
CURRICOLO DIGITALE 

Le   DIMENSIONI   DELLE   COMPETENZE   DIGITALI,   (già internamente alla definizione  iniziale delle Raccomandazioni Europee) , si inseriscono nel 

lavoro del gruppo classe in una prospettiva che integri la dimensione tecnologica   con   quella   cognitiva  ed   etica   (Calvani,   Fini  e  Ranieri  2009)   sono: 

 

  • dimensione  TECNOLOGICA:   la riflessione  sul  potenziale  delle  tecnologie  digitali  deve fornire allo studente strumenti  per la  risoluzione di 

 problemi della vita quotidiana, senza automatismi, ma con una   un'adeguata  comprensione  della  "grammatica"  dello  strumento. 

 

  • dimensione   COGNITIVA: fa   riferimento  alla  capacità  di  cercare,  usare  e  creare  in  modo  critico  le  informazioni condivise  in Rete, 

valutandone  credibilità e affidabilità. 

 

  • dimensione ETICA e SOCIALE:   

- da un lato saper gestire in modo sicuro i propri dati  personali   e  quelli   altrui,  e  imparare ad utilizzare   le  tecnologie  digitali   per  scopi  eticamente  

accettabili   e   nel   rispetto  degli   altri. 

- sviluppare gradualmente   abilità socio-comunicative  e  partecipative  per  maturare  una  maggiore  consapevolezza  sui   nostri  doveri nei riguardi   

di coloro  con  cui  comunichiamo  online. 

Per  questo  la  scuola  deve costruire degli  ambienti di apprendimento in cui le tecnologie possano essere utilizzate con un atteggiamento di ricerca   e   

collaborazione tra docenti e studenti al fine di favorire la comprensione critica, la  "presa   di coscienza" della complessità sociale e informativa, come il 

dialogo, la partecipazione e la costruzione di interessi comuni. 

Da qui la necessità di dotare l'istituto di un Curricolo   Digitale ossia di un percorso didattico progettato per  sviluppare competenze digitali, di facile  

replicabilità, utilizzo e applicazione e  necessariamente verticale. 

Un Curricolo Digitale con forti elementi di interdisciplinarietà e trasversalità curricolare, declinato attraverso modalità di apprendimento pratico e   

sperimentale, metodologie e contenuti a carattere innovativo, teso ad accelerare e aumentare l'impatto  verso   il   rinnovamento  delle   metodologie  

didattiche. 
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La  metafora  del  nuotatore. 

 
 



 
Analizziamo  la  metafora  dell’imparare  a  nuotare.  

 

LIVELLO BASE 

 Se non  sappiamo  stare  a  galla,  dobbiamo  prima  entrare nell’acqua  in modo   cauto   e possibilmente    con qualcuno  che  ci  guidi  e  ci  insegni.  

Dobbiamo  seguire  le  indicazioni  più  importanti  e soprattutto  non  “buttarci”  pensando  di  potercela  cavare  da  soli.   

 

LIVELLO INTERMEDIO 

A  mano  a  mano  che  diventiamo  più  sicuri,  possiamo  provare  a  galleggiare  da  soli  e  a prendere  maggiore  autonomia.   

Possiamo  così  portare  a  termine  dei  compiti semplici,  ad esempio,  e  magari  affrontare  qualche  imprevisto.   

 

LIVELLO AVANZATO 

Quando  avremo  raggiunto  un  livello  tale  di  autonomia  che  ci  permetta  anche  di  supportare 

altri  nell’imparare  a  nuotare,  allora  siamo  arrivati  ad  un  livello  decisamente  avanzato. 

 

              LIVELLO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

Se  riusciamo  anche  ad  affrontare  compiti  complessi  (pensiamo  alla  nuotata 

in  un  mare  agitato)  o  a  creare  soluzioni  nuove,  allora  il  nostro  sarà  diventato  un  livello  di 

alta  specializzazione. 

Questa  è   la  metafora  dei  livelli  di  competenza  di  DigComp  2.1 

Possiamo  trarne  un  importante  spunto  per  la  progettazione  dei  percorsi  a  scuola. 

 

Framework  

(cornice, impalcatura, struttura) delle competenze digitali, ci  orienta ed aiuta a far emergere un quadro di descrittori e di livelli attesi e rende più chiara la 

cornice concettuale entro la quale muoversi per progettare percorsi necessariamente trasversali. La competenza digitale è una competenza di base il cui 

sviluppo accompagna l’arco della vita contemporanea e si inserisce trasversalmente all’interno del nostro ambito scolastico che va dalla scuola dell’infanzia 

fino alla secondaria di primo grado. 

