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INTRODUZIONE 

“Definire le competenze di cui i nostri studenti hanno bisogno è una sfida ben più ampia e strutturata di quella che il sentire comune sintetizza 

nell’uso critico della Rete, o nell’informatica. Dobbiamo affrontarla partendo da un’idea di competenze allineata al ventunesimo secolo: fatta di 

nuove alfabetizzazioni, ma anche e soprattutto di competenze trasversali e di attitudini da sviluppare. In particolare, occorre rafforzare le 

competenze relative alla comprensione e alla produzione di contenuti complessi e articolati anche all’interno dell’universo comunicativo digitale, 

nel quale a volte prevalgono granularità e frammentazione. Proprio per questo è essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale 

(information literacy e digital literacy), che mettono al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo di una società interconnessa 

basata sulle conoscenze e l’informazione. […] Ed è ancora in questo contesto che va collocata l’introduzione al pensiero logico e computazionale 

e la familiarizzazione con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche. In questo paradigma, gli studenti devono essere utenti consapevoli 

di ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, progettisti. E i docenti, dalla loro parte e in particolare per quanto riguarda le 

competenze digitali, dovranno essere messi nelle giuste condizioni per agire come facilitatori di percorsi didattici innovativi basati su contenuti 

più familiari per i loro studenti. (Tratto dal Piano Nazionale Scuola Digitale) 

Le certificazioni delle competenze (2017) al termine della Scuola Primaria e del Primo Ciclo fanno riferimento, in maniera sintetica, alle 

Competenze Chiave proposte nel 2006 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e così avviene anche per la competenza digitale; tali competenze 

vengono aggiornate dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 e, sebbene le Certificazioni siano rimaste invariate, si fa oramai riferimento a 

questa versione rinnovata sia negli documenti ministeriali che nella letteratura di ambito educativo. 

Quanto vissuto nel 2020 – la didattica a distanza, la necessità di utilizzare dispositivi digitali per comunicare e svolgere compiti dati, la possibilità 

di interagire solo attraverso le nuove tecnologie – ha evidenziato come, negli ultimi anni, sia stata data eccessiva enfasi all’idea dei “nativi 

digitali”, nonché a qualche malinteso; è infatti emerso chiaramente che il fatto che i ragazzi siano immersi nella tecnologia fin dalla nascita 

non li rende automaticamente in grado di padroneggiare abilità e procedure. Non si può quindi che concordare quindi con quanto evidenziato 

nel documento Indicazioni Nazionali e nuovi scenari: “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”. 

L’approccio scelto per declinare la competenza digitale è strettamente interdisciplinare, in quanto tutti gli insegnanti e tutte le discipline sono 

coinvolti e concorrono alla sua costruzione; viene pertanto sollecitata una progettazione condivisa dai docenti della classe, che tenga in 

considerazione la progressione dello sviluppo della competenza, il contesto classe, la necessità di una prospettiva inclusiva e la possibilità di 

un fruttuoso “dialogo” con l’educazione civica. 

 

  



Dal Quadro di riferimento DigCompEdu (https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_en-2017-10-09.pdf) 

 

