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CURRICOLO VERTICALE DIGITALE 

PREMESSA 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il lancio 
di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. 
Il documento del Piano Nazionale Scuola Digitale, riforma L.107/2015 contiene 35 azioni attuando le quali le scuole dovrebbero, puntando 
sul rinnovamento digitale, qualificare la propria offerta formativa. 
La competenza digitale è una delle 8 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): 
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. La 
competenza digitale presuppone una solida consapevolezza e conoscenza della natura, del ruolo e delle opportunità delle TSI nel 
quotidiano: nella vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò rientrano le principali applicazioni informatiche come trattamento di 
testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una consapevolezza delle opportunità e dei 
potenziali rischi di Internet e della comunicazione tramite i supporti elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il tempo libero, 
la condivisione di informazioni e le reti collaborative, l'apprendimento e la ricerca. 
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     (Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012).  

 La 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.  

 
 
                  Competenze- Chiave EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE 

                                                          IMPARARE A IMPARARE 

● 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. 

 
 

INDICATORI DEL PROFILO DELLE COMPETENZE: 
 

1. INFORMAZIONE: (Identifica, localizza, recupera, conserva, organizza e analizza le informazioni digitali, giudica la loro importanza e lo 
scopo) 

2. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze. 

 
3. COMUNICAZIONE: comunica in ambienti digitali, condivide risorse attraverso strumenti on-line, si collega con gli altri e collabora 

attraverso strumenti digitali, interagisce e partecipa alle comunità e alle reti. 
4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell'identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 
5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo 

scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi
 tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 
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Traguardi di competenza: 

1. Utilizza correttamente diversi device e usa la rete per ricercare informazioni corrette, per interagire con altre persone e per produrre contenuti. 
2. Sa distinguere l'identità digitale da un'identità reale, comprende i rischi della rete e mette in atto. 
3. Individua le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo a partire dall'attività di studio. 

 

NUCLEO TEMATICO Infanzia Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 
INFORMAZIONE e 
CREAZIONE DI 
CONTENUTI 

Identifica, localizza, recupera, 
conserva, organizza e analizza 
le informazioni digitali, 
giudica la loro importanza e lo 
scopo; creare e modificare 
nuovi contenuti (da 
elaborazione testi a immagini 
e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i 
contenuti; produrre 
espressioni creative, 
contenuti media) 

Eseguire giochi 
didattici digitali, 
utilizzando le icone 
proprie del gioco e del 
device. 

Conoscere e utilizzare 
i principali dispositivi 
digitali e utilizzare 
semplici software 
didattici. 

 
 
 

Utilizzare Google Meet e 
Classroom per attività 
didattica in modalità 
sincrona/asincrona con il 
supporto della famiglia. 

Conoscere e 
utilizzare i principali 
dispositivi digitali, 
utilizzare semplici 
software didattici. 
 
 
 
 
Utilizzare Meet e 
Classroom per attività 
didattica in modalità 
sincrona/asincrona con 
il supporto della 
famiglia. 

Conoscere e utilizzare 
i principali dispositivi 
digitali e utilizzare 
software didattici e 
programmi di 
videoscrittura e di 
grafica. 

 
 
Utilizzare le app 
Google Meet e 
Classroom per 
visualizzare ed 
elaborare semplici 
contenuti digitali. 

Utilizzare i dispositivi 
digitali (tablet, 
computer e   
smartphone) e utilizzare 
applicazioni sulla rete e 
programmi di 
videoscrittura e di 
grafica. 
 
 

Utilizzare in modo 
autonomo le funzioni 
principali di Google G- 
suite (restituire compiti, 
scaricare video o schede, 
partecipare a sondaggi). 

Utilizzare i dispositivi 
digitali (tablet, 
computer e 
smartphone) in maniera 
autonoma, le 
periferiche (USB, 
stampanti...). 
 
 
Conoscere ed 
utilizzare, da solo e/o 
in piccolo gruppo 
alcune Web Apps 
indicate dagli 
insegnanti per  
 condividere elaborati 
didattici (piattaforma 
GSuite) 
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COMUNICAZIONE E 
SICUREZZA 

(comunica in ambienti digitali, 
condivide risorse attraverso 
strumenti on-line, si collega con
gli altri e collabora attraverso 
strumenti digitali, interagisce e 
partecipa alle comunità e alle 
reti) (protezione personale, 
protezione dei dati, 
protezione dell'identità 
digitale, misure di sicurezza, 
uso sicuro e sostenibile) 

Utilizzare gli 
strumenti tecnologici in 
maniera costruttiva e 
conoscerne le regole 
d'uso.  

