
SCHEDA ATTIVITÀ

Caratteristiche dei saggi digitali 
1. Nella ricerca e nella verifica delle informazioni, della loro fondatezza, della loro 

autenticità, procedi con grande cautela e spirito critico (prudenza);

2. Sei consapevole di cosa e dove pubblichi, vigili sui tuoi dati sensibili comunicandoli 
con le dovute precauzioni (prudenza); 

3. Usi un linguaggio educato e rispettoso. Rispetti il tuo interlocutore, lo spazio altrui, 
il tuo corpo e quello degli altri (prudenza, temperanza); 

4. Salvi gli indirizzi di risorse interessanti, li archivi in cartelle e sottocartelle, organizzi 
tutto questo materiale in modo che possa essere facilmente utilizzato in caso di 
necessità (prudenza); 

5. Ti preoccupi che ai tuoi interlocutori non siano negate disponibilità, accessibilità, 
inclusione (giustizia); 

6. Prima di agire, prendi tempo per una valutazione adeguata di come agire;  

7. Sei responsabile in prima persona e hai fiducia nella responsabilità degli altri;  

8. Fai in modo che la tua comunicazione sia sempre generativa;  

9. Ti accerti che il tuo interlocutore sia una persona o un ente reale e riconoscibile;  

10. Verifichi che gli indirizzi web che visiti siano autentici e non ingannevoli; 

11. Scarichi solo materiale sicuro; 

12. Acquisti prodotti su siti verificati. 

E tu, che digitale sei? 

Compila il questionario, è anonimo, ti chiederà solo pochi minuti. 

Rispondi sinceramente alle domande, se non ti è mai capitato di fare una delle azioni 
descritte, prova a immaginarti come ti comporteresti in quella situazione.

A cosa serve  
Comprendere le diverse modalità di utilizzo del web e contemporaneamente acquisire 
buone prassi per diventare saggi digitali. 

Come si usa
FASE 1 
Leggi le diverse situazioni e le risposte, scegli quella che più si avvicina al tuo modo 
di fare. Ricorda: non c’è una risposta giusta o sbagliata, ma semplicemente la tua 
risposta.

FASE 2
Confronta il tuo punteggio con il profilo corrispondente.

Scuola secondaria II°Scuola secondaria I°

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc501KKFHlE-0xZhJ-pIFDKhhsfTWbalojrJRz7vgPVaxwsXg/viewform


Invia i materiali al 375 568 2170
Per ricevere consulenza psicologica contatta il 375 568 2171
Per informazioni scrivi una email a oasi@ilcalabrone.org
Collegati a OASI giornaledibrescia.it/rubriche/progetto-oasi

Saggio digitale: da 60 a 75 punti
Conosci bene gli strumenti e li sai utilizzare in maniera adeguata. 

Ad esempio se uno sconosciuto ti chiede informazioni personali blocchi la persona e 
non invii niente. 

Abile digitale: da 30 a 59 punti
Conosci bene gli strumenti e sei sempre aggiornato sulle ultime tecnologie. 

Non pensi a come utilizzare nella quotidianità tutti gli strumenti che possiedi. 
Ad es. un Hacker, o chi utilizza profili falsi.  

• Hai familiarità con gli strumenti e gli ambienti; 
• Insegui le novità e le mode.

Stupido digitale: da 15 a 29 punti
Non conosci gli strumenti che utilizzi e che non pensi a come utilizzarli. 

Insulti su whatsapp, condividi il profilo con amici/amiche, pubblichi sul tuo profilo 
aperto contenuti anche molto personali.  

• Sprovveduto; 
• Non calcoli gli effetti delle proprie azioni; 
• Manchi di senso critico; 
• Non sai essere responsabile.

FASE 3
Rileggi le tue risposte e ricorda: le risposte che valgono 5 punti sono quelle che 
permettono di essere dei saggi digitali. 

oasi@ilcalabrone.org

