
EDUCAZIONE CIVICA

CONTRIBUTI DISCIPLINARI



LETTERE

classi tematiche competenze ore

1°
biennio

La Costituzione Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri
doveri di cittadino e per esercitare 
con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e 
nazionale.

8 - 10

I documenti principali e 
le funzioni all’interno 
delle istituzioni 
scolastiche

Esercitare correttamente le modalità 
di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti 
propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.

2

Educazione stradale Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e
protezione civile.

2

Sostenibilità ambientale 
– analisi dei consumi 
energetici e della 
gestione personale dei 
rifiuti

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità.

5

Manifesto della 
comunicazione non ostile
Produzione di un learning
object con corretto uso 
delle fonti

Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.

6+2

2°
biennio

Diritto del Lavoro 
(propedeutico ai corsi 
PCTO)

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 

8



Museo del Risparmio

elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.

Libertà e diritto Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate
Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie e 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di
base in materia di primo intervento e
protezione civile.

8

Abilità digitali e utilizzo 
consapevole dei media

Partecipare al dibattito culturale.
Esercitare i principi della cittadinanza
digitale, con competenza e coerenza 
rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica.

5

Le Istituzioni della 
Repubblica Italiana 

Prendere coscienza delle situazioni e 
delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea 
e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.

8-10

Legalità Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo principi, valori
e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie.
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 

5



sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile.

Classe
5^

Istituzioni dell’Unione 
Europea

Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali.

8-10

Museo del ‘900 Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.

5

Associazione 4704,
Narrare l’indicibile

Associazione 4704,
Narrare la resistenza

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica anche 
attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che
la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate

Agenda 2030 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo 
il principio di responsabilità.
Compiere le scelte di partecipazione 
alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile 13. 
Operare a favore dello sviluppo 
ecosostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive
del Paese.

Numero  di  ore  (medio)  delle  discipline  insegnate  da  dedicare  all’insegnamento
dell’Educazione Civica:
Italiano 3 ore
Latino 2 ore



FILOSOFIA E STORIA

classi

Tematiche
Ciascun docente sceglierà entro

queste tematiche gli argomenti da
approfondire

Conoscenze e competenze per
l’intero triennio

2° 
biennio

Le forme di governo nel pensiero 
politico: monarchia, tirannide, 
oligarchia, aristocrazia, democrazia.

La democrazia degli antichi e dei 
moderni/democrazia rappresentativa 
e democrazia diretta.

L’organizzazione dello Stato: potere 
legislativo, esecutivo e giudiziario.

Lessico politico: giusnaturalismo, 
contrattualismo, assolutismo, 
liberalismo.

L'inviolabilità delle libertà individuali: 
dalla Magna Charta Libertatum alla 
Costituzione italiana: art. 2, 13 e 18.

La libertà religiosa in rapporto alla 
legge: confronto e intolleranza tra 
fedi. Riforma cattolica, controriforma 
e inquisizione; confronto con art. 19, 
20 e 21 della Costituzione.

Verso le Costituzioni moderne: La 
Dichiarazione d’indipendenza 
americana (1776) e la Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo e del cittadino 
(1789).

L’idea di nazione, con particolare 
riferimento al processo di 
unificazione italiana.

Conoscere e saper utilizzare 
correttamente il lessico specifico 
della disciplina.

Essere consapevoli del valore e delle 
regole della vita democratica.

Conoscere gli organi fondamentali e 
le rispettive funzioni dello Stato 
moderno.

Essere consapevoli del processo 
storico che ha portato 
all’affermazione dei diritti individuali 
nelle società occidentali.

Acquisire la consapevolezza di essere 
cittadini attivi che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri 
inderogabili della società in cui 
vivono.

Educare alla tolleranza ed al rispetto 
delle differenze.

Imparare il valore della cooperazione 
tra Stati, anche alla luce delle vicende
storiche del XX secolo.



Classe
5^

L’analisi dei totalitarismi e delle leggi 
razziali.

