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COMPETENZA DIGITALE  

DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA (RACCOMANDAZIONI PER LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DEL 2018): 

COMPETENZA: la competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze 
relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTEGGIAMENTI 

Le persone dovrebbero: 

- Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di 

aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella 

consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi.  

- Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che 

sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione. Conoscere il 

funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e 

reti.  

- Assumere un approccio critico nei confronti della validità, 

dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi 

disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi 

etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come 

ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la 

collaborazione con gli altri e la creatività nel 

raggiungimento di obiettivi personali, sociali o 

commerciali.  

Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, 

accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e 

condividere contenuti digitali.  

Essere in grado di gestire e proteggere informazioni, 

contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 

software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e 

interagire efficacemente con essi. 

Interagire con tecnologie e contenuti 

digitali presuppone un atteggiamento 

riflessivo e critico, ma anche 

improntato alla curiosità, aperto e 

interessato al futuro della loro 

evoluzione. Impone anche un 

approccio etico, sicuro e responsabile 

all’utilizzo di tali strumenti. 
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Dalle “INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI”: 

Il pensiero computazionale 

Per pensiero computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di varia natura seguendo metodi e strumenti specifici pianificando 
una strategia. È un processo logico creativo che, più o meno consapevolmente, viene messo in atto nella vita quotidiana per affrontare e risolvere problemi.  

L’educazione ad agire consapevolmente consente di apprendere ad affrontare le situazioni in modo analitico, scomponendole nei vari aspetti che le caratterizzano 
e pianificando per ognuno le soluzioni più idonee.  

Tali strategie sono indispensabili nella programmazione dei computer, dei robot, ecc. che hanno bisogno di istruzioni precise e strutturate per svolgere i compiti 
richiesti. Tuttavia, nella didattica, si possono proficuamente mettere a punto attività legate al pensiero computazionale anche senza le macchine. Ogni situazione 
che presupponga una procedura da costruire, un problema da risolvere attraverso una sequenza di operazioni, una rete di connessioni da stabilire (es. un 
ipertesto), si collocano in tale ambito, a patto che le procedure e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e 
giustificazione delle scelte operate. Sostanzialmente, si tratta di un’educazione al pensiero logico e analitico diretto alla soluzione di problemi.  

Impiegandolo in contesti di gioco educativo (es. la robotica), dispiega al meglio le proprie potenzialità, perché l’alunno ne constata immediatamente le molteplici e 
concrete applicazioni. Ciò contribuisce alla costruzione delle competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche, ma anche allo spirito di iniziativa, nonché 
all’affinamento delle competenze linguistiche. Nei contesti attuali, in cui la tecnologia dell’informazione è così pervasiva, la padronanza del coding e del pensiero 
computazionale possono aiutare le persone a governare le macchine e a comprenderne meglio il funzionamento, senza esserne invece dominati e asserviti in 
modo acritico.  

 
Competenza digitale 

La responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure 
bisogna insegnare.  

I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, elaboratori di testo, 
navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche i documenti europei 
sulla educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in 
rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri. 
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IL CURRICOLO 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 

INFANZIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere e distinguere strumenti di ricerca semplice o di 

gioco. 

- Iniziare a usare lo strumento tecnologico (mouse, tastiera, 

touch, Bee-Bot…) 

- Controllare l’esecuzione del gesto 

- Giocare con le tecnologie per abbinare, scegliere ricercare 

creare.  

- Iniziare a utilizzare un lessico specifico e a decodificare  

simboli specifici 

- Comunicare e condividere, con adulti e coetanei, la propria 

esperienza (mentre gioca) 

- Imparare a condividere il gioco.  

- Raccontare ciò che vede sugli schermi.  

- Rispettare il proprio turno.  

- Dare il proprio contributo. 

