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PREMESSA 

 
Considerata una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Consiglio Europeo 2006 e successiva 
revisione 2018), la competenza digitale viene definita come la capacità di utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione. Implementare tale competenza appare sempre più centrale per la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole, come 
attestano anche gli orientamenti della normativa scolastica in ambito nazionale (Indicazioni Nazionali 2012; Piano Nazionale Scuola Digitale 
2015; Linee guida per la certificazione delle competenze 2017).  
Nella progettazione di esperienze di apprendimento, la competenza digitale si inserisce trasversalmente e coinvolge tutte le discipline, in tutti gli 
ordini di scuola, nella logica di un curricolo verticale.  
Non essendoci ancora, a livello nazionale, una cornice di riferimento che orienti nella progettazione di curricoli digitali e nello sviluppo di un 

quadro di descrittori e di livelli attesi, il documento che sembra al momento consentire una descrizione dettagliata e condivisa delle competenze 

digitali è il Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali (Digcomp del 2013 - Digcomp 2.0 del 2016 Digicomp 2.1 del 2018). 

La scuola deve riconoscere la competenza digitale come un elemento importante nella progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali 

l’alunno possa divenire consapevole del proprio ruolo di “cittadino digitale, di attore proattivo nella società locale, nazionale e globale”. È da 

sottolineare come l’apprendimento-insegnamento digitale non sia qualcosa da aggiungere ai curricula d’Istituto. La progettazione didattica della 

scuola si orienta ad una completa integrazione della tecnologia nel processo di apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra scuola”. 

(Dal Piano Nazionale Scuola Digitale)  

La scuola di oggi si confronta con scenari molto più complessi rispetto a qualche decina di anni fa; non si può prescindere ormai dall’ampia 
diffusione della tecnologia e dei dispositivi digitali, ma proprio per questo motivo non si può rinunciare a diffondere “un’educazione digitale” che 
rilanci il ruolo attivo e responsabile degli utenti e sviluppi attenzione e consapevolezza relativamente ai possibili pericoli presenti in rete.  
Gli alunni di oggi, i cosiddetti “nativi digitali” sono immersi nel paesaggio tecnologico-informatico, padroneggiano con disinvoltura abilità e 
procedure, ma hanno un estremo bisogno di acquisire competenza, cioè di maturare capacità di utilizzo autonomo e responsabile dei mezzi e 
degli strumenti che hanno a disposizione, per un uso strategico degli stessi, per risolvere problemi nel rispetto di sé e degli altri, per riconoscere 
ed evitare i possibili rischi, senza, nel contempo, arrecare danno ad altri. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali non consente 
di declinare la competenza digitale con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave (nelle quali trovano riferimento sia le 
diverse discipline sia i campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia): tutti gli insegnanti sono coinvolti e tutti concorrono alla sua costruzione. 
Per i docenti, impegnati in questa rivoluzione tecnologica, si tratta di sperimentare una didattica integrata e innovativa che riconosca il ruolo degli 
strumenti digitali, padroneggi buone prassi educative, valorizzi i codici delle diverse forme di intelligenza e favorisca l’uso consapevole della 
tecnologia, anche per quanto concerne l’aspetto dell’ inclusione di tutti e di ognuno. Accogliere il cambiamento e l’innovazione significa, in 
conclusione, riconoscere la competenza digitale come un elemento importante nella progettazione di esperienze di apprendimento nelle quali 



l’alunno diventa consapevole del proprio ruolo di “cittadino digitale, di attore proattivo nella società locale, nazionale e globale. L’aula, attraverso 
la rete, si apre al mondo e la progettazione didattica della scuola si orienta ad una completa integrazione della tecnologia nel processo di 
apprendimento perché “la scuola digitale non è un’altra scuola. È, più concretamente, la sfida dell’innovazione della scuola.” (Dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale) 
 

CURRICOLO DIGITALE 

Il Curricolo Digitale è concepito come un percorso didattico verticale che permetta agli alunni di sviluppare, competenze digitali interdisciplinari di 

facile replicabilità, utilizzo e applicazione su più fronti.  

