
Costituzione digitaleCostituzione digitale

Educazione digitale e diritto Educazione digitale e diritto 
all’informazione: dalle parole in all’informazione: dalle parole in 
libertà alla libertà di esprimersilibertà alla libertà di esprimersi



Cosa è una Costituzione?Cosa è una Costituzione?

• Documento scritto solenne, contenente la 
disciplina dell’organizzazione dei supremi 
organi statali e la proclamazione di una serie 
di diritti e di doveri dei consociati (Treccani 
online)

• Alcune parole fondamentali: cittadinanza, 
sovranità, diritto/i, libertà e giustizia 





Articolo 21 della Costituzione italiana

• Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 
proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione.

• La stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure.

• Si può procedere a sequestro soltanto per atto 
motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di 
delitti, per i quali la legge sulla stampa 
espressamente lo autorizzi, o nel caso di 
violazione delle norme che la legge stessa 
prescriva per l’indicazione dei responsabili. […]



Il diritto ad essere informati, ad Il diritto ad essere informati, ad 
informarsi e ad informareinformarsi e ad informare

• Essere informati → ricevere informazioni
• Informarsi → cercare ed elaborare 

informazioni
• Informare → produrre informazioni
• Tre condizioni, un medesimo percorso



Cos’è l’informazione?Cos’è l’informazione?
• È l'insieme di dati, legati logicamente tra loro, con cui un'idea, 

oppure un fatto, prende forma ed è quindi comunicata.
• Indica sia una particella di conoscenza che una concatenazione 

e, insieme ad esse, un ambiente (di significati)
• La parola deriva dal sostantivo latino informatio(-nis) (dal 

verbo informare, nel significato di "dare forma alla mente", 
"disciplinare", "istruire", "insegnare").

informātĭo
[informātĭo], informationis 
sostantivo femminile III declinazione

1 raffigurazione, abbozzo, disegno, schizzo
2 idea, nozione, immaginazione
3 istruzione, educazione, insegnamento
4 spiegazione



Perché conta l’informazione?Perché conta l’informazione?

• Immagini, immaginazione e immaginario → 
aspettative condivise e prevedibilità



Cos’è l’economia della conoscenza e Cos’è l’economia della conoscenza e 
dell’informazionedell’informazione

• DigitaleDigitale e realereale
• Con digitale o numerico, in informatica ed 

elettronica, ci si riferisce a tutto ciò che viene 
rappresentato con numeri o che opera utilizzando 
numeri, contrapposto all'analogico. 

• Si definisce analogico un procedimento che rappresenta un fenomeno con 
continuità, per esempio un orologio classico che con il moto regolare della 
lancetta segna il trascorrere del tempo in modo continuo. E’ digitale un 
procedimento che rappresenta lo stesso fenomeno traducendolo in cifre 
(dall'inglese digit, cifra) e quindi in modo discontinuo, come per esempio avviene 
in un orologio a cristalli liquidi numerico nel quale la stessa durata temporale 
viene misurata da una successione di scatti.



In sostanzaIn sostanza

• È digitale l’assegnazione di valori numerici per 
classificare fenomeni collettivi



Educazione digitale Educazione digitale 

• Il rapporto tra circolazione dei dati e 
formazione della persona nella società 
contemporanea.

• Il legame tra relazioni fisiche e quelle virtuali.
• Immagine di sé e circolazione di immagini.
• Il web come spazio di costruzione di 

conoscenze e di rapporti interpersonali.
• Reale e immaginario nell’età digitale.





Dalle parole in libertà alla libertà di Dalle parole in libertà alla libertà di 
esprimersiesprimersi

• Il problema della privacyprivacy (pubblico e privato).
• I fenomeni del fakefake e dello hate speechhate speech.
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