AREE di COMPETENZA 
DESCRITTORI di 

COMPETENZA 
PAROLE CHIAVE 

INFORMAZIONE E 

MEDIA LITERACY 

L’alunno/a identifica, localizza, recupera informazioni in 

ambienti digitali; conserva, organizza e analizza le 

informazioni reperite; compara e valuta le fonti e la loro 

affidabilità 

Account 

Adescamento 

App 

Blog 

Chat 

Cyberbullismo 

Citazione 

Dispositivo 

Diritto d’autore 

Documento di testo 

Download 

Email 

Emoji 

Fake 

Foglio di calcolo 

Identità digitale 

Internet 

Ipertesto 

Licenza d’uso 

Link 

Motore di ricerca 

Netiquette 

Nickname 

Password  

Periferica 

Phishing 

Piattaforma 

Plagio 

Presentazione 

Privacy 

Profilo 

Sito web 

Sito istituzionale 

Slide 

Social network 

Software 

Spam 

Url 

Web 

Webcam 

YouTube 

COLLABORAZIONE E 
COMUNICAZIONE 

L’alunno/a comunica in ambienti digitali; condivide risorse 

attraverso strumenti online; sa collegarsi con gli altri e 

collaborare attraverso strumenti digitali; interagisce e 

partecipa attivamente alle comunità e alle reti 

CREAZIONE DI 
CONTENUTI 

L’alunno/a crea e modifica contenuti (da elaborazione testi a 

immagini e video); integra e rielabora conoscenze utilizzando 

strumenti digitali; produce espressioni creative; conosce ed 

applica i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

SICUREZZA E USO 
RESPONSABILE 

L’alunno/a riflette e acquisisce consapevolezza su protezione 

personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 

misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile del web, 

cyberbullismo 

PROBLEM SOLVING 

L’alunno/a utilizza gli strumenti digitali per identificare e 

risolvere semplici problemi tecnici; contribuisce alla creazione 

di conoscenza; produce risultati creativi ed innovativi; 

supporta gli altri nello sviluppo delle competenze digitali. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE: Competenza digitale (Consiglio dell’Unione Europea, maggio 2018) 

“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”. 

PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Indicazioni Nazionali 2012): 

“[L’alunno] ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e 

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

con soggetti diversi nel mondo.” 

Dai “TRAGUARDI PER LO SVILUPPO” (Indicazioni Nazionali 2012) 

Al termine della Scuola PRIMARIA 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

Al termine della Scuola SECONDARIA di I grado 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative 

per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 

anche di tipo digitale. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Dalle CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE (2017) 

Al termine della Scuola PRIMARIA 

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di 

problemi semplici. 

Al termine della Scuola SECONDARIA di I grado 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi. 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Al termine della classe 

prima 
Al termine della classe 

seconda 
Al termine della classe 

terza 
Al termine della classe 

quarta 
Al termine della classe 

quinta 

Accendere e spegnere 

il computer e la Lim. 

Conoscere le principali parti 

del computer e loro funzioni 

(monitor, tastiera, CPU, 

mouse, penna USB). 

Saper utilizzare semplici 

programmi per disegnare 

e giochi didattici. 

Scrivere lettere, semplici 

parole e semplici frasi con 

programma di 

videoscrittura 

Utilizzare correttamente il 

mouse. 

Avviare all’utilizzo della 

tastiera. 

Accendere e spegnere in 

modo corretto il computer e 

la Lim. 

Utilizzare il mouse per 

dare alcuni semplici 

comandi al computer. 

Usare i principali comandi 

della tastiera. 

Aprire, chiudere e salvare un 

file. 

Aprire e chiudere 

un’applicazione. 

Utilizzare programmi di 

videoscrittura e 

disegno. 

Utilizzare nei software 

per il disegno le funzioni 

forme e disegno a 

mano. 

Usare software didattici. 

Sperimentare la possibilità di 

rispondere ad un Google 

Moduli. 

Utilizzare il mouse e la 

tastiera. 

Creare una cartella 

personale. 

Salvare con nome in una 

cartella e/o su supporto 

removibile. 

Creare, aprire, modificare, 

salvare, chiudere e stampare 

un file. 

Aprire e chiudere 

un’applicazione. 

Utilizzare i primi elementi di 

formattazione (impostare il 

carattere, cambiare colore, 

usare il grassetto, 

sottolineare, inserire un 

elenco puntato, allineare il 

testo e usare wordart) per 

scrivere brevi testi. 

Utilizzare il controllo 

ortografico e 

grammaticale. 

Scrivere un’email. 

Usare software didattici. 

Costruire una mappa con 

la lim o al computer in 

modo guidato. 

Utilizzare Google Moduli 

per rispondere ad un 

sondaggio o ad una 

verifica. 

Costruire una mappa con 

la lim o al computer in 

modo guidato  

Consolidare l’uso dei comandi 

di formattazione. 

Usare software didattici. 

Creare una tabella, inserire il 

testo. (foglio di calcolo o 

software di videoscrittura) 

Eseguire ricerche, on line, 

guidate. 

Condividere regole di 

navigazione sicura. 

Copiare informazioni dal web 

in un documento. 

Cenni sull’uso del foglio 

di calcolo. 

Scrivere un’email, 

allegare una foto o un 

documento. 

Conoscere PowerPoint e 

le sue funzioni principali.  

 

Creare una diapositiva con 

PowerPoint inserendo 

immagini e/o audio e/o 

video. 

Inserire bordi e sfondi nella 

diapositiva. 

Creare una tabella e 

formattarla. (foglio di calcolo 

o software di videoscrittura) 

Creare un grafico con Excel. 

Approcciarsi all’uso di alcune 

formule di calcolo. 

