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CURRICOLO PER LA COMPETENZA DIGITALE
Dal Curricolo Scuola Primaria e Secondaria di I grado – Indicazioni Nazionali 2012 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo 
d’oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono 
declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che 
fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. Competenza digitale significa 
padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia 
e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli.

 In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione.  

Disciplina di riferimento: TUTTE

Discipline concorrenti: TUTTE



1. DECLINAZIONE DELLA COMPETENZA DIGITALE

E RICERCA DELLA FINALITÀ FORMATIVA

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo 
libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.

FINALITÀ FORMATIVA DELLA COMPETENZA 

 Le finalità formative delle TIC nella scuola possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

-   sostenere l’alfabetizzazione informatica guidando lo studente verso un utilizzo consapevole delle tecnologie
-   facilitare e migliorare il processo di insegnamento-apprendimento (sostegno alla didattica curricolare tradizionale), la motivazione e le prestazioni degli 
studenti

-  sviluppare le diverse intelligenze e i relativi linguaggi promuovendo un apprendimento di tipo individualizzato

-   aiutare gli studenti a trovare, esplorare, analizzare, interpretare, valutare, condividere, presentare l’informazione in modo responsabile, creativo e con senso
critico

-   rendere gli studenti protagonisti nei processi di costruzione della conoscenza

-   fornire nuovi strumenti a supporto dell’attività professionale del docente (ad esempio introducendo nuove modalità organizzative e comunicative interne ed 
esterne alla scuola)

-   promuovere situazioni collaborative di lavoro e di studio

-   costituire uno degli ambienti di sviluppo culturale del cittadino.



2. DECLINAZIONE DELLE CONOSCENZE, DELLE ABILITÀ E DELLE ATTITUDINI SOTTESE ALLA COMPETENZA DIGITALE   E 
RICERCA DEI PROCESSI COGNITIVI FONDANTI CHE CONNOTANO LA DISCIPLINA 

Conoscenze 

 Le principali parti e funzioni del computer
 Le funzioni di base di un personal computer

e/o tablet e di un sistema operativo (icone,
finestre di dialogo, cartelle,  file)

 Le principali periferiche (scanner, fotocamera
digitale, Lim..)

 Semplici programmi di grafica e/o giochi 
didattici

 Funzioni  di  base  di  programmi  di
videoscrittura 

 Funzioni base di programmi di presentazione
per la rappresentazione dei lavori realizzati

 Funzioni base di un foglio elettronico per la
creazione di tabelle e grafici

 Applicativi utili alla didattica
 Stampa degli elaborati
 Navigazione in una rete locale, accesso alle

risorse condivise, scambio di documenti
 Il collegamento ad Internet e navigazione di

alcuni siti selezionati
 Le  regole  della  navigazione  in  rete  e  le

responsabilità
 Motori di ricerca e corretto utilizzo
 La  posta  elettronica  per  lo  scambio  di

semplici  messaggi  e  l’uso  elementare  e
responsabile della web- cam

 I  diversi  strumenti  offerti  dalla  rete:  blog,
forum, chat (solo scuola secondaria di primo
grado)

Abilità

 Utilizzare le funzioni base di un sistema 
operativo di un computer o di un tablet 
prima in modo guidato e poi in modo 
autonomo

 Saper utilizzare differenti software a seconda
dell’artefatto da produrre

 Utilizzare in modo consapevole ed adeguato 
gli applicativi necessari

 Utilizzare le TIC per lavorare con testi, 
immagini e suoni

 Utilizzare le TIC come strumento per 
produrre, rivedere e salvare il proprio lavoro

 Utilizzare le TIC per organizzare, classificare, 
gestire e presentare i lavori realizzati

 Utilizzare le TIC per condividere e pubblicare 
i propri elaborati 

 Utilizzare le TIC per fare ricerche, selezionare
le informazioni utili e sintetizzarle

 Utilizzare le TIC per rielaborare in maniera 
creativa i contenuti appresi

 Collaborare nel gruppo per la creazione di un
artefatto digitale

 Utilizzare le TIC per comunicare (posta 
elettronica, blog, chat)

 Condividere in modo consapevole e critico 
documenti, materiali, informazioni, idee, 
pareri personali sia attraverso una rete locale
sia attraverso semplici piattaforme presenti 
sul web

Atteggiamenti  ,   modi di essere, sensibilità pronte ad 
attivarsi che vengono educate 

 Pensiero critico
 Problem solving
 Capacità di collaborare
 Partecipazione attiva
 Responsabilità nell’uso dei mezzi 

comunicativi
 Rispetto delle regole di cittadinanza digitale
 Consapevolezza della propria ed altrui 

identità digitale



 

 

 Descrivere, riflettere e valutare le esperienze
con le TIC sia all’interno della scuola che 
all’esterno

 Confrontare l’uso delle TIC con altri 
strumenti di lavoro utilizzati sia nella scuola 
che all’esterno



CURRICOLI  DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO –
COMPETENZE DIGITALI

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE 

SPECIFICHE
                                            ABILITA’                                    CONOSCENZE

Utilizzare  le  nuove
tecnologie  per  giocare,
svolgere compiti, acquisire
informazioni,  con  la
supervisione
dell’insegnante

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti.
Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio.