Avendo la Competenza Digitale carattere trasversale a tutte le discipline, l’attuazione del curricolo digitale vede coinvolti tutti gli insegnamenti e i 

campi di esperienza e può essere applicata ad una molteplicità di attività didattiche e di interventi metodologici  

Principali riferimenti normativi del Curricolo delle competenze digitali: 

• Legge 107/2015, art. 1, commi 28 e 56-58;  

• Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare Azione #14);  

Principali documenti utilizzati per la progettazione del Curricolo delle competenze digitali, adeguato alla normativa europea:  

• Competenze Chiave per l'apprendimento permanente QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO, allegato alla Raccomandazione del Consiglio 

dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;  

• DigComp 2.1: Il quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini. con otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo, 

traduzione ufficiale in lingua italiana a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) dell’ed. originale di Stephanie Carretero-Riina Vuorikari-

Yves Punie, DigComp 2.1 

 Secondo quanto riportato nel documento “COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO”, 

allegato alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente, 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 cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione 

di problemi e il pensiero critico».  

Le «conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza» e che ogni individuo dovrebbe esercitare sono riassunte di seguito: 

• «Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all'innovazione, 

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, oltre a 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 gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza 

artificiale o robot e interagire efficacemente con essi» 

• «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» 

• «Essere capaci di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali» 

«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».  

 

CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

SECONDO IL FRAMEWORK DIGCOMP 2.1 

Area 1: Informazione e data literacy 

1. Navigare, ricercare filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 
2. Valutare dati, informazioni e contenuti digitali  
3. Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

Area 2 : Comunicazione e collaborazione 

1. Interagire con tecnologie digitali 
2. Condividere con le tecnologie digitali 
3. Impegnarsi nella cittadinanza con tecnologie digitali 
4. Collaborare attraverso le tecnologie digitali 
5. Netiquette 
6. Gestire l’identità digitale 

Area 3: Creazione di contenuti digitali 

1. Sviluppare contenuti digitali 
2. Integrare e rielaborare contenuti digitali 



AREA DI COMPETENZA 1.  

Informazione e data literacy  
DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA  

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali  «Articolare i fabbisogni informativi, ricercare i dati, le informazioni e i 

contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno. 

Creare e aggiornare strategie di ricerca personali»  

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali    «Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti dei dati, delle informazioni e dei contenuti 

digitali. Analizzare, interpretare e valutare in maniera critica dati, 

informazioni e contenuti digitali»  

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali  

          

«Organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni e contenuti 

negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente 

strutturato».  

 

AREA DI COMPETENZA 2.  

Comunicazione e collaborazione  
DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA  

3. Copyright licenze 
4. Programmazione  

Area 4 : Sicurezza 

1. Proteggere i dispositivi  
2. Proteggere i dati personali e la privacy  
3. Tutelare la salute e il benessere  
4. Tutelare l’ambiente  

Area 5: Problem solving 

1. Risolvere i problemi tecnici   
2. Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche  
3. Utilizzare creativamente le tecnologie digitali  
4. Identificare i gap di competenza digitale  

 



2.1 Interagire con le tecnologie digitali  «Interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali sono gli 

strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato 

contesto».  

2.2 Condividere con le tecnologie digitali  

  

«Condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso 
tecnologie digitali appropriate. Agire da intermediari, conoscendo le 
prassi adeguate perla citazione delle fonti e attribuzione di titolarità».  
  

2.3 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali  «Partecipare alla vita sociale attraverso l’utilizzo di servizi digitali 
pubblici e privati.  
Trovare opportunità di self-empowerment e cittadinanza partecipativa 

attraverso le tecnologie digitali più appropriate».  

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie 

digitali  

«Utilizzare gli strumenti e le tecnologie per i processi collaborativi e per 

la co- costruzione e la co-creazione di dati, risorse e knowhow».  

2.5 Netiquette  «Essere al corrente delle norme comportamentali e del know-how per 

l’utilizzo delle tecnologie digitali e l’interazione con gli ambienti  

 digitali. Adeguare le strategie di comunicazione al pubblico specifico e 

tenere conto delle differenze culturali e generazionali negli ambienti 

digitali».  

AREA DI COMPETENZA 3.  

Creazione di contenuti digitali  
DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA  

3.1 Sviluppare contenuti digitali  

  

«Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi 

attraverso mezzi digitali».  

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali  «Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti 

all’interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze 

e contenuti nuovi, originali e rilevanti».  