- Sviluppare abilità metalinguistiche  

- Sviluppare il pensiero logico e avvicinare il bambino al pensiero computazionale  

- Acquisire fiducia nelle proprie capacità di espressione e comunicazione  

- Imparare ad accettare i propri errori  

- Sviluppare le capacità di cooperazione  

- Imparare a prevedere difficoltà e cercare di superarle  

- Stimolare le capacità di orientamento spaziale e imparare la lateralità  

- Migliorare le capacità oculo-manuale  

- Avvicinarsi all’uso corretto dei mezzi informatici  

- Usare strumenti informatici  

- Partecipare all’Ora del Codice  

- Avviare i primi processi di astrazione 

 

 

 

 

 



IC CALUSO – CURRICOLO DI ISTITUTO – DIGITALE 

Profilo in uscita fine primo ciclo: Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

PRIMARIA SECONDARIA 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Operare sotto la supervisione 

dell’insegnante  su vari device 

digitali per esplorare, 

archiviare, modificare risorse 

veicolate da diversi linguaggi.   

Usare  la rete sotto la guida 

dell’insegnante per condividere 

materiali ed interagire con altri. 

 Prendersi  cura dei dispositivi 

che ha a sua disposizione. 

Selezionare  informazioni utili e 

pertinenti alle indicazioni 

dell’insegnante.  

Mettere  in atto semplici 

procedure per produrre 

contenuti digitali. 

 

 

 

 

 

Riconoscere e documentare le funzioni principali di 

una nuova applicazione informatica.  

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 

ricavare informazioni, elaborare dati, testi e immagini, 

video e produrre artefatti digitali in diverse situazioni.   

Utilizzare il PC e semplici programmi applicativi.   

Programmare ambienti informatici e elaborare 

semplici istruzioni per controllare il comportamento di 

un robot. 

Sapere  che la tecnologia implica anche un modo di 

relazione e quindi una responsabilità sociale, fatta di 

norme, accordi e convenzioni che devono essere 

rispettate a tutela propria ed altrui.   

Sapere  che ciò che produce implica responsabilità 

rispetto a visibilità,  permanenza e privacy dei 

messaggi propri ed altrui. 

 Identificare, localizzare, recuperare, 

conservare, organizzare e analizzare le 

informazioni digitali, giudicare la loro 

importanza e lo scopo.  

 Comunicare in ambienti digitali, condividere 

risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi 

con gli altri e collaborare attraverso strumenti 

digitali, interagire e partecipare alle comunità e 

alle reti.   

Creare e modificare nuovi contenuti (da 

elaborazione testi a immagini e video). 

 Integrare e rielaborare le conoscenze e i 

contenuti. 

Produrre espressioni creative, contenuti media 

e programmare.  

Applicare procedure di protezione dei dati,  

modalità di uso sicuro.  

 Identificare i bisogni e le risorse digitali. 

Prendere decisioni informate sui più appropriati 

strumenti digitali secondo lo scopo o necessità 

Utilizzare il PC,  periferiche e programmi applicativi 

specifici per la didattica  

Programmare ambienti informatici e elaborare 

istruzioni per controllare il comportamento di un 

robot. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

per ricavare informazioni, elaborare dati, testi e 

immagini, video e produrre artefatti digitali in 

diverse situazioni.   

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento e 

accostarsi a nuove applicazioni informatiche. 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago.  

Essere  consapevole che la tecnologia implica 

anche un modo di relazione e quindi una 

responsabilità sociale;  

Conoscere  le fondamentali norme che devono 

essere rispettate dentro la rete.   

Essere consapevole di ciò che produce ed essere  

responsabile rispetto alla visibilità,  permanenza e 

privacy dei messaggi propri ed altrui. 

Utilizzare software offline e online per attività di 

Coding. 
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SCUOLA PRIMARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

- Osservare e utilizzare 

oggetti e strumenti 

per distinguere e 

comprenderne le 

parti, i materiali e le 

funzioni. 

- Progettare e compiere 

nuovi lavori 

descrivendo le 

operazioni compiute e 

gli effetti ottenuti. 

- Utilizzare il computer 

per eseguire giochi 

didattici. 

Si avvia ad utilizzare 

programmi di 

videoscrittura e di grafica. 

- Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

- Utilizzare il computer per 

eseguire giochi didattici. 

- Si avvia ad utilizzare 

programmi di videoscrittura 

e di grafica. 

- Si avvia ad utilizzare 

programmi per la 

presentazione dei lavori 

realizzati. 

- Usare oggetti, strumenti 

digitali coerentemente con le 

funzioni e i principi di 

sicurezza. 

