capirli.



• In psicologia si parla di stile di pensiero o stile cognitivo per definire le 

modalità di elaborazione dell’informazione che la persona adotta in modo 

prevalente, che permane nel tempo e si generalizza a compiti diversi 

(Boscolo, 1981).

• Lo stile mentale che i nativi digitali apprendono precocemente è quello 

del problem solving.

• Ad esempio nei videogiochi viene a svilupparsi un pensiero procedurale 

dato dal fatto di dover costantemente fare delle scelte sì-no, azione-

inazione, cliccare-non cliccare. 

• Questo è alla base di una nuova forma di intelligenza digitale, la quale si 

centra su un pensiero lineare, veloce, operativo e pragmatico.



• A favore della tesi portata avanti da Prensky si schiera anche lo 

psichiatra Tonino Cantelmi, professore di psicologia dello 

sviluppo dell’Università di Roma Lumsa.

• Lo psichiatra sostiene che alcuni studi condotti in Asia mostrano 

“che siamo di fronte a una mutazione, una sorta di evoluzione 

dell’umanità, diventata mentalmente più rapida e davvero 

multitasking. 

• Siamo di fronte a una rivoluzione storica pari solo a quella 

dell’invenzione della scrittura”.



• I ragazzi nati dopo l'anno 2000 sono anche dotati di 

un cervello più percettivo e meno simbolico rispetto a 

quello dei loro genitori. 

• Secondo Maria Beatrice Toro della Lumsa 

l'informatizzazione ha portato progressivamente al 

passaggio dall'Homo sapiens sapiens all'Homo 2.0.



• La prima conseguenza è che per questi ragazzi sarà 

diverso il sistema di apprendimento.

• La mediazione simbolica fra lettura e scrittura si cui si 

basava un tempo sono state in buona parte soppiantate 

dal touchscreen, con una differenza sostanziale: 

• non è più necessario fantasticare o ipotizzare, piuttosto 

bisogna manipolare velocemente le icone.



MULTITASKING A SCUOLA: VANTAGGI E 
SVANTAGGI

• Come tutte le cose, anche l’apprendimento multitasking può avere 
vantaggi e svantaggi. I dispositivi tecnologici come ausilio alla didattica 
hanno senza dubbio effetti positivi tra gli studenti. Migliorano la memoria, 
favoriscono la motivazione e l’impegno. Da un lato, però, l’uso di questi 
dispositivi apporta un calo dell’attenzione e permette, quindi, di distrarsi 
anche durante le ore di lezione. Quale ragazzo, con un pc o smartphone a 
scuola, resisterebbe alla tentazione di controllare Instagram o Facebook, 
oppure di rispondere ad un messaggino su Whatsapp? A ciò si collega un 
inevitabile calo della concentrazione e dell’apprendimento.

• È pur vero, in ogni caso, che ormai l’essere umano riesce bene ad occuparsi di 
più compiti contemporaneamente nel quotidiano. Il multitasking, quindi, non va 
certo demonizzato. Deve essere solo utilizzato con parsimonia.





LA MENTE TECNOLIQUIDA

• Il cervello dei nativi digitali è diverso da quello degli 

immigrati digitali (noi tutti) perché sfrutta le 

informazioni in modo diverso. 

• "La mente da analogica sta diventando tecnoliquida, 

cioè dotata di modalità di funzionamento alternative, 

che tenderanno a soppiantare quelle tradizionali".





• Uno dei problemi più importanti da affrontare tra le varie 

«generazioni» presenti sul territorio sociale è sicuramente 

come stabilire un linguaggio comune.

• Ma come possiamo pensare di «comprendere dei 

linguaggi  che non conosciamo?»

• Per poter realizzare stili di «insegnamento efficace» in 

primo luogo dobbiamo riflettere sui cambiamenti in atto, 

studiarli ed adattare metodi e strategie ai nuovi stili di 

apprendimento.

• Cercando di valorizzare gli aspetti positivi di tali 

cambiamenti e di ridurre quelli negativi sviluppando nei 

nostri studenti competenze adeguate  



GAMIFICATION

• Inoltre "i nativi imparano solo attraverso il gioco.

• La fatica e il proverbiale sudore della fronte non sono più 
accettabili: tutto deve essere veloce e divertente".

• E in questo i bambini di oggi sono piccoli maghi: 

• la mente e le mani volano sui dispositivi touch e per loro la 
tecnologia è una cosa talmente ordinaria che difficilmente 
cadranno nella trappola della tecnodipendenza, che invece 
riguarda il 10 percento degli immigrati digitali.





GLI SVANTAGGI 

• Oltre ai vantaggi ovviamente questo status ha anche degli 
svantaggi: come spiega la dottoressa Toro sta cambiando anche 
l'approccio affettivo e relazionale. 

• ''La continua immersione digitale renderà difficile raggiungere la 
dimensione della separatezza e dell'autonomia, data l'abitudine 
alla condivisione estrema di pensieri, parole, emozioni, e 
l'esercizio della costruzione di sè sembrerà un'impresa 
difficilissima''.