3.3 Copyright e licenze  

  

«Capire come il copyright e le licenze si applicano ai dati, alle 
informazioni e ai contenuti digitali».  
  

3.4 Programmazione  «Pianificare e sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili da 

parte di un sistema informatico per risolvere un determinato problema 



o svolgere un compito specifico».  

AREA DI COMPETENZA 4.  

Sicurezza  
DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA  

4.1 Proteggere i dispositivi  «Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e le 

minacce presenti negli ambienti digitali. Conoscere le misure di 

sicurezza e protezione e tenere in debita considerazione l’affidabilità e 

la privacy».  

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy  «Proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Capire 

come utilizzare e condividere informazioni personali proteggendo se 

stessi e gli altri dai danni. Comprendere che i servizi digitali hanno un 

“regolamento sulla privacy” per informare gli utenti sull’utilizzo dei dati 

personali raccolti».  

4.3 Tutelare la salute e il benessere  «Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al benessere 
psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali. Essere in grado di 
proteggere sé stessi e gli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali 
(ad es. cyberbullismo). Essere a conoscenza  

delle tecnologie digitali per il benessere e l’inclusione sociale».  

  

4.4 Tutelare l’ambiente  «Essere consapevoli dell’impatto ambientale delle tecnologie digitali e 

del loro utilizzo».  

AREA DI COMPETENZA 5.  

Problem solving  
DEFINIZIONE DELLA COMPETENZA  

5.1 Risolvere i problemi tecnici  «Individuare problemi tecnici nell’utilizzo dei dispositivi e degli ambienti 
digitali e risolverli (dalla ricerca e risoluzione di piccoli  

problemi all’eliminazione di problemi più complessi  

5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche  «Valutare le esigenze e individuare, valutare, scegliere e utilizzare gli 

strumenti digitali e le possibili risposte tecnologiche per risolverli. 

Adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in base alle esigenze 

personali (ad es. accessibilità)».  



5.3 Utilizzare creativamente le tecnologie digitali  «Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali per creare conoscenza e 

innovare processi e prodotti. Partecipare individualmente e 

collettivamente ai processi cognitivi per comprendere e risolvere 

problemi concettuali e situazioni problematiche negli ambienti digitali».  

5.4 Identificare i gap di competenza digitale  «Capire dove occorre migliorare o aggiornare i propri fabbisogni di 
competenze digitali. Essere in grado di supportare gli altri nello sviluppo 
delle proprie competenze digitali. Ricercare opportunità di crescita 
personale e tenersi al passo con l’evoluzione digitale».  

 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Al termine della Scuola dell’INFANZIA 

• Padroneggiare prime abilità di tipo logico, iniziare ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, 

delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

Al termine della Scuola PRIMARIA 

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

• Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie 

• Usare il computer e la rete per reperire, valutare, produrre,presentare, scambiare informazioni 

• Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Al termine della Scuola SECONDARIA di I grado 

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

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

• Conoscere le caratteristiche e le potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni 

• Riconoscere vantaggi, potenzialità, limiti e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche 

 

RACCORDI SCUOLA DELL ’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 



CAMPI DI ESPERIENZA AMBITI DISCIPLINARI Al termine della Scuola dell’infanzia 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

L’alunno: 

● dimostra interesse per giochi multimediali 

● si approccia con macchine e strumenti tecnologici 

● sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media 

● esegue giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico, topologico, al computer 

● conosce i principi base del pensiero computazionale 

(anche attraverso il coding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI  DI COMPETENZA 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, mouse). 

• Saper utilizzare 

semplici 

• programmi per 

disegnare e giochi 

didattici. 

• Scrivere lettere, 

semplici 

• parole e semplici frasi 

con 

• programma di 

videoscrittura. 

• Utilizzare 

correttamente il 

mouse. 

• Utilizzare i principali 

• Accendere e spegnere 
in modo corretto il 
computer e la Lim. 

• Conoscere le 

principali parti del 

computer e loro 

funzioni (monitor, 

tastiera, mouse, 

CPU). 

• Utilizzare il mouse per 
dare alcuni semplici 
comandi al computer. 

• Usare i principali 
comandi della 
tastiera. 

• Aprire e chiudere un 

file. 