Le competenze digitali si declinano in 5 aree al cui interno si articolano diversi descrittori (sottoaree o sottocompetenze) presentati non gerarchicamente Si 

tratta di 5 distinti ambiti 



AREE DESCRITTORI 

1. INFORMAZIONE E 

ALFABETIZZAZIONE NELLA 

RICERCA DEI DATI 

1.1. Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

2. COMUNICAZIONE E 
COLLABORAZIONE 

2.1. Interagire con le tecnologie digitali 

2.2. condividere risorse attraverso strumenti on line 

2.3. Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali interagendo e partecipando con /alle comunità e 

con /alle reti 

2.4. Collaborare attraverso strumenti digitali 

2.5. Netiquette 

2.6. Gestire l’identità digitale 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI 

3.1. Sviluppare contenuti digitali creando e modificando nuovi contenuti 

3.2. Integrare e rielaborare le conoscenze e in contenuti digitalmente 

3.3. Conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuali e licenze 

3.4. Programmazione 

4. SICUREZZA 

4.1. Proteggere i dispositivi 

4.2. Proteggere i dati personali e la privacy 

4.3. Tutelare la salute e il benessere 

4.4. Tutelare l’ambiente 

5. SOLUZIONE DI PROBLEMI 

5.1. Identificare  i  bisogni  e  le  risorse  digitali,  

5.2. Prendere  decisioni informate  sui  più  appropriati  strumenti  digitali  secondo  lo  scopo  o  necessità 

5.3. Risolvere problemi  concettuali  attraverso  i  mezzi  digitali,  

5.4.  Utilizzare  creativamente  le  tecnologie, 

5.5. Risolvere  problemi  tecnici e procedurali 

5.6. Aggiornare  la  propria  competenza  e  quella  altrui. 

 

Con l’aggiornamento del DigiComp2 si mantengono poi le suddette aree in orizzontale, e  declinano  la  competenza  digitale  nei  suoi diversi  aspetti ( le  

sottocompetenze  o  Descrittori  di  competenza  - ogni  area  di  competenza  comprende  e si  sviluppa  per  sottocompetenze  descritte  nello  specifico) ma 

si aggiungono ulteriori  Livelli  di  padronanza  (  griglia  di  sviluppo  e  approfondimento  tassonomico) che aiutano ad individuare il  grado  di  padronanza  

in  ciascuna  sottocompetenza che passano  da  tre  a  otto. 



I  punti  chiave  nello  sviluppo  della  competenza: 

 

In  ogni  livello  progressivo  di  sviluppo  di  una  singola  competenza  si  ha  a  

che  fare  con  : 

 complessità  del  compito, 

 grado  di  autonomia, 

 dominio  cognitivo. 

 

Nell’infografica che segue si possono trovare graficamente resi questi 3 aspetti di 

sviluppo di ogni singola competenza: 

 

- quadrato  :  complessità  del  compito 

- cerchio:  autonomia 

- triangolo  :  dominio  cognitivo. 

 

Come si può osservare nell’infografica  (livello base della competenza) sono 

rappresentati due step: 

la  complessità del  compito  (quadrato)  è  semplice,  l’autonomia  (cerchio)  al 

supporto  di  una  guida,  il  dominio  cognitivo  (triangolo)  adeguato  alla  mera  

conoscenza  del o  dei  contenuti.   

Successivamente,  al  livello  2,  mentre  la  complessità  del  compito  (compito 

semplice)  ed  il  dominio  cognitivo  (conoscere)  rimangono  invariati,  si  evolve  

in autonomia  (il  supporto  della  guida  c’è  se  richiesto).  

 

 

 

 

 



 

Livelli  di 

competenza 

DigComp  1.0 

Livelli  di 

competenza 

DigComp 2.1 

Complessità  del  compito Autonomia Dominio cognitivo 

Base 
1 Compiti  semplici Con  guida Conoscere 

2 Compiti  semplici In  autonomia  e  con  guida dove  necessario Conoscere 

Intermedio 
3 Compiti  ben  definiti  e  di 

routine  e  semplici  problemi 
Da  solo/a Comprendere 

4 Compiti  e  problemi  ben definiti  e  

non  routinari 
In  modo  indipendente  e secondo  i  miei  bisogni Comprendere 

Avanzato 
5 Differenti  compiti  e problemi Guidando  altri Applicare 

6 Compiti  specifici Abile  ad  adattarsi  ad  altri in  un  contesto  
complesso 

Valutare 

Altamente 

specializzato 

  

7 
Problemi  complessi  con soluzioni  

limitate 

In  grado  di  integrarsi  per contribuire  alla  pratica 

professionale  e  guidare altri 
Creare 

  

8 

Problemi  complessi  con diversi  

fattori  di  interazione 

In  grado  di  proporre nuove  idee  e  processi  nel 

settore 

  

Creare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA 1 

Area  di  competenza  1.  Informazione  e  alfabetizzazione  nella  ricerca  dei  dati 
1.1.  Navigare,  ricercare  e  filtrare  dati,  informazioni  e  contenuti  digitali. 