Stampare e formattare un 

foglio di calcolo. 

Usare software di geometria 

(Dèclic, GeoGebra …) 

Navigare in Internet, 

attraverso un browser, in 

alcuni siti selezionati. 

Conoscere i più comuni 

motori di ricerca. 

 Utilizzare la rete per scopi di 

informazione, ricerca e 

svago. 

Conoscere potenzialità e rischi 

connessi all’uso delle 

tecnologie informatiche. 

(presentazione del  “Manifesto 

delle parole ostili”) 

Creare un semplice 

ipertesto. 



Raccordi tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 Al termine della Scuola Primaria, l’alunno/a: 
 

 

 Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi 

 Scrive, revisiona, arricchisce con immagini e archivia testi scritti al computer 

 Utilizza fogli elettronici per semplici elaborazioni di dati 

 Scrive ed invia autonomamente messaggi di posta elettronica, rispettando le principali regole della netiquette 

 Sa utilizzare app e semplici software di vario tipo 

 Costruisce presentazioni e semplici ipertesti 

 Accede a Internet con la guida dell’insegnante e utilizza la rete per reperire, produrre, presentare, scambiare informazioni 

 Riconosce e descrive alcuni rischi relativi alla navigazione in rete e adotta comportamenti preventivi. 

 

 

 
 

Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay 

https://pixabay.com/it/users/OpenClipart-Vectors-30363/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160168
https://pixabay.com/it/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=160168


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SECONDARIA di I GRADO 

Al termine della classe prima Al termine della classe seconda Al termine della classe terza 

Scrivere, formattare, revisionare e archiviare, 
in modo autonomo, testi scritti con il computer 

Salvare i documenti anche su memoria 
rimovibile 

Utilizzare semplici programmi di grafica 

Creare diapositive digitali inserendo immagini, 

audio, video 

Manipolare e modificare i testi prodotti, inserendo 
elementi grafici 

Utilizzare i dizionari digitali 

Elaborare e costruire semplici tabelle di dati 
e grafici con la supervisione dell’insegnante 

Usare software di geometria 

Introdurre il rapporto tra pensiero 
computazionale, algoritmi e coding 

Conoscere le procedure di utilizzo sicuro e legale 
di reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, chat, social 

network, protezione degli account, download, 
diritto d’autore, ecc.) 

Fruire di video e documentari didattici in rete 

Fruire di App per la didattica 

Utilizzare una piattaforma per l’accesso alle 
informazioni e agli usi per le quali è stata creata 
e utilizzata nella didattica 

Proteggere i dispositivi 

Proteggere i dati personali e la privacy 

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti nella 
rete (spam, falsi messaggi di posta, richieste di 

dati personali, ecc.) 

Conoscere le procedure per la produzione di 
testi, presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 

Creare racconti digitali inserendo immagini, 
audio, video (storytelling) 

Utilizzare il foglio elettronico Excel per 
costruire tabelle e grafici di vario tipo 

Realizzare semplici ipertesti utilizzando gli 
applicativi più comuni, utilizzando anche audio e 
video 

Realizzare elaborati grafici utilizzando gli 
strumenti più comuni, utilizzando anche video e 
audio 

Utilizzare software gratuiti e specifici di musica 
per comporre e/o registrare suoni 

Utilizzare i necessari software per editing 
video, elaborazione testi, suoni e immagini 

Usare software di geometria 

Conoscere il rapporto tra pensiero 
computazionale, algoritmi e coding 

Conoscere le procedure di utilizzo della rete 
per ottenere dati, fare ricerche, comunicare 

 

Conoscere e utilizzare in autonomia programmi di 
videoscrittura, presentazioni, disegni, per 
comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

Utilizzare il foglio elettronico Excel per 
costruire tabelle e grafici statistici di vario tipo 

Utilizzare i necessari software per editing video, 

elaborazione testi, suoni e immagini e per disegno 
tecnico 

Utilizzare in modo autonomo qualche software 
gratuito per comporre, modificare, manipolare, 
ascoltare, registrare, ecc. 