• I nativi digitali non considerano la privacy un valore. 

La maggior parte dei nativi digitali, ben il 57%, 

considera la privacy non un diritto ma una minaccia 

alla libera conoscenza e sono disposti a divulgare dati 

personali senza problemi.



• Per approfondire il tema dei nativi digitali

“Nativi digitali. Crescere e apprendere nel mondo dei nuovi 

media” di Giuseppe Riva, docente di psicologia e tecnologia 

della comunicazione nell’Università Cattolica di Milano.

Ascolta “Episodio zero: chi sono i nativi digitali? (26 aprile 

2018)” 

su Spreaker oppure fai clic su questo video YouTube:

https://youtu.be/J3gIU9Dx_Uc

https://youtu.be/J3gIU9Dx_Uc




IL FENOMENO DEL DIGITAL DIVIDE

• Il digital divide è il divario che c’è tra chi ha accesso 

(adeguato) a internet e chi non ce l’ha (per scelta o no).

• Ne deriva una esclusione dai vantaggi della società digitale. 

• Con danni socio-economici e culturali per chi ne è colpito.

• Basta guardarsi attorno per accorgersi che non tutti gli 

adolescenti e i giovani adulti sono in grado di usare le 

tecnologie in maniera intuitiva. 

• Il costo della tecnologia e la disponibilità di una connessione 

veloce a Internet sono ancora barriere insuperabili per molti 

potenziali nativi digitali. 





DIGITAL DIVIDE E CORONAVIRUS 

• Digital divide significa “divario digitale”, com’è noto. 

Cioè una situazione che divide la popolazione 

nell’accesso a internet.

• Una divisione tra chi ha accesso a internet e chi no.

• Questo parametro ha una valenza importante, perché 

evidenzia una sempre più grave disuguaglianza 

nell’accesso e nell’uso delle tecnologie.



• Se il lockdown e le misure restrittive anti-
contagio hanno cambiato le abitudini e 
soprattutto i bisogni digitali dei più, si è 
cominciato a temere, cioè, che l’emergenza 
COVID-19 potesse inasprire o riaccentuare il 
divario digitale tra paesi, tra zone 
geograficamente diverse dello stesso paese, tra 
fette diverse della popolazione. 

• Molto fa pensare, però, che la pandemia sia 
stata in questo senso solo cartina al tornasole 
di una differenza profonda, e ancora mai 
colmata, di possibilità di accesso al digitale.



“SPAZI IN CASA E DISPONIBILITÀ DI 
COMPUTER PER BAMBINI E RAGAZZI” 

• Uno studio ISTAT (“Spazi in casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi”) ha mostrato, per 

esempio, che quasi il 34% delle famiglie italiane non possiede un computer o un tablet, mentre poco più di 

una famiglia italiana su cinque ha a disposizione almeno un device digitale per componente. 

• I dati sono riferiti al 2019 e variano sensibilmente, com’è tipico delle statistiche sul digital divide, a seconda 

dell’età media del nucleo familiare, della regione di riferimento, del tipo di area geografica interessata.

• Tra le famiglie più giovani e in cui vive almeno un minore la prima percentuale, riferita alla totale assenza di 

PC o altri device digitali, scende a poco più del 14%, quasi a suggerire che siano le esigenze educative e di 

svago dei figli a rendere indispensabile la presenza in casa di computer o tablet e smartphone;

• la stessa percentuale è più alta nelle regioni del Sud rispetto a quelle del Nord (tocca picchi del 46% e del 

44% rispettivamente in Calabria e Sicilia) e nei comuni di piccole dimensioni rispetto alle grandi aree 

metropolitane (raggiunge quasi il 40% nei comuni fino a 2mila abitanti e scende a poco più del 28% nelle città 

più grandi).



• L’effetto è che questa divisione in risalto la 

frattura che si frappone tra la parte della 

popolazione in grado di utilizzare queste 

tecnologie e la parte della popolazione che ne 

rimane esclusa.

• Ne deriva una grave discriminazione per 

l’uguaglianza dei diritti esercitabili online con 

l’avvento della società digitale. Il divario digitale 

quindi è sempre più causa di un divario di altra 

natura: socio-economico e culturale.



• Tra le categorie più minacciate dall’esclusione 
digitale vi sono i soggetti anziani (cd. “digital 
divide intergenerazionale”), 

• le donne non occupate o in particolari condizioni 
(cd. “digital divide di genere”), 

• gli immigrati (cd. “digital divide linguistico-
culturale”),

• le persone con disabilità,

• le persone detenute e in generale coloro che, 
essendo in possesso di bassi livelli di 
scolarizzazione e di istruzione, non sono in grado 
di utilizzare gli strumenti informatici.