INFANINFANZIAZIA PRIMARIA (in uscita) SECONDARIA (in uscita) 

  

Riconosce e coglie 
informazioni da 
diverse 
fonti/tipologie 
testuali  (testi scritti, 
immagini, video, 
audio)  

 

 

Individua  esigenze  per  la  
ricerca  di dati,  informazioni  e  
contenuti digitali;  accede  ad  
essi  e  naviga  al loro  interno.  
Elabora,  seleziona  e aggiorna  
le  strategie  di  ricerca 
personali. 

 

1.2 valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

 Analizza e confronta dati, informazioni e contenuti 
all'interno di ambienti digitali strutturati. rova da 
varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni che lo interessano. 
 

Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

Analizza, confronta e valuta la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali 

1.3 gestire dati, informazioni e contenuti digitali  

 Organizza, Archivia e Recupera dati e informazioni 
in un ambiente digitale e strutturato in locale. 

 Organizza, Archivia e Recupera dati, informazioni e 
contenuti negli ambienti digitali in locale ed in 
Cloud. 

 

 

 

 

 



AREA DI COMPETENZA 2 

AREA 2 Comunicazione e collaborazione 
2.1 interagire attraverso le tecnologie digitali  

Familiarizza con le tecnologie digitali proposte 
dalla scuola; conosce i codici dei linguaggi mediali 
grammatiche e sintassi (5 anni). 
Comprende testi mediali. 
 

Interagisce utilizzando le tecnologie digitali 
proposte dalla scuola.  
Si prende cura del dispositivo che gli viene affidato 

(carica, pulizia) 

Conosce e interagisce con il quadro d’uso (on/off) 

Individua i comandi necessari nello svolgimento di 

azioni finalizzate (direzionalità/lateralità). 

Gestisce applicazioni (creazione profilo, sign in, log 

in, log out) 

Conosce e usa applicativi che consentono di 

comunicare (e-mail, classe virtuale, commenti, 

assegnazione di attività, condivisione, cloud) 

 

 
 

Interagisce attraverso le più diffuse tecnologie 
digitali e individua i mezzi di comunicazione 
digitale più adatti per un determinato contesto.1.3.1 
Conosce e usa il marketplace per cercare app 
(Playstore, Applestore….) 
Installa, aggiorna e disinstalla applicazioni 

Gestisce applicazioni (creazione profilo, sign in, log 

in, log out) 

Conosce e usa applicativi che consentono di 

comunicare (e-mail, classe virtuale, commenti, 

assegnazione di attività, condivisione, cloud) 

Conosce e usa applicativi che consentono di creare 

artefatti digitali (foto, video, mappe, timeline….) 

6Conosce e usa applicativi computazionali 

(robotica, beebot, scratch, code.org, Lego we-do, 

Nintendo Lobo…) 

2.2 condividere attraverso le tecnologie digitali  

 Condividere dati, informazioni e contenuti nelle 
modalità predisposte dalla scuola. 

 Condividere dati informazioni e contenuti 
attraverso tecnologie digitali appropriate. Cita 
correttamente le fonti e attribuisce la paternità agli 
autori dei contenuti.  

2.3 impegnarsi nella cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  

 Partecipa alla vita della comunità scolastica 
attraverso l'utilizzo dei servizi digitali offerti 
dall'istituto ( attivazione mail d'istituto /classi 
virtuali) 

 Partecipa al proprio contesto di vita sociale e 
scolastico attraverso l'utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati. è in grado di utilizzare le 
opportunità offerte dalle principali tecnologie 
digitali per esercitare la cittadinanza attiva. 

2.4 collaborare attraverso le tecnologie digitali 



 Individua strategie appropriate per risolvere 
problemi collaborando con gli altri attraverso le 
tecnologie predisposte dalla scuola 

 Utilizza strumenti e tecnologie digitali per 
collaborare con gli altri.  Contribuisce Alla 
costruzione di risorse didattiche. 

 Utilizza strumenti e tecnologie digitali per 
collaborare con gli altri punto contribuisce la 
costruzione di risorse e conoscenza collaborando 
attraverso le tecnologie.  

2.5 Netiquette  

 Applica le buone norme comportamentali nella 
comunicazione digitale. Adatta le modalità 
comunicative al destinatario.  

Applica le corrette norme comportamentali nella 
comunicazione digitale. adatta le strategie 
comunicative a destinatari differenti. È 
consapevole delle diversità culturali e 
generazionali negli ambienti digitali.  

2.6 Gestire l'identità  

 È consapevole della necessità di gestire e 
proteggere la propria identità digitale.  

Costruisce e gestisce una o più identità digitali. 
protegge la propria reputazione on-line. 

 

AREA DI COMPETENZA 3 

Area 3 Creazione di contenuti digitali 
3.1 Sviluppare contenuti digitali. 