• Aprire e 
chiudere 
un’applicazi
one. 

• Utilizzare 
programmi di 
videoscrittura e 
disegno. 

• Usare software 

didattici. 

• Accendere e spegnere 
in modo corretto il 
computer e la Lim. 

• Utilizzare il mouse e 

tastiera. 

• Creareuna cartella 

personale. 

• Salvare con nome in 
una cartella. 

• Aprire e chiudere un 

file. 

• Aprire e 
chiudere 
un’applicazi
one 

• Usare software 

didattici. 

• Eseguire semplici 

ricerche, on line, 

guidate. 

• Usare corsivo, 
grassetto e 
sottolineatura. 

• Colorare un testo 

• Usare i comandi 
di allineamento e 
di giustificazione 
del testo 

• Inserire elenchi puntati 

• Usare il 
programma di 
videoscrittura. 

• Salvare con nome 
in una cartella 

e/o su supporto 
removibile. 

• Utilizzare i primi 

elementi di 

formattazione 

• (impostare il carattere 

e 

• allineare il testo) 
per scrivere brevi 
testi. 

• Usare software 

didattici. 

• Eseguire ricerche, on 

• Utilizzare semplici 
programmi per 
elaborare mappe utili 
per lo studio. 

• Utilizzare la barra del 
disegno. Inserire 
WordArt e Clipart. 

• Utilizzare la rete per 
scopi di informazione, 
comunicazione 
(email…), ricerca e 
svago. 

• Conoscere 
potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle 
tecnologie 
informatiche. 

• Costruire e/o 
completare la linea 
del tempo in forma 
digitale. 

• Usare il 
programma di 
videoscrittura. 

• Utilizzare il controllo 

ortografico e 

grammaticale. 



tasti della    tastiera. line, guidate. 

• Conoscere PowerPoint 

e le sue funzioni 

principali. 

• Inserire semplici 

tabelle. 

• Usare software di 
geometria (Dèclic, 
GeoGebra, …) 

• Navigare in Internet, 

attraverso un browser, 

in alcuni siti selezionati. 

• Conoscere i più 
comuni motori di 
ricerca. 

• Prendere visione di 
Excel e delle sue 
principali funzioni. 

• Creare una diapositiva 

con 

• PowerPoint 

inserendo 

immagini e/o 

audio e/o video. 

Creare un 

ipertesto. 

• Scrivere 

sequenze di 

comandi per 

inventare una 

storia o un gioco. 

 

 



RACCORDI SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA di I grado 

• Al termine della Scuola Primaria, l’alunno: 

• 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 

• Conosce 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 

• Conosce i principi base del pensiero computazionale (anche attraverso il coding) 

• Scrive sequenze di comandi per inventare una storia o un gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZE SCUOLA  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 (storytelling) 

• 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, 

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

• Creare diapositive e racconti digitali 
inserendo immagini, audio, video 
(storytelling) 

• Utilizzare i dizionari digitali 

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

• Realizzare ipertesti utilizzando gli 

applicativi più 

        comuni 

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

• Usare software di geometria 

• Fruire di video e documentari didattici in 

rete 

• Conoscere il rapporto tra 
pensiero computazionale, 
algoritmi e coding 

• Proteggere i dispositivi 

• Proteggere i dati personali e la privacy  

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

• Creare diapositive e racconti digitali 
inserendo immagini, audio, video 
(storytelling) 

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

• Realizzare ipertesti utilizzando gli 
applicativi più comuni 

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

• 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 



chat, social network, protezione degli 

account, download, diritto d’autore, ecc.) 

Fruire di video e documentari didattici in 

rete 

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

• Proteggere i dati personali e la privacy 

• Proteggere i dispositivi 

• Riconoscere contenuti pericolosi o 

fraudolenti nella rete (spam, falsi messaggi 

di posta, richieste di dati personali, ecc.) 

• Conoscere le procedure di utilizzo della 

rete per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare 

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

• Riconoscere contenuti pericolosi o 

fraudolenti (spam, falsi messaggi di 

posta,richieste di dati personali, ecc.) 

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 utilizzare una piattaforma per 

l’accesso alle informazioni e agli usi per le 

quali è stata creata e utilizzata nella 

didattica 

• Saper convertire file in formati 

utilizzabili, scaricabili e caricabili su 

piattaforme Fruire di video e 

documentari didattici in rete 

Utilizzare i dizionari digitali 

• Proteggere i dispositivi 

• Proteggere i dati personali e la privacy 

• Riconoscere contenuti pericolosi o 

fraudolenti (spam, falsi messaggi di posta, 

richieste di dati personali, ecc.) 

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



 

STEM  

..come integrazione delle discipline 

Nell’ambito delle azioni del Piano scuola digitale è prevista la realizzazione di percorsi formativi per docenti sull’insegnamento delle STEM con le 

nuove tecnologie. 

STEM come innovazione e integrazione: un termine utilizzato per indicare sia le discipline scientifico-tecnologiche sia un rinnovamento nel 

processo di insegnamento 

STEM può essere considerata come la tendenza ad integrare le varie discipline in maniera più o meno profonda. 
Sotto questo punto di vista, posti davanti a un problema da risolvere o a un argomento da trattare, possiamo adottare uno tra i seguenti tipi di 
approccio: 

• pluridisciplinare, dove il problema, tipico di una disciplina, viene affrontato attraverso gli strumenti di un’altra disciplina; 
• multidisciplinare, dove il problema viene affrontato attraverso gli strumenti di più discipline, con un meccanismo puramente additivo; 
• interdisciplinare, dove il problema viene affrontato attraverso una sintesi coordinata e armoniosa degli strumenti di più discipline; 
• transdiscliplinare, dove il problema viene più affrontato senza che vi sia più un confine stabilito tra gli strumenti delle varie discipline. 

L’approccio transdisciplinare all’insegnamento crea uno spazio aperto in cui gli studenti smettono di classificare in singole “materie” ciò che hanno 

imparato, ma utilizzano invece tutte le conoscenze che hanno assimilato e le abilità che sono in grado di applicare per risolvere problemi nei più 

svariati campi (sviluppo delle competenze). 

Le STEM rappresentano gli argomenti chiave di una education che guarda avanti, orientata a crescere individui capaci di competere, reagire e 

gestire il futuro, occupando posizioni lavorative emergenti ed orientate alle nuove tecnologie 

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

• Conoscere i principali servizi di archiviazione 

Cloud (Box, Dropbox, Drive) 

 



Obiettivi 

• Comprendere la scienza attraverso l’osservazione e la sperimentazione laboratoriale.  

• Sviluppare ragionamento logico e capacità di Problem solving  

• Affrontare i problemi con un approccio ingegneristico  

• Utilizzare modelli matematici per individuare soluzioni.  

• Collaborare e confrontare soluzioni, attuando un processo di transfer Learning ed autovalutazione. 

I bambini / ragazzi e le discipline STEM 

La matematica, come la scienza e la tecnologia diventano primarie per l’approccio base dei bambini ai numeri. Finché sono ancora piccoli, la 

mente fresca riesce ad elasticizzarsi e a cogliere le più impercettibili ma importanti sfaccettature. In ogni caso, sono molti gli studi posti in essere 

che hanno dimostrato come la mente dei più piccoli sia predisposta e pare addirittura che anche i neonati abbiano delle competenze aritmetiche. 

Il sistema scolastico nazionale, soprattutto alle classi di scuola primaria , ha cercato di trasmettere queste nozioni facendo sì che i bambini, 

insieme alle importanti competenze lessicali di scrittura e lettura, potessero sviluppare un grado di apprendimento cognitivo delle STEM. Col 

progredire della maturità i docenti hanno poi inserito nei programmi anche nozioni di tecnologia, considerato che comunque il progresso sociale 

richiede un altrettanto sviluppo degli approcci didattici. 

Usare il gioco per insegnare le STEM 

Essendo materie che a volte richiedono attenzione massima e possono indurre alla noia i bambini, potrebbe essere un’idea quella di trasmettere 

l’ABC delle STEM attraverso il gioco. Dando ai bambini una visione spaziale e temporale attraverso il numero, la scienza, e la tecnologia, li porterà 

in automatico a delle competenze molto più avanzate perché non anche digitali, spingendoli verso esperimenti e informazioni curiose che 

possono allargare il loro bagaglio culturale. 