L’ORIGINE DELLE NUOVE 
DISEGUAGLIANZE SOCIALI (E DIGITALI)

• A partire dalla metà degli anni Novanta del 

secolo scorso, comincia a diffondersi la tesi 

secondo cui il mancato utilizzo di Internet 

possa dare luogo a una nuova forma di 

disuguaglianza sociale che si manifesta nel 

gap esistente fra gli information haves e gli 

havenots e che, pertanto, richiede 

l’elaborazione di specifiche politiche pubbliche 

volte a garantire effettive condizioni di accesso 

ad Internet.



I TRE TIPI DI DIVARIO SOCIALE (DIGITAL DIVIDE)

• Secondo la classificazione maggiormente accreditata 

in materia è possibile distinguere tre tipi di divario 

digitale: globale, sociale e democratico.

• Il primo si riferisce alle differenze esistenti tra paesi 

più o meno sviluppati;

• il secondo riguarda le disuguaglianze esistenti 

all’interno di un singolo paese; 

• il terzo focalizza le condizioni di partecipazione alla 

vita politica e sociale in base all’uso o meno efficace e 

consapevole delle nuove tecnologie.



COS’È IL DIGITAL DIVIDE, NUOVA 
DISCRIMINAZIONE SOCIALE (E CULTURALE)

• In considerazione delle rilevanti implicazioni 

del divario digitale, una parte della più recente 

giurisprudenza di merito ha riconosciuto 

l’esistenza di un vero e proprio “danno da 

digital divide”, provocato dalla violazione del 

diritto di accesso, che impedisce all’individuo 

il regolare esercizio  dei propri diritti online, 

configurando una peculiare tipologia di 

pregiudizio, qualificabile come danno alla 

persona sottoforma di perdita di chances di 

“inclusione”.



DIGITAL DIVIDE INFRASTRUTTURALE E 
CULTURALE

• Italiani non coperti da una connessione internet adeguata 

(anche “digital divide infrastrutturale”)

• Italiani che scelgono di non avere un abbonamento a 

internet (anche “digital divide culturale”)



• Nonostante le apparenti differenze – la prima è una 
situazione fortuita, la scelta una scelta – sono due facce di 
una stessa situazione di svantaggio. 

• Dati gli indubbi vantaggi della connessione a internet e i 
costi ormai risibili, scegliere di non usufruirne ha sempre 
più il sapore di una “non scelta”. 

• Ossia una scelta dettata da condizioni oggettive 

pre-determinate di deficit socio-culturale.



• Non a caso, il Consiglio sui diritti umani 

delle Nazioni Unite, con l’approvazione 

della risoluzione A/HCR/20/L.13, ha 

considerato espressamente Internet alla 

stregua di un diritto fondamentale 

dell’uomo, ricompreso nell’art. 19 della 

Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’uomo e del cittadino.





• Nel documento si attribuisce alla Rete “una forza nell’accelerazione del 

progresso verso lo sviluppo nelle sue varie forme” e si chiede a tutti gli 

Stati “di promuovere e facilitare l’accesso a Internet”.

• Sempre L’Onu, nel Rapporto sulla promozione e la protezione del diritto 

di opinione ed espressione (dell’agosto 2011) ha affermato che “gli Stati 

hanno un obbligo positivo a promuovere o facilitare il godimento del 

diritto alla libertà di espressione e dei mezzi di espressione necessari 

per esercitare questo diritto, compreso Internet”, considerando 

“l’accesso ad Internet un mezzo indispensabile per la realizzazione di 

una serie di diritti umani, combattendo l’ineguaglianza e accelerando lo 

sviluppo e il progresso dei popoli”, con la conseguenza che “l’accesso 

ad Internet è uno degli strumenti più importanti di questo secolo per 

aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per facilitare 

la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società 

democratiche”.



• Oggi nel mondo oltre 2 miliardi di persone non sono toccate dalle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT); 

queste vivono principalmente in India, Cina e Messico.

• Se guardiamo all’Italia, il 45% delle case non ha l’ADSL. Questi 

dati ci fanno riflettere su quanto spesso pensiamo ad un’assoluta 

pervasività delle nuove tecnologie, che però non trova riscontro 

nella realtà.

• La strada verso un mondo pienamente digitalizzato e connesso 

è ancora molto lunga. Il digital divide, con cui si intende 

l’esclusione tecnologica di una parte della popolazione, è oggi 

basato sia su problemi di accesso tecnologico, come mostrano 

questi dati, ma soprattutto sullo sviluppo di competenze digitali e 

abilità sociali necessarie per un pieno coinvolgimento nel nuovo 

mondo digitale.



Diritto di accesso  ad Internet per tutti



EDUCARE ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE 

• Alla luce dei «quadri sociali» appena illustrati e che 

sono solo la punta dell’iceberg del processo di 

digitalizzazione da cui siamo stati investiti nell’ultimo 

ventennio, l’educazione alla «Cittadinanza digitale» è 

da considerarsi sicuramente essenziale per formare il 

cittadino del presente e del prossimo futuro.