Usare software di geometria 

Scrivere sequenze di comandi per inventare 
una storia o un gioco 

Sviluppare il pensiero logico e algoritmico 

Approfondire il rapporto tra pensiero 
computazionale, algoritmi e coding 

Conoscere la struttura di base di un algoritmo ed 
i principali "blocchi logici" su cui si basano tutte 

le strutture di programmazione 

Acquisire i concetti fondamentali di "Input" - 
"Processo" - "Output" in un sistema informatico 

Scegliere e sviluppare argomenti interdisciplinari 
con il supporto di strumenti multimediali: realizzare 
video, mappe concettuali, quiz, presentazioni… 

Saper convertire file in formati utilizzabili, 

scaricabili e caricabili su piattaforme 

Conoscere i principali servizi di archiviazione Cloud 
(Dropbox, Drive) 



 
 

SCUOLE PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

La conoscenza dei programmi base per la scrittura, la presentazione, il calcolo e il disegno costituisce la base per poter utilizzare le app 

didattiche disponibili, anche online. 

ITALIANO E LINGUE STRANIERE 

- Produzione digitale di un testo (Word, Text, Writer…) 

- Presentazioni digitali a supporto di un’esposizione (PowerPoint, Powtoon, Google documenti, Impress,…) 

- Dizionari digitali 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic…) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli, Kahoot,…) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Padlet, Dropbox,…) 

- Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…) 

- Libri digitali e audiolibri (Flipbook Maker Pro, ScribaEPUB…) 

STORIA – GEOGRAFIA - SCIENZE 

- Produzione digitale di un testo (Word, Text, Writer…) 

- Presentazioni digitali a supporto di un’esposizione (PowerPoint, Powtoon, Google documenti, Impress,…) 

- Produzione di ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Google, 

PowerPoint…) 

- Linea del tempo digitale (Sutori, Frise Chrono, Tiki-Toki, Timetoast ….) 

- Atlante digitale, Google maps, Google earth, Celestia (planetario) 

- Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic…) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Padlet, Dropbox…) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli, 

Kahoot, …) 

POSSIBILI PERCORSI NEL DIGITALE (con software e applicativi) 



ARTE 

- Produzione digitale di un testo (Word, Text… ) 

- Produzione di semplici ipertesti con possibilità di inserimento immagini e/o filmati e/o mappe concettuali (Presentazione google, 

PowerPoint) anche per relazionare su argomenti 

- Mappe concettuali anche online (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, Zanichelli, RAI scuola …) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google 

moduli, Kahoot…) 

- Software gratuiti e specifici per storia dell’arte e tecniche artistiche 

- Lettura opere d’arte dal web, App o da libri digitali. 

TECNOLOGIA 

- Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Prezi; PowerPoint) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, RAI scuola, RaiPlay …) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Padlet) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli) 

- Software specifici (Scratch 2.0 – Code.org - programmazione per blocchi logici) 

MUSICA 

- Produzione digitale di un testo (Word, Text, Writer…) 

- Produzione di ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti 

(Presentazione Google, PowerPoint) 

- Registrazione da parte dell’alunno di filmati relativi ad esecuzioni strumentali e/o vocali personali da condividere con il docente 

- Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Padlet, Dropbox…) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli, 

Kahoot,…) 

- Software specifici (MuseScore, Wavosaur editor audio, LMMS, Audacity, vanBasco) 



MATEMATICA e SCIENZE 

- Strumenti per la raccolta dei dati, calcoli, formule e loro elaborazione (Excel) 

- Software specifici (geometria: Geogebra, SketchUp) 

- Produzione ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (PowerPoint) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Dropbox) 

- Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, Zanichelli, RAI scuola, RaiPlay, Screencast-o-Matic …) 

ED. FISICA - RELIGIONE 

- Produzione digitale di un testo (Word, Text, Writer…) 

- Ipertesti con possibilità di inserimento immagini, filmati, mappe concettuali, tabelle, per relazionare argomenti (Voki: applicativo gratuito 

che consente la creazione di un avatar parlante personalizzato; PowerPoint; Amico 4.0) 

- Mappe concettuali (MindMaple Lite, CMap Tools, MindMeister…) 

- Fruizione di video didattici in rete (Youtube, OVO, Zanichelli, RAI scuola, Screencast-o-Matic …) 

- Piattaforme per consultare, condividere, archiviare (Drive, Padlet, Dropbox…) 

-    Verifica e autoverifica: quiz e test a risposta multipla, Vero/Falso, Corrispondenze, a risposta breve, sondaggi on line (Google moduli, 

Kahoot, …) 

  



 

Per la valutazione 

in riferimento alle Certificazioni delle Competenze (Primaria e Primo ciclo) 

 

 

Livello Indicatori esplicativi 

Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

Intermedio 

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

Base 

 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

Iniziale 

 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. 

 