Gli ambienti o gli spazi all’interno delle aule possono essere dotati delle seguenti attrezzature: 

• attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici di ogni dimensione, set integrati e modulari 

programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili); 

• schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi 

accessori); 

• strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, 

kit di sensori modulari, calcolatrici grafico simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D); 



• dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori); 

• software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

Making.  

Educazione con un approccio alla conoscenza attraverso il “fare”, e l’esperienza diretta della progettazione e costruzione, nello specifico 

favorendo l'uso di macchine di fabbricazione digitale, come le stampanti 3D, di schede elettroniche per rapida prototipazione plotter da 

taglio, taglio laser, attraverso software di disegno e di tecniche per la digitalizzazione di volumi e immagini. 

• Curricoli digitali in questa categoria prevedono attività in cui gli studenti possono lavorare dall'ideazione alla realizzazione di oggetti seguendo 

un percorso di apprendimento attivo, esperienziale, basato su progetto, che unisce competenze tecniche con capacità espressive, creatività e 

fantasia, attraverso attività di progettazione “hands-on”.  

• L’attività può configurarsi come un percorso di problemi da risolvere in più cicli di miglioramento dove sono ben distinte le tre fasi della 

progettazione, la realizzazione e il miglioramento dell’oggetto prodotto, innescando un ciclo virtuoso di miglioramento. 

• Le tecnologie devono essere viste come strumenti utili a velocizzare il processo di progettazione e di sperimentazione pratica, e a sviluppare la 

capacità di integrare dimensione fisica e virtuale in un solo approccio di pensiero e di azioni strategiche. Le attività hanno come obiettivo 

quello di portare alla realizzazione di oggetti/prototipo in tempi rapidi mantenendo la tensione creativa innescata dall’idea progettuale 

seguendo un percorso che favorisca l’apprendimento anche attraverso l’errore. Le attività potranno essere accompagnate da un racconto 

delle fasi anche con l’obiettivo di stimolare la condivisione della conoscenza.  

Il curricolo è pertanto suddiviso e svilupperà le seguenti competenze: 

I. Computing 

• il pensiero computazionale (abilità trasversale di tipo pratico, personale) 

• Problem solving creativo (competenze tecniche, pratiche, personali e abilità trasversali) 

• Logica per algoritmi (competenze tecniche, pratiche e tecnologiche) 

• comunicazione e condivisione (abilità e competenze personali, culturali) 

II. Making 

• familiarizzare con l’invenzione make-it-yourself e la condivisione open-source (conoscenze e competenze personali, tecnologiche, tecniche) 

• geometria degli oggetti solidi, qualità dei materiali, fasi del processo produttivo e post-produzione (competenze tecniche, tecnologiche) 

• Sviluppare capacità relazionali di cooperazione, Life skills (abilità e competenze personali, culturali) 



• approccio multidisciplinare e di progetto (conoscenze multidisciplinari; competenze e abilità trasversali) 

II. Tinkering 

Tinkering è un termine inglese che vuol dire letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”. 

Il Tinkering viene oramai considerato, negli ambienti educativi a livello internazionale, un approccio innovativo per l’educazione alle STEM, ed è 

menzionato nel PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE come uno strumento importante per lo sviluppo delle competenze del 21° secolo e per 

l’educazione alle STEM. 

Si parla di tinkering come di una forma di apprendimento informale in cui si impara facendo. L’alunno è incoraggiato a sperimentare, 

stimolando in lui l’attitudine alla risoluzione dei problemi. Tutte le attività vengono lanciate sempre sotto forma di gioco o sfida. Le attività 

devono essere realizzate in gruppo. Le principali attività che si possono proporre consistono nel costruire o decomporre oggetti, progettare 

macchine, che si muovono, volano, disegnano, galleggiano, esplorare materiali o elementi meccanici, creare artefatti originali o reazioni a catena. 

Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero, facilmente reperibili anche in casa.  

Il focus delle attività di Tinkering è “il viaggio” e non “la meta”. Ciò che conta davvero sono le esperienze vissute dagli alunni nel corso delle 
attività, anche quando queste non portano a produrre qualcosa di concreto. 
Nel Tinkering si mettono le “mani in pasta” per creare qualcosa di nuovo con i materiali che si hanno a disposizione, non sono richiesti specifici kit 
di montaggio ma si utilizzano materiali di recupero o a basso costo  
 

 

 