La Costituzione italiana: contesto 
storico-politico, lettura e commento 
di singoli articoli anche in relazione 
all’agenda 2030.

Gli organismi sovranazionali: l’ONU, le
tappe dell’integrazione europea.

Alfabetizzazione economico-
finanziaria.

Comprendere, nelle linee 
fondamentali, le dinamiche che 
muovono i mercati in modo da 
potersi muovere consapevolmente 
nel contesto produttivo. Esercitare 
correttamente le proprie prerogative 
di lavoratore e consumatore 
consapevole.



MATEMATICA E FISICA

Le Linee-guida chiariscono che per l’insegnamento di educazione civica, in quanto
trasversale e mirato ad accrescere le “competenze di cittadinanza” bisogna evitare
“superficiali  e  improduttive  aggregazioni  di  contenuti  teorici”,  ma  bisognerebbe
invece  “sviluppare  processi  di  interconnessione  tra  saperi  disciplinari  ed
extradisciplinari”  in  modo  da  farle  assumere  una  “valenza  di  matrice  valoriale
trasversale”. 
Quindi, più che “aggiungere” contenuti specifici, si ritiene opportuno sviluppare, a
partire dalle  conoscenze curricolari,  competenze trasversali  che contribuiscano a
formare una “sensibilità etica” per i problemi e la loro soluzione, in linea con le tre
tematiche individuate dalla Legge stessa: 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio
CITTADINANZA DIGITALE

1° BIENNIO

NUCLEO TEMATICO TEMATICHE CONOSCENZE / COMPETENZE

1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà

Probabilità e gioco 
d’azzardo

Educazione stradale

Acquisire la capacità di valutare la 
probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi

Acquisire consapevolezza della 
gravità delle patologie legate al 
gioco d’azzardo

Acquisire conoscenze critiche 
riguardo regole di sicurezza 
stradale (spazio d’arresto, distanze
di sicurezza)

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio

Le diverse forme di 
energia

Distinguere le caratteristiche di 
alcune forme di energia 

Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve

3. CITTADINANZA Concetti-base di Acquisire strumenti per analizzare 



DIGITALE statistica e loro 
applicazioni

criticamente dati e valutare 
l’attendibilità delle informazioni :
-saper leggere e interpretare i 
contenuti/risultati delle 
elaborazioni statistiche
- saper analizzare i presupposti e i 
metodi su cui si basano le loro 
rielaborazioni

Scientificità di un 
principio e limiti della 
divulgazione 
scientifica

Acquisire strumenti per 
riconoscere la validità scientifica di
una teoria o di un principio e la 
attendibilità di notizie e 
informazioni

2° BIENNIO e 5°ANNO

NUCLEO TEMATICO TEMATICHE CONOSCENZE/ COMPETENZE
1. COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà

Probabilità e gioco 
d’azzardo

Educazione stradale

Acquisire la capacità di valutare la 
probabilità di (non) vincere nei 
giochi più diffusi

Comprendere la gravità delle 
patologie legate al gioco d’azzardo

Acquisire conoscenze critiche 
riguardo regole di sicurezza stradale
(spazio d’arresto, distanze di 
sicurezza, velocità in curva e forza 
d’attrito, urti, sistemi di sicurezza)

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio

Rapporto tra 
scienza, etica e 
tecnologia

Saper analizzare criticamente le 
relazioni tra ricerca scientifica, 
sviluppo tecnologico e principi etici

Comprendere le relazioni tra 
sviluppo tecnologico e sviluppo eco-
sostenibile

Fonti energetiche  e 
la ricerca di  energia 
“pulita” ed 
accessibile

Distinguere le caratteristiche delle 
forme di energia

Comprendere le conseguenze che la
scoperta dell’energia nucleare ha 



avuto sulla società, la sua struttura 
e le sue regole

Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve riducendo 
l’impatto ambientale

Educazione alla 
salute: uso delle 
onde meccaniche e 
delle radiazioni 
elettromagnetiche in
campo medico