Collaborare attraverso 
le tecnologie digitali per 
la realizzazione di 
obiettivo comune. 
 
Conoscere i rischi 
collegati al Web e la 
necessità della 
navigazione sicura in 
presenza di un 
adulto. 

Collaborare attraverso 
le tecnologie digitali per 
la realizzazione di 
obiettivo comune. 
 
Conoscere i rischi della 
navigazione in rete. 

Sapere che esistono 
delle regole da rispettare 
per utilizzare il web. 

Sapere a cosa serve una 
password e un account, 
e come utilizzarli. 

Utilizzare le tecnologie 
digitali per interagire e 
collaborare con altri 
adottando 
comportamenti 
corretti. 
 
 
Conoscere i rischi della 
navigazione in rete. 
 
 
 
 
Conoscere la funzione 
della password a 
tutela dei dati 
personali. 

Collegarsi con gli 
altri e
 interagire 
attraverso 
strumenti  digitali 
rispettando  la 
netiquette del Web 
 
Conoscere i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del Web 
 
 
 
 
Proteggere se   stessi 

Utilizzare la rete per 
comunicare in modalità 
sincrona e asincrona: 
(classroom) rispettando 
la netiquette del Web. 
 
 

Conoscere i rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del Web: 
(Cyberbullismo,sexting 
rooming,   dipendenza 
da internet) 

 
Proteggere se stessi 
rendendo sicure  le 
password  e dati 
personali. 

 
Conoscere le norme 
della privacy ed essere 
responsabili nella 
condivisione   di 
immagini e dati proprie 
e altrui. 

    rendendo sicure le 
    password e dati 
    personali. 

    
Conoscere le   norme 

    della privacy ed 
    essere responsabili nella 
    condivisione di 
    immagini e dati proprie e 
    altrui. 

PROBLEM SOLVING 
 

(identificare i bisogni e le 
risorse digitali, prendere 
decisioni informate sui più 
appropriati strumenti digitali 
secondo lo scopo o necessità, 
risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi 
digitali, utilizzare 
creativamente le tecnologie, 
risolvere problemi tecnici, 
aggiornare la propria 
competenza e quella altrui) 

Avviarsi all'utilizzo dei 
tasti delle frecce 
direzionali, con giochi 
che stimolano il 
pensiero logico- 
matematico (bee 
robot, approccio al 
coding) 

Introdurre i principi 
base del coding per 
avviare al pensiero 
computazionale. 

 
Eseguire e leggere la 
sequenza di un 
percorso. 

Apprendere i principi 
base del coding e della 
robotica. 

 
Eseguire, leggere e 
scrivere la sequenza di 
un percorso. 

Utilizzare i principi del 
coding nei diversi 
contesti. 

 

Utilizzare la 
programmazione visuale 
(riconoscere categorie di 
blocchi) 

Conoscere ed utilizzare 
App per sviluppare il 
pensiero 
computazionale. 
 
Leggere o scrivere 
codici e creare 
percorsi, 
modificandone la 
direzione in base agli 
ostacoli dati. 

Conoscere 
utilizzare App 
coding . 

 
Utilizzare 
creativamente 
nuove 
tecnologie. 

ed 
sul 

 
 

le 
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I nuclei tematici INFORMAZIONE /ELABORAZIONE CONTENUTI e COMUNICAZIONE/SICUREZZA sono parte integrante del curricolo di Educazione Civica all'interno del 

nucleo tematico Cittadinanza Digitale, pertanto verranno valutati con apposita tabella di valutazione dal docente della disciplina in accordo con tutto il team che in modo 

trasversale affronterà comunque questa tematica.  

Per quanto concerne il nucleo tematico PROBLEM SOLVING e quindi lo sviluppo del pensiero logico e computazionale lo consideriamo parte del nostro curricolo di 

matematica e pertanto valutabile all'interno della disciplina stessa. 
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               Tabella di valutazione della padronanza acquisita 

(La tabella indica 6 livelli di padronanza acquisita che corrispondono ai risultati attesi per la scuola dell'Infanzia e Primaria.) 
 

 Infanzia Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

INFORMAZIONE 
COMUNICAZIONE 
CREAZIONE DI 
CONTENUTI 

Utilizza gli strumenti 
tecnologici e usa 
semplici software 
didattici. 

Utilizza gli strumenti 
tecnologici e usa 
semplici software 
didattici. 

Utilizza diversi strumenti 
digitali e accede alla rete 
per produrre contenuti e 
per ricavare informazioni. 

Utilizza diversi strumenti 
digitali e accede alla rete 
per produrre contenuti e 
per ricavare informazioni. 

Utilizza correttamente 
diversi device e usa la 
rete per ricercare 
informazioni corrette, 
per interagire con 
altre persone e per 
produrre contenuti. 

