
PROGETTO FORMATIVO RETE DI AMBITO N. 18 

DIDATTICA DIGITALE 

UNITA’ FORMATIVA DIDATTICA DIGITALE  

  

DESTINATARI 

 

DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI 

SCUOLA 

FINALITA’ 

 

• conoscere la struttura e l’evoluzione delle reti con 

particolare riferimento ad Internet; 

• comprendere l’importanza di rendere sicure 

informazioni e dati; 

• identificare i principi per assicurare protezione, 

conservazione e controllo dei dati e della riservatezza; 

• riconoscere le minacce alla sicurezza dei dati nelle 

diverse situazioni; 

• comprendere le minacce associate al malware ed 

essere in grado di proteggere un computer, un 

dispositivo mobile o una rete dal malware; 

• conoscere i comuni tipi di sicurezza associati alle reti 

cablate e wireless; 

• proteggere un computer o un dispositivo mobile da 

accessi non autorizzati; 

• comprendere come verificare l’autenticità dei siti web 

e navigare nel in modo sicuro; 

• comprendere i problemi di sicurezza associati all’uso 

della posta elettronica, delle reti sociali, della 

messaggistica e dei dispositivi mobili; 

• eseguire copie di sicurezza e ripristinare i dati; 

• eliminare dati e dispositivi in modo sicuro. 

• Conoscere i principi del PNSD  

• Conoscere le azioni del PNSD 

• Acquisire le competenze per l’uso dei cloud e degli 

strumenti di google 

CONTENUTI 

 

•  Il PNSD 

• Didattica Digitale 

• Ambienti di apprendimento 

• Cloud 

• Strumenti di Google 

• Sicurezza in internet 

• Le Reti 

• l’evoluzione di Internet da ArpaNet a IoT 

• le reti e la loro classificazione 

• principali dispositivi di rete 

• il flusso dei dati e l’indirizzamento 

• le minacce ai dati e la sicurezza personale 

• la sicurezza dei file 

• il malware e la protezione 

• sicurezza in rete 

• controllo di accesso e password 

• uso sicuro del web e della posta elettronica 

• uso sicuro delle reti sociali e dei servizi di 

messaggistica 

• uso sicuro dei dispositivi mobili 

• protezione e salvataggio dei dati 



 

  

 