Conoscere l’uso delle onde e delle 
particelle per i principali metodi di 
indagine diagnostica e terapeutici, 
riconoscendone l’eventuale 
pericolosità

Comprendere l’importanza e le 
criticità delle applicazioni 
tecnologiche delle scoperte 
scientifiche

3. CITTADINANZA 
DIGITALE

Scientificità di un 
principio e criticità 
nella divulgazione 
scientifica

Acquisire strumenti  per
analizzare, confrontare e valutare 
criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, di 
informazioni e di contenuti digitali

Cittadinanza digitale 
e privacy

Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto al 
sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica

Comprendere l’importanza della 
tutela della privacy; acquisire 
comportamenti adeguati a tutelare 
la privacy propria e altrui



SCIENZE NATURALI

Il  percorso  di  educazione  civica  si  sviluppa  trasversalmente  attraverso  numerosi
argomenti attinenti alle Scienze Naturali. Le sfide lanciate da problemi globali come i
cambiamenti  climatici,  la  riduzione  della  biodiversità,  il  deterioramento  della
quantità e qualità delle risorse richiedono una riflessione sui principi di uno sviluppo
sostenibile proposti dall’Agenda 2030.

Si  declinano di seguito le competenze in uscita che si intendono sviluppare negli
studenti:

• saper  distinguere  i  vari  effetti  dell’impatto  antropico  sui  diversi  tipi  di
ambiente naturale;

• sviluppare attenzione e rispetto nei confronti del proprio corpo in termini di
igiene, di salute e di comportamenti volti al benessere psicofisico;

• acquisire consapevolezza dei pericoli connessi con i fenomeni naturali e dei
rischi nei quali l’uomo può incorrere. 

I temi che si prestano al raggiungimento delle suddette competenze sono i seguenti:
Classe 1^
- Dissesto idrogeologico. Atmosfera e cambiamenti climatici
Classe 2^
- L’acqua come risorsa
Classe 3^- 4^
- Il corpo umano e corretti stili di vita
Classe 5^
- Le biotecnologie per la salute, l’ambiente, l’industria e l’agricoltura

Lo sviluppo teorico dei  suddetti temi  potrà  essere  accompagnato da attività  che
possano  facilitare  la  conoscenza  di  ambienti  naturali  e  delle  problematiche
ambientali connesse e dall’incontro con professionisti per approfondire temi relativi
alla salute umana.



classi tematiche competenze ore

1°
biennio

Ciclo idrogeologico

Dissesto idrogeologico

Atmosfera, inquinamento 
atmosferico

Gestione rifiuti

Sviluppare una sensibilità verso
una gestione sostenibile 
dell’acqua
Distinguere gli effetti 
dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente e le loro 
conseguenze
Identificare le possibili cause 
dei cambiamenti climatici e 
decodificare le informazioni 
provenienti dai mass- media

Principi di ecologia generale

Biodiversità

Principi nutritivi ed etichette 
alimentari

Comprendere le molteplici 
interazioni nell’ambito degli 
ecosistemi
Valorizzare tutte le forme di 
vita apprezzandone la 
diversificazione
Migliorare la nutrizione 
raggiungendo una  sicurezza 
alimentare

2°
biennio

Piogge acide, acidificazione 
degli oceani, eutrofizzazione, 
metalli pesanti

Lotta al cambiamento 
climatico

Energia nucleare e prospettive 
future del suo utilizzo. Nuove 
frontiere delle energie 
alternative: energia pulita ed 
accessibile

Conoscere l’impatto  
dell’inquinamento negli 
ecosistemi  importanti per 
garantire  la disponibilità di 
acqua pulita
Distinguere le forme di energia
Comprendere la necessità di  
garantire a tutti la quantità di 
energia che serve riducendo 
l’impatto ambientale

Studio del corpo umano in 
relazione all’educazione alla 
salute
La salute: un problema di 
sempre e un diritto universale
Nuovi e vecchi virus patogeni 
per l’uomo- Trasmissione, 