- Progettare e realizzare 

semplici prodotti 

multimediali.  

- Verbalizzare le procedure di 

realizzazione e 

funzionamento apprese. 

- Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

- Utilizzare le tecnologie  

dell’Informazione e della 

comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in 

diversi contesti e per la 

comunicazione. 

- Utilizzare le app di Google 

(Google Moduli) 

- Usare oggetti, strumenti 

digitali coerentemente con le 

funzioni e i principi di 

sicurezza. 

- Progettare e realizzare 

semplici prodotti multimediali. 

- Verbalizzare le procedure di 

realizzazione e funzionamento 

apprese.  

- Utilizzare strumenti 

tecnologici. 

- Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della 

Comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in 

diversi contesti e per la 

comunicazione. 

- Utilizzare delle app di Google 

(Google Moduli) per le 

verifiche quadrimestrali 

- Costruire semplici documenti 

ottenuti collegando fra loro 

informazioni provenienti da 

fonti diverse (bacheche 

condivise) 

- Usare oggetti, strumenti digitali 

coerentemente con le funzioni e i 

principi di sicurezza. 

- Progettare e realizzare semplici 

prodotti multimediali.  

- Verbalizzare le procedure di 

realizzazione e funzionamento 

apprese. 

- Utilizzare strumenti tecnologici. 

- Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione per elaborare dati, 

testi, immagini, per produrre 

artefatti digitali in diversi contesti e 

per la comunicazione. 

-  Utilizzare le app di Google (Google 

Moduli) per le verifiche 

quadrimestrali e test ingresso. 

- Costruzione di semplici documenti 

ottenuti collegando tra loro 

informazioni provenienti da sorgenti 

diverse (bacheche condivise). 
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PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

Conoscere: 

- gli elementi principali del 

computer: mouse e 

tastiera, schermo.  

- gli elementi principali 

della LIM: schermo, uso del 

touch screen. 

- le icone. 

- la tastiera: simboli, 

lettere, numeri tasti 

direzionali 

- il “coding” come 

supporto alla risoluzione di 

problemi. 

- Saper utilizzare il computer 

e software didattici per 

attività, giochi didattici, 

elaborazioni grafiche, con la 

guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

Conoscere: 

- Le funzioni di base di un 

personal computer e di un 

sistema operativo: le icone, le 

finestre di dialogo, le cartelle, i 

file. 

- Semplici programmi di grafica 

e/o didattici. 

- Il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi. 

- Utilizzare il computer e 

software didattici per attività, 

giochi didattici, elaborazioni 

grafiche, con la guida e le 

istruzioni dell’insegnante. 

- Le funzioni di base dei 

programmi di videoscrittura 

per la produzione di semplici 

testi.  

- Le funzioni base dei 

programmi di presentazione 

per la rappresentazione dei 

lavori realizzati. 

Conoscere: 

- Le funzioni di base di un 

personal computer e di un 

sistema operativo: le icone, le 

finestre di dialogo, le cartelle, i 

file. 

- Semplici programmi di grafica 

e/o giochi didattici. Utilizzo di 

software didattici. 

- Le funzioni di base dei 

programmi di videoscrittura per 

la produzione di semplici testi. 

- Il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi.  

- Le funzioni base dei programmi 

di presentazione per la 

rappresentazione dei lavori 

realizzati. 

- Saper utilizzare, con l’assistenza 

dell’insegnante, i principali 

motori di ricerca a supporto 

dell’attività didattica (immagini, 

ricerche mirate). 

- Saper utilizzare la posta 

elettronica per comunicare. 

- Conosce le regole dell’etichetta 

del Web e i rischi collegati ad un 

uso scorretto. 

Conoscere: 

- Le funzioni di base dei programmi 

di videoscrittura per la produzione 

di semplici testi.  

- Le funzioni base dei programmi di 

presentazione per la 

rappresentazione dei lavori 

realizzati. 

- Le funzioni di base di un foglio 

elettronico per la creazione di 

tabelle e grafici.  

- La stampa dei documenti. 

- Il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi. 

- Il collegamento a Internet 

attraverso un browser e 

navigazione di alcuni siti 

selezionati. 