Individuare e aprire icone relative a comandi, file, cartelle ... 

Individuare e utilizzare, su istruzioni dell’insegnante, il comando 
“salva” per un documento già predisposto e nominato dal docente 
stesso.

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, 
topologico, al computer.

Saper distinguere sulla tastiera lettere, numeri, simboli ed utilizzarli 
secondo la loro funzione 

Utilizzare semplici programmi grafici (Paint).

Il computer/tablet ed i suoi usi

La tastiera

Icone principali di Windows e di Word

Altri strumenti di comunicazione e i suoi usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e mobili....)      

Utilizzo dei mezzi espressivi disponibili  (matite, 
pennelli…)

Creazione e modifica dei propri elaborati

Arricchimento fondali con oggetti e personaggi 
scelti in un repertorio di immagini                    



CURRICOLI  DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO –
COMPETENZE DIGITALI

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE 

SPECIFICHE
ABILIT CONOSCEN

Utilizzare  con
dimestichezza  le  nuove
tecnologie
dell’informazione  e  della
comunicazione,
individuando  le  soluzioni
potenzialmente utili ad un
dato contesto applicativo,
a  partire  dall’attività  di
studio.

Essere  consapevole  delle
potenzialità,  dei  limiti  e
dei  rischi  dell’uso  delle
tecnologie
dell’informazione  e  della
comunicazione,  con
particolare  riferimento  al
contesto  produttivo,
culturale  e  sociale  in  cui
vengono applicate.

Utilizzare nelle funzioni principali I principali strumenti di 
comunicazione.
Spiegare le funzioni principali e il funzionamento elementare degli 
apparecchi per la comunicazione e l’informazione.

Utilizzare il PC/tablet/Lim, con la supervision dell’insegnante, per 
scrivere, compilare tabelle.

Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file, caricare 
immagini, salvare il file.

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.

Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e ipotizzare soluzioni preventive.

Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete Internet e ipotizzare 
alcune semplici soluzioni preventive.

I principali strumenti per l’informazione e la 
comunicazione: televisore, lettore video, lettore 
CD/DVD, PC, tablet.

Funzioni principali degli apparecchi per la 
comunicazione e l’informazione.

Funzionamento elementare dei principali 
apparecchi di informazione e comunicazione.

Utilizzo materiali digitali e programmi per 
l’apprendimento.

Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed 
elettronici.

Rischi nell’utilizzo della rete con PC/tablet.



CURRICOLI  DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO –
COMPETENZE DIGITALI

FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

SPECIFICHE
ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 

Usare il computer per 
produrre

Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni.

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

Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche 
acquisite.

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.

Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi.

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago.

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche informatiche.

Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con 
particolare riferimento all’office e ai prodotti multimediali. 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni.

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, email, protezione
degli account, diritto d’autore, ecc.).

Fonti di pericolo e procedure di sicurezza.



COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA- TRAGUARDI FORMATIVI
CLASSI PRIME

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI

Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie.

Usare il computer/tablet per reperire e produrre 
informazioni.

Utilizzare le funzioni di base di un computer/tablet.

Scrivere un semplice testo e salvarlo.

Usare semplici programmi grafici per disegnare e 
colorare (Paint- Tux Paint..)

Usare giochi didattici.

Accende e spegne correttamente il computer 
/tablet.
Scrive e salva un semplice testo al computer/tablet.
Utilizza semplici programmi grafici per disegnare e 
colorare.

Utilizza giochi didattici.

COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA- TRAGUARDI FORMATIVI
CLASSI SECONDE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI

Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie.

Usare il computer/tablet per reperire e produrre 
informazioni.

Sapersi orientare tra i principali elementi del 
computer/tablet e le loro funzioni.

Utilizzare le funzioni di base di un computer/tablet.

Scrivere un semplice testo, salvarlo e archiviarlo..

Usare semplici programmi grafici per disegnare e 
colorare (Paint- Tux Paint..), produrre immagini

Utilizzare giochi didattici.

Accende e spegne correttamente il computer 
/tablet.

Scrive, salva, archivia un semplice testo scritto al 
computer/tablet.

Utilizza le tabelle e leggere i dati in esse contenuti.

Usa programmi grafici per disegnare, colorare, 
produrre e modificare immagini.

Usa giochi didattici.



COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA- TRAGUARDI FORMATIVI
CLASSI TERZE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI

Conoscere ed utilizzare le nuove tecnologie.

Usare il computer/tablet per reperire e produrre 
informazioni.

Utilizzare il computer/tablet per partecipare a reti 
tramite Internet. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle Tecnologie con particolare 
riferimento al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Conoscere il funzionamento del PC/tablet ed usare 
le principali opzioni del sistema operativo.

Sapersi orientare tra i principali elementi del 
computer/tablet e le loro funzioni.

Saper nominare e spiegare la funzione dei 
principali componenti in modo corretto.

Saper utilizzare gli elementi per immettere dati, 
stampare e salvare un documento operativo nella 
gestione dei file e delle cartelle.

Saper accedere ad Internet e collegarsi ad un sito.
Saper utilizzare Internet per reperire informazioni 
e/o accedere a programmi didattici con la 
supervisione dell’insegnante.

Saper utilizzare semplici programmi didattici 
presenti su CD-ROM o Internet.

Saper svolgere giochi didattici adeguati alle proprie 
competenze didattiche.

Individuare alcuni rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchiature elettroniche.

Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete 
Internet.

Accende e spegne correttamente il computer 
/tablet.

Scrive, revisiona, salva, archivia autonomamente 
un testo scritto al computer/tablet.

Manipola il testo inserendo elementi grafici.

Elabora e costruisce semplici tabelle di dati con la 
supervisione dell’insegnante.

Usa programmi grafici per disegnare, colorare, 
produrre e modificare immagini.

Accede alla rete locale e/o esterna con la 
supervisione dell’insegnante per visionare, 
ricercare e ricavare informazioni.

Usa giochi didattici.

Conosce e comprende i rischi nell’utilizzo di 
apparecchiature elettroniche.

Conosce e comprende i maggiori rischi nell’utilizzo 
della rete Internet.



COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA- TRAGUARDI FORMATIVI
CLASSI QUARTE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI

Utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie.

Usare il computer/tablet per reperire, valutare, 
produrre informazioni.

Utilizzare il computer per partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle Tecnologie con particolare 
riferimento al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Sapersi orientare tra gli elementi principali del 
computer/tablet e le loro funzioni.

Saper spiegare la differenza tra Hardware e 
software.

Saper utilizzare dispositivi per memorizzare i dati 
(Hard disk, CD-ROM, DVD).

Saper archiviare documenti, secondo un criterio 
stabilito, creando cartelle e sottocartelle.

Saper copiare e incollare file e cartelle.

Saper disegnare ed elaborare immagini in maniera 
creativa con l’utilizzo di diversi software.

Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
ipotizzare soluzioni preventive.

Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete 
Internet ed ipotizzare alcune semplici soluzioni 
preventive.

Saper trovare informazioni su Internet per scopi 
didattici.

Su indicazioni dell’insegnante:

-Utilizza programmi di videoscrittura e 
presentazione per elaborare un proprio progetto 
ed esporlo.

-Utilizza sussidi informatici per il proprio 
apprendimento.

Utilizza la rete per reperire informazioni con la 
supervisione dell’insegnante

Organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici.

Conosce e comprende i rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici.

Conosce e comprende i rischi nell’utilizzo della rete
con PC e tablet.

Utilizza giochi didattici.



Saper usare programmi didattici presenti su CD-
ROM o in Internet.

Saper svolgere giochi didattici adeguati alle proprie 
competenze didattiche.  

COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA- TRAGUARDI FORMATIVI
CLASSI QUINTE

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE E CONTENUTI

Utilizzare con dimestichezza le nuove tecnologie.

Usare il computer/tablet per reperire, valutare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni.

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle Tecnologie con particolare 
riferimento al contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Sapersi orientare tra gli elementi principali del 
computer/tablet e le loro funzioni.

Saper spiegare la differenza tra Hardware e 
software.

Saper utilizzare dispositivi per memorizzare i dati 
(Hard disk, CD-ROM, DVD).

Saper archiviare documenti, secondo un criterio 
stabilito, creando cartelle e sottocartelle.

Saper copiare e incollare file e cartelle.

Saper disegnare ed elaborare immagini in maniera 
creativa con l’utilizzo di diversi software.

Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e 
ipotizzare soluzioni preventive.

Su indicazioni dell’insegnante:

- Utilizza programmi di videoscrittura e 
presentazione per elaborare un proprio progetto 
ed esporlo.

-Utilizza sussidi informatici per il proprio 
apprendimento.

Utilizza la rete per reperire informazioni con la 
supervisione dell’insegnante

Organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici e presentazioni.

Conosce e comprende i rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici.

Conosce e comprende i rischi nell’utilizzo della rete
con PC e tablet.



Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete 
Internet ed ipotizzare alcune semplici soluzioni 
preventive.