Acquisire una sensibilità nei 
confronti del proprio corpo e 
della sua cura
Conoscere  lo sviluppo 
tecnologico per ottenere una 
maggiore capacità produttiva 
agricola nei Paesi in via di 



rischi, prevenzione

Virus patogeni emergenti: le 
pandemie dal primo 
dopoguerra ad oggi

sviluppo
Conoscere l’evoluzione delle 
pandemie

Classe
5^

Batteri patogeni : l’antibiotico -
resistenza vaccini

Inquinamento da idrocarburi e 
microplastiche

Nuove frontiere e il corretto 
utilizzo delle biotecnologie

L’ingegneria genetica e gli 
OGM. Le produzioni alimentari
del futuro tra innovazione e 
sostenibilità

Eventi sismici e vulcanici : 
effetto dell’equilibrio tettonico
naturale del pianeta

Apprendere le conseguenze 
sull’uomo e sugli animali  della 
resistenza agli antibiotici
Capire come  gli Idrocarburi e le
materie plastiche  soffocano gli 
oceani e inquinano la filiera 
alimentare
Conoscere le modalità per 
raggiungere la  sicurezza 
alimentare e promuovere una 
agricoltura sostenibile
Sviluppare la consapevolezza 
che il nostro territorio è 
altamente sismico / vulcanico

Le  tematiche  trattate  hanno  un  collegamento  con  gli  obiettivi  dell’Agenda  2030
Alcune di esse saranno approfondite con  “Chiave di lettura “ Zanichelli



STORIA DELL’ARTE

Si fa riferimento agli articoli della Costituzione art. 9 e art. 33 che verranno trattati e
approfonditi nell’ultimo anno di corso.

Durante gli  anni  precedenti si  procederà all’approfondimento di  temi connessi  e
all’impegno  individuale  degli  studenti  alle  attività  del  FAI  secondo  le  possibilità
consentite da questo anno scolastico.

Si  elencano  alcuni  temi  indispensabili  connessi  alla  formazione  di  un  cittadino
rispettoso del Patrimonio universale e Nazionale, che saranno modulati nei singoli
Piani di Lavoro.

Concetti di :

- Patrimonio culturale

- Bene culturale, paesaggistico e ambientale

- Tutela e Conservazione: storia, concetti base, Organi Nazionali (Ministero ed Enti,
Associazioni) e Internazionali

- Restauro: le teorie e la pratica

- Valorizzazione dei Beni: dalle Collezioni ai musei e alle aree archeologiche



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Le  scienze  motorie  e  sportive  in  accordo  con  le  nuove  linee  guida  del  Miur
contribuiscono  alla  formazione  al  senso  di  cittadinanza  consapevole,  alla
responsabilità sociale e all'impegno civile.  
In particolare questi valori saranno perseguiti nei diversi anni attraverso attività e
progetti riguardanti l'ed.alla salute, l'ed.ambientale e allo sviluppo sostenibile e alla
cittadinanza digitale



IRC

Premessa

La normativa sull’Educazione Civica richiama il principio della trasversalità del nuovo
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e
delle  competenze  attese,  non  ascrivibili  a  una  singola  disciplina  e  neppure
esclusivamente disciplinari.

L’Educazione  Civica,  pertanto,  supera  i  canoni  di  una  tradizionale  disciplina,
assumendo  più  propriamente  la  valenza  di  matrice  valoriale  trasversale  che  va
coniugata  con  le  discipline  di  studio,  per  evitare  superficiali  e  improduttive
aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra
saperi disciplinari ed extradisciplinari.