 Crea e rielabora immagini digitali attraverso 
software specifici per l'infanzia. 
Progetta guidato artefatti digitali. 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi). 

Individua la fonte delle informazioni (testo, audio, 

video…) 

Riconosce e ricostruisce il significato e le 

intenzioni comunicative di un elaborato (testo, 

audio, video…) 

 Crea e sviluppa contenuti in diversi formati per 
esprimersi attraverso gli strumenti digitali: 
Correla informazioni reperite in rete anche con altre 

fonti documentali, testimoniali, bibliografiche e le 

confronta fra loro 

Individua la fonte delle informazioni 

Pianifica azioni (crea uno schema per la 

progettazione, storyboard, ecc.) 

 

3.2 rielaborare e integrare contenuti digitali  

 Analizza bisogni, individua obiettivi e intenzionalità 

comunicativa 

Sintetizza i contributi provenienti da diverse fonti 

Sa unire linguaggi verbali, iconici, sonori... 



Pianifica azioni (crea uno schema per la 

progettazione, storyboard…) 

Modificando informazioni e contenuti.  

Produce un artefatto digitale in modo personale e 

creativo 

Sa lavorare alla produzione di artefatti in maniera 

collaborativa 

3.3 Licenze e copyright  

 Conosce il Diritto d'autore nell’ambiente digitale.  Comprende che le regole del Diritto d'autore e le 
licenze si applicano ai dati, informazioni e 
contenuti digitali.  

3.4 Programmare  

Progetta ed esegue semplici sequenze di istruzioni 
(unplugged e non) per un sistema informatico al 
fine di risolvere un problema dato o eseguire un 
compito e come mezzo di espressione personale.  

Progetta e sviluppa sequenze di istruzioni per un 
sistema informatico al fine di risolvere un problema 
dato o eseguire un compito e come mezzo di 
espressione personale.  

Progetta e sviluppa sequenze di istruzioni per un 
sistema informatico al fine di risolvere un problema 
dato o eseguire un compito e come mezzo di 
espressione personale.  

 

AREA DI COMPETENZA 4  

Area 4 Sicurezza 
4.3 Protezione della salute e del benessere  

 Utilizza le tecnologie digitali individuando i 
principali rischi per la salute e le più comune 
minacce al benessere fisico e psicologico punto è 
consapevole della necessità di proteggere se 
stesso e gli altri da possibili pericoli negli ambienti 
digitali ( ad esempio cyberbullismo) e al bisogno 
chiede aiuto agli adulti. 

È in grado di evitare /conosce i principali rischi per 
la salute e le minacce al benessere psicofisico 
nell'utilizzo delle tecnologie digitali. È consapevole 
della necessità di proteggere se stesso e gli altri da 
possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. 
cyberbullismo ) e al bisogno chiede aiuto agli 
adulti. 
 
È consapevole che le risorse digitali possono 
rappresentare uno strumento per il benessere e 
l'inclusione sociale.  

4.4 Protezione dell'ambiente  

 Conosce l'impatto ambientale delle tecnologie È consapevole dell'impatto ambientale delle nuove 



digitali e del loro utilizzo.  tecnologie digitali e del loro utilizzo.  

5.1 risolvere problemi tecnici  

 Individua e risolve i più semplici problemi tecnici 
relativi ai dispositivi. 

 Individua e risolve i più comuni problemi tecnici 
relativi ai dispositivi e agli ambienti digitali.  

5.2 identificare bisogni e risposte tecnologiche  

 Sceglie possibili soluzioni tecnologiche e strumenti 
digitali tra quelli proposti dalla scuola e utilizza i 
più idonei al proprio contesto.  

Valuta la necessità e identifica, Seleziona e utilizza 
strumenti digitali e possibili soluzioni tecnologiche. 
adatta e personalizzare gli ambienti digitali 
secondo le proprie esigenze (ad esempio per 
l'accessibilità). 

5.3 utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali  

Usa strumenti e tecnologie digitali per esprimere la 
propria creatività.  

Usa strumenti e tecnologie digitali per individuare 
soluzioni adatte a migliorare l'apprendimento. 

 Usa strumenti e tecnologie digitali per elaborare 
soluzioni adatte a migliorare l'apprendimento. Si 
impegna individualmente o con altri in un processo 
logico creativo per affrontare e risolvere problemi 
in contesti digitali.  

5.4 identificare di vari di competenza digitale  

 Comprende la necessità di sviluppare la propria 
competenza digitale. sa cogliere le opportunità 
offerte dalle tecnologie digitali in continua 
evoluzione. 

 Comprende la necessità di sviluppare potenziare la 
propria competenza digitale. Sa cogliere nuove 
opportunità offerte dalla tecnologia in continua 
evoluzione  

 

 