Utilizza correttamente 
diversi device e usa la 
rete per ricercare 
informazioni corrette, 
per interagire con 
altre persone e per 
produrre contenuti. 

SICUREZZA Assume 
comportamenti corretti 
nell'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
coerentemente con le 
rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati. 

Assume 
comportamenti corretti 
nell'utilizzo di 
strumenti tecnologici 
coerentemente con le 
rispettive funzioni e i 
principi di sicurezza dati. 

Comunica in ambienti 
digitali e condivide le 
risorse conoscendo i 
rischi della rete e 
l'importanza del rispetto 
della privacy. 

Comunica in ambienti 
digitali e condivide le 
risorse conoscendo i 
rischi della rete e 
l'importanza del rispetto 
della privacy. 

Sa distinguere l'identità 
digitale da un'identità 
reale, comprende i 
rischi della rete e mette 
in atto. 

Sa distinguere l'identità 
digitale da un'identità 
reale, comprende i 
rischi della rete e mette 
in atto. 

PROBLEM SOLVING Padroneggia le prime 
abilità di tipo logico e 
inizia a interiorizzare le 
coordinate spazio 
temporali e ad 
orientarsi nel mondo 
dei simboli e delle 
rappresentazioni. 

Padroneggia le prime 
abilità di tipo logico e 
inizia a interiorizzare le 
coordinate spazio 
temporali e ad 
orientarsi nel mondo 
dei simboli e delle 
rappresentazioni. 

Conosce i principi base 
del coding e della 
robotica e sa risolvere 
un semplice problema. 

Conosce e utilizza i 
principi base del coding 
e della robotica e sa 
risolvere un semplice 
problema. 

Individua le soluzioni 
potenzialmente utili 
ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

Individua le soluzioni 
potenzialmente utili ad 
un 
dato contesto applicativo, 
a partire dall'attività di 
studio. 
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LIVELLI DI PADRONANZA    INIZIALE – BASE – INTERMEDIO – AVANZATO 
 
 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
AREA DI 

COMPETENZA 
1. 1NIZIALE 
 

 

2. BASE 3 INTERMEDIO 4 AVANZATO 

 
INFORMAZIONE E 
ALFABETIZZAZIONE 

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

L’alunno: 
 - usa le tecnologie in 
contesti comunicativi 
concreti noti; 
 

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

L’alunno:  
- usa con padronanza le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti; 
 

 
RICERCA DEIDATI 

L’alunno : 
-Ricerca semplici 
informazioni adeguate 
alle richieste solo se 
guidato. 

L’alunno : 
-Ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste. 

 

L’alunno:  
-ricerca dati per distinguere 
informazioni funzionali allo 
scopo; 

L’alunno:  
-ricerca e analizza dati per distinguere 
informazioni attendibili e funzionali allo 
scopo; 
 

COMUNICAZIONE E 
COLLABORAZIONE 

L’alunno: 
È avviato alla scelta di 
semplici tecnologie per 
per interagire, per 
condividere dati, 
informazioni e contenuti. 

L’alunno: 
-Sceglie semplici tecnologie 
digitali per interagire,  
condividere dati, informazioni 
e contenuti. 

L’alunno : 
-Sceglie semplici tecnologie 
digitali per interagire, 
riconoscendo alcune strategie 
per condividere dati, 
informazion i e contenuti. 

L’alunno : 
-Sceglie tecnologie digitali più 
complesse  per interagire, 
riconoscendo alcune strategie per 
condividere dati, informazioni e 
contenuti. 
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CREAZIONE DI 
CONTENUTI DIGITALI 

L'alunno : 
 
Identifica i modi per creare 
semplici contenuti digitali. 

L’alunno : 
 
-Identifica i modi per creare 
semplici contenuti digitali in 
alcuni      formati. 

L’alunno : 
 
-Crea contenuti digitali in vari 
formati, identificando regole di 
copyright e licenze che si applicano 
a dati, informazioni, immagini, audio 
e video. 

L’alunno : 
 
Crea, modifica contenuti digitali nei 
formati più adatti, rispettando regole di 
copyrighte licenze che si applicano a dati, 
informazioni, immagini, audio e video. 

SICUREZZA L’alunno: 
 

-Identifica semplici modi 
per proteggere i propri 
dispositivi; 
 
- riconosce semplici 
modalità per evitare rischi 
per la salute psicofisica 
quandosi utilizzano 
tecnologie digitali. 

L'alunno : 
 
-Identifica semplici modi per 
proteggere i propri dispositivi 
e contenuti digitali; 
 
- distingue semplici modalità 
per evitare rischi per la salute 
psicofisica quandosi utilizzano 
tecnologie digitali. 