Considerazioni

Osservando i curricoli previsti per l’IRC, si nota come la disciplina contribuisca come
materia  a  sviluppare  conoscenze  e  competenze  utili  anche  in  prospettiva
dell’Educazione Civica. Pertanto in sede di progettazione collegiale, verrà proposto
lo sviluppo di tematiche specifiche, a seconda dell’anno di corso, in particolare:

• LA CURA DELL’AMBIENTE 

• LA CURA DELL’AMBIENTE DIGITALE

• LA CURA DEI RAPPORTI UMANI E DEI CONFLITTI

• LA CURA DELLA LEGALITÀ

• LA CURA DEI DIRITTI UMANI E DELLA COSTITUZIONE ITALIANA



POTENZIAMENTO SCIENZE UMANE

Competenze chiave europee e di cittadinanza

Competenze chiave europee Competenze di 
cittadinanza

1. Comunicazione nella madrelingua Comunicare
2. Comunicazione nella lingua straniera Acquisire ed interpretare

l’informazione
3. Competenze di base in matematica, scienze e
tecnologia

Individuare collegamenti e
relazioni

4. Competenza digitale Risolvere problemi
5. Imparare a imparare Imparare a imparare
6. Competenze sociali e civiche Collaborare e partecipare
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza Progettare
8. Consapevolezza ed espressione culturale

Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e

responsabile

Presentazione

In considerazione dell’assegnazione, a ciascuna classe, di un monte ore non inferiore
a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, si
procederà, all’interno dei CdC, alla scelta di alcuni tematiche coerenti con i macro-
argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da più punti di
vista disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi.
Pertanto, il  presente piano di lavoro è un documento in fieri,  aperto agli  apporti
interdisciplinari e anche metodologici che emergeranno dai vari CdC.
Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la sensibilità di
ciascuno,  per  giungere  a  un  giudizio  di  valore  affettivo  ed  estetico,  superando
logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma aprendosi a forme di
ampia e profonda comprensione.
Il corso mira a favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica
della responsabilità, che si realizzano nella capacità di scegliere e di agire in modo
consapevole, e nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al
miglioramento continuo del proprio contesto di vita.
La  formazione  del  cittadino  responsabile  e  attivo  non  può  comportare  il  solo
approccio alle norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma deve in
primo luogo aiutare i  ragazzi  a trovare dentro di loro e nella comprensione degli
altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il
rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di  migliori.
Il corso mira, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che
permettano  al  giovane  cittadino  di  divenire,  all’interno  della  società,  un
consumatore,  capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del mondo, in
dialogo con gli altri.



Competenze sociali e civiche/digitali

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi
che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione
sociale),  sanciti  dalla  Costituzione,  dal  diritto  nazionale  e  dalle  Carte
Internazionali.

• Assumere responsabilmente, a partire dall’ambito scolastico, atteggiamenti,
ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.

• Sviluppare  modalità  consapevoli  di  esercizio  della  convivenza  civile,  di
consapevolezza  di  sé,  rispetto  delle  diversità,  confronto  responsabile  e
dialogo. 

• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle.
• Esprimere  e  manifestare  riflessioni  sui  valori  della  convivenza,  della

democrazia e della cittadinanza.
• Riconoscersi  e  agire  come  persona  in  grado  di  intervenire  sulla  realtà

apportando un proprio originale e positivo contributo.
• Alfabetizzazione  su  informazioni  e  dati/  Comunicazione  e

collaborazione/Creazione di contenuti digitali.

Conoscenze

• Significato di “gruppo” e di “comunità”.
• Significato di “cittadino”.
• Significato di “cittadini del mondo”.
• Differenza fra “comunità” e “società”.
• Significato  dei  concetti  di  “diritto”,  “dovere”,  “responsabilità”,  “identità”,

“libertà”.
• Significato dei termini “regola”, “norma”, “patto”, “sanzione”.
• Significato dei termini “tolleranza”, “lealtà”, “rispetto”.
• Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici.
• Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola /Strutture presenti sul

territorio, atte a migliorare e a offrire servizi utili alla cittadinanza.
• I principi della Costituzione italiana e dell’Unione europea.
• Principi  generali  delle  organizzazioni  del  Comune,  della  Provincia,  della

Regione  e dello Stato.
• Struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione delle leggi.
• Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato.
• Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e loro contenuti.
• Diritto del lavoro: norme fondamentali di riferimento.
• Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
• Lo sviluppo sostenibile: ambiente, clima, società, tecnologie.
• La cittadinanza digitale.
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