- La navigazione in Internet: le 

regole e le responsabilità. 

- Il pericolo del Cyberbullismo,  le 

tutele e le azioni possibili. 

- Motori di ricerca e licenze Creative 

Commons. 

- Il blog come strumento per 

comunicare. 

- I “Social”, regole della 

comunicazione educata, 

responsabilità nell’utilizzo e nella 

condivisione di materiali (foto, 

video…). 

Conoscere: 

- Le funzioni di base dei programmi di 

videoscrittura per la produzione di 

semplici testi.  

- Le funzioni base dei programmi di 

presentazione per la rappresentazione 

dei lavori realizzati. 

- Le funzioni di base di un foglio 

elettronico per la creazione di tabelle e 

grafici.  

- La stampa dei documenti. 

- Il “coding” come supporto alla 

risoluzione di problemi. 

- La navigazione in una rete locale, 

l’accesso alle risorse condivise, lo 

scambio di documenti. 

- Il collegamento a Internet attraverso un 

browser e navigazione di alcuni siti 

selezionati. 

- La navigazione in Internet: le regole e le 

responsabilità. 

- Le regole dell’etichetta del Web e i rischi 

collegati ad un uso scorretto 

- Il pericolo del Cyberbullismo,  le tutele e 

le azioni possibili.   

- Riconoscere episodi di “Cyberbullismo” 

ed elaborare strategie di contrasto. 

- Motori di ricerca e licenze Creative 

Commons. 

- Il blog come strumento per comunicare. 

- I “Social”, regole della comunicazione 

educata, responsabilità nell’utilizzo e 

nella condivisione di materiali (foto, 

video…). 
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SCUOLA SECONDARIA – CONOSCENZE E ABILITÀ PER CLASSE 

PRIMA SECONDA TERZA 

- Accedere alla rete con la supervisione dell’insegnante per 
ricavare informazioni e per collocarne di proprie. 

- Produrre semplici elaborati digitali (costruisce tabelle, scrive testi, 
utilizza immagini e video per produrre artefatti digitali) solo 
guidato dall’insegnante  

- Costruire tabelle di dati e utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli in modo guidato.      

- Utilizzare la tecnologia in un contesto di sviluppo del pensiero 
computazionale se guidato dall’insegnante 

 

- Saper utilizzare la rete per reperire informazioni; 
organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici; collega file differenti.   

- Produrre elaborati digitali (costruire tabelle, scrive 
testi, utilizza immagini e video per produrre artefatti 
digitali) con la supervisione dell’insegnante.  

- Utilizzare la tecnologia in un contesto di sviluppo del 
pensiero computazionale supervisionato 
dall’insegnante. 

- Saper utilizzare la rete per reperire 
informazioni; organizza le informazioni in file, 
schemi, tabelle, grafici; collega file differenti.   

- Produrre elaborati digitali (costruire tabelle, 
scrive testi, utilizza immagini e video per 
produrre artefatti digitali) con la supervisione 
dell’insegnante.  

- Accostarsi facilmente alle applicazioni 
informatiche proposte, utilizzare diversi 
strumenti digitali per produrre elaborati, 
anche complessi, in autonomia. 

- Utilizzare la tecnologia in un contesto di 
sviluppo del pensiero computazionale 
supervisionato dall’insegnante. 

Conoscere: 

- Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità 
di funzionamento.  

- I dispositivi informatici di input e output.  
- Software freeware.   
- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e 

utilizzo dei fogli di calcolo (produzione di grafici).   
- Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare.  Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni.   

- Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, social network, diritto d’autore, ecc.)  
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

Conoscere: 

- Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le 
relative modalità di funzionamento.   

- Software freeware.   
- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 
(produzione di grafici).   

- Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare.   
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni.   Procedure di 
utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, social network, 
diritto d’autore, ecc.)   

- Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

Conoscere: 

- Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le 
relative modalità di funzionamento.  

- I dispositivi informatici di output (stampa 3D).  
- Software freeware.   
- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 
(produzione di grafici).   

- Procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati, fare ricerche, comunicare.  
Caratteristiche e potenzialità tecnologiche 
degli strumenti d’uso più comuni.   

- Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, social network, diritto d’autore, ecc.)  
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. 

 