L’alunno :  
 
-Organizza modi per proteggere i 
propri dispositivi e i contenuti digitali; 
 
- utilizza semplici modalità per evitare    
rischi per la salute psicofisica e 
salvaguardare l’ambiente, quando si 
utilizzano tecnologie digitali. 

L'alunno: 
 
-Sceglie il modo più appropriato per 
proteggere i propri dispositivi e contenuti 
digitali; 
 
- sceglie diverse modalità per evitare rischi 
per la salute psicofisica e salvaguardare 
l’ambiente, quando si utilizzano tecnologie 
digitali. 

PROBLEM SOLVING L’alunno: 
 
-Identifica semplici 
strumenti digitali per 
soddisfare i propri 
bisogni tecnologici. 

L’alunno: 
 
-Riconosce semplici strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche per soddisfare i 
propri bisogni. 

L’alunno : 
 

-Sceglie strumenti digitali e adeguate  
risposte tecnologiche per soddisfare i 
propri bisogni. 

L’alunno : 
 

-Utilizza  gli strumenti digitali    per 
soddisfare i propri bisogni. 
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TRAGUARDI FORMATIVI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
 Al termine della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

AREE DI COMPETENZA COMPETENZE SPECIFICHE 
INFORMAZIONE E ALFABETIZZAZIONE NELLA RICERCA DEI DATI 

 
Ricercare, valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali 
 

L’alunno: 
 

Ricerca dati, informazioni e contenuti digitali; valuta l’affidabilità delle fonti trovate. Organizza, 
archivia e recupera dati, informazioni e contenuti negli ambienti digitali. 
 

COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 
 

Condividere e collaborare attraverso le tecnologie, nel rispetto 
della propria identità digitale 
 

Utilizza strumenti e tecnologie digitali per collaborare con gli altri; condivide dati, informazioni e 
contenuti. Cita correttamente le fonti e attribuisce la paternità agli autori dei contenuti. 

CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI 
 

Sviluppare contenuti digitali 
 

Crea e sviluppa contenuti in diversi formati per esprimersi attraverso gli strumenti digitali. 

SICUREZZA 
 

Protezione della salute e del 
benessere proprio e dell’ambiente 
 

Utilizza le tecnologie digitali individuando i principali rischi per la salute e le più comuni minacce al 
benessere fisico e psicologico. Rispetta le principali regole sulla tutela della privacy negli ambienti 
digitali ed è in grado di proteggere se stesso e gli altri dai possibili pericoli del cyberspazio. È 
consapevole dell’impatto ambientale delle tecnologie digitali e del loro utilizzo. 

PROBLEM SOLVING 
 

Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

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. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
   
 

    NUCLEO TEMATICO Classe prima Classe seconda Classe terza 
INFORMAZIONE e 
CREAZIONE DI 
CONTENUTI 

Identifica, localizza, recupera, 
conserva, organizza e analizza 
le informazioni digitali, 
giudica la loro importanza e lo 
scopo; creare e modificare 
nuovi contenuti (da 
elaborazione testi a immagini 
e video); integrare e 
rielaborare le conoscenze e i 
contenuti; produrre 
espressioni creative, 
contenuti media) 

Conoscere e utilizzare i principali 
dispositivi digitali, utilizzare semplici 
software didattici. 
- Utilizzare la LIM come supporto 
all’apprendimento con la supervisione del 
docente. 
- Usare dizionari digitali con il gruppo 
classe, guidato dall’insegnante. 
- Ricercare e raccogliere informazioni, 
immagini e video in base a criteri dati e 
condivisi. 
- Organizzare i contenuti digitali (dati, 
informazioni, immagini, documenti) creando 
cartelle di archiviazione. 
Utilizzare piattaforme digitali per la Didattica 
Digitale on-line quali: Weschool, Meet e 
Classroom per attività didattica in modalità 
sincrona/asincrona con il      supporto della 
famiglia. 
Utilizzare programmi di videoscrittura per 
elaborare semplici testi. 
Utilizzare semplici programmi di grafica sotto 
la guida dell’insegnante. 
Utilizzare i dati selezionati per produrre 
semplici documenti digitali, sotto la guida 
dell’insegnante. 

Conoscere e utilizzare i principali 
dispositivi digitali, utilizzare semplici software 
didattici. 
- Utilizzare la LIM come supporto 
all’apprendimento. 
- Usare dizionari digitali. 
- Ricercare e selezionare dati, informazioni, 
immagini e video sul web. 
- Usare strategie per riconoscere le 
fonti poco attendibili e per discriminare le 
informazioni affidabili dