
CURRICOLO PER LE COMPETENZE DIGITALI 

 Introduzione 

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 sono coinvolti nella sua 

costruzione. 

Una delle peculiarità del Curricolo è che si è riusciti a creare un curricolo anche per l’Infanzia che 

continuamente si evolve con progetti, tipo “Coding-Infanzia”  con i bimbi di 5 anni, sia con l’adesione alla 

progettazione PON per l’Infanzia. 

Vengono elencate di seguito le competenze di un possibile curricolo digitale. Tali competenze sono 

da considerarsi come traguardi in uscita. Ciò non toglie che alcune delle attività proposte possano 

essere realizzate in qualunque classe, qualora il docente le ritenesse opportune. 

 

Definizioni e fonti di legittimazione 

La competenze digitale è una delle competenze chiave europee, così come si evince dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 e le Indicazioni nazionali del 

curricolo n.254/2012 e nuovi scenari (nota MIUR del 1 marzo 2018)1:   

“COMPETENZA DIGITALE: 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.”  

La competenza digitale è una competenza trasversale, quindi tutti i docenti sono chiamati a 

promuoverla. Ciononostante, è vero che alcune discipline si prestano più di altre e che alcune 

competenze specifiche sembrano interessare soprattutto l’informatica e la tecnologia. 

 

 

 

                                                           
1
 Definizione di Competenza digitale secondo le raccomandazioni di Lisbona.  



Traguardi formativi, ambiti e competenze 

 

AMBITI COMPETENZE  

Cittadinanza digitale 
e Intelligenza emotiva 
digitale 
Digital Citizenship e Digital Emotional 
Intelligence 
(salute, sicurezza, 
diritti, uso e cura della 
propria “identità 
digitale”) 
 
(azioni PNSD 
#8,#9,#10) 

Gli alunni usano le tecnologie nel rispetto dei loro diritti e 
di quelli altrui; 
 
Gli alunni utilizzano in modo appropriato gli strumenti. 

Alfabetizzazione digitale e sviluppo del 
Pensiero computazionale 
Digital Literacy e 
Coding 
 
(azioni PNSD 
#14,#15,#16, #17) 

Gli alunni riconoscono e distinguono i principali dispositivi 
di comunicazione ed informazione (TV, telefonia fissa e 
mobile, Computer, smartphone, tablet...).  
Gli alunni sono in grado di utilizzare le funzioni base dei 
dispositivi (accensione e spegnimento, variare il volume, 
orientarsi all’interno delle barre degli strumenti o 
all’interno della gestione delle attività)  
Gli alunni utilizzano i mezzi informatici per cercare ed 
elaborare informazioni, partendo da fonti fornite 
dall’insegnante. 
 Gli alunni redigono testi e ricerche (da soli o in gruppo). 
Gli studenti apprendono concetti di programmazione e 
risolvono problemi in un contesto di apprendimento 
ludico. 

Creatività digitale 
Digital Creativity 

Gli alunni progettano e realizzano oggetti  
Gli alunni modificano e/o producono storie utilizzando 
soluzioni creative. 

Comunicazione e collaborazione 
Digital Communication 

Gli alunni condividono i propri elaborati con i compagni e 
con l’insegnante. 
 Gli alunni lavorano in gruppo. 

 