Saper trovare informazioni su Internet per scopi 
didattici (con supervisione dell’insegnante).

Saper usare programmi didattici presenti su CD-
ROM o in Internet.

Saper svolgere giochi didattici adeguati alle proprie 
competenze didattiche. 

Saper fruire di un ipertesto dato.

Conoscere il significato della grafica relativa ai link.

 

Utilizza giochi didattici.



CURRICOLI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:  SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZA DIGITALE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio.

Usare il computer per 
produrre.

Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate.

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni.

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

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento.

Utilizzare il PC, le periferiche e I programmi applicativi.

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago.

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche informatiche.

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di 
funzionamento.

I dispositive informatici di input e output.

Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con 
particolare riferimento all’office e ai prodotti multimediali. 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni.

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, email, protezione
degli account, diritto d’autore, ecc.).

Fonti di pericolo e procedure di sicurezza.



LIVELLI DI PADRONANZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

1

Assiste a rappresentazioni 
multimediali.

Assiste in piccolo gruppo a giochi 
effettuati al computer/tablet da parte
di compagni più grandi.

2

Sotto la stretta supervisione e le 
istruzioni precise dell’insegnante, 
esegue semplici giochi di tipo 
linguistico, logico, matematico, 
grafico al computer/tablet, 
utilizzando il mouse, le frecce e/o le 
dita per muoversi nello schermo.

Visiona immagini presentate 
dall’insegnante.

3

Con precise istruzioni dell’insegnante,
esegue giochi ed esercizi matematici, 
linguistici, logici; familiarizza con 
lettere, parole, numeri.

Utilizza la tastiera alfabetica e 
numerica ed individua le principali 
icone che gli servono per il lavoro.

Realizza semplici elaborazioni 
grafiche.
Visiona immagini, brevi documentari, 
cortometraggi.

4

Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza dell’insegnante, utilizza il
computer per attività e giochi 
matematici, logici, linguistici e per 
elaborazioni grafiche, utilizzando con 
destrezza il mouse/ dita per aprire 
icone, file, cartelle e per salvare.

Utilizza la tastiera alfabetica e 
numerica.

Opera con lettere e numeri in esercizi 
di riconoscimento.

Visiona immagini e documentari.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Competenza AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Usa le tecnologie in contesti 
comunicativi concreti per 
ricercare dati e informazioni 
e per interagire con soggetti 
diversi

L’alunno:
- Usa con padronanza le 
tecnologie in contesti 
comunicativi concreti.

- Ricerca ed analizza dati per 
distinguere informazioni 
attendibili e funzionali allo 
scopo.

- Interagisce con diversi  
interlocutori.

- Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione 
e adotta comportamenti 
preventivi verso i principali 
pericoli della rete.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in 
autonomia in contesti 
comunicativi concreti

- Ricerca dati per distinguere 
informazioni funzionali allo 
scopo

- Interagisce con diversi 
interlocutori.

- Conosce e descrive i rischi 
della navigazione in rete e 
adotta i comportamenti 
preventivi.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti noti.

- Ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste.

- Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti noti 
solo se guidato

- Ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste solo se guidato.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Competenza AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

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.

L’alunno:
- Usa con padronanza le 
tecnologie in diversi contesti 
comunicativi.

- Ricerca ed analizza dati per 
distinguere informazioni 
attendibili e funzionali allo 
scopo.

- Interagisce con diversi  
interlocutori.

- Rispetta le regole della 
netiquette nella navigazione 
e sa riconoscere i principali 
pericoli della rete, contenuti 
pericolosi o fraudolenti, 
evitandoli.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in 
autonomia in diversi contesti 
comunicativi.

- Ricerca dati per distinguere 
informazioni funzionali allo 
scopo

- Interagisce con diversi 
interlocutori.

- Conosce e descrive i rischi 
della navigazione in rete e 
adotta i comportamenti 
preventivi.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti noti.

- Ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste.

- Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in 
rete.

L’alunno:
- Usa le tecnologie in contesti
comunicativi concreti noti 
solo se guidato

- Ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste solo se guidato.



MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL CURRICOLO

Per la scuola primaria, ogni insegnante inserirà nella propria programmazione delle attività o unità didattiche 
che, attraverso l’utilizzo delle tecnologie e strumenti multimediali, consenta di realizzare gli obiettivi del 
curricolo. Ogni anno, a rotazione sui docenti del team, si dovrà produrre un elaborato finale che contribuirà a 
creare un archivio digitale per ogni classe e che alla fine dei 5 anni andrà ad attestare le competenze digitali.

Per quanto riguarda la scuola secondaria, ogni insegnante inserirà, all’interno della propria programmazione 
disciplinare annuale, accordandosi con il Consiglio di Classe, attività che mirino alla realizzazione degli obiettivi
definiti dal curricolo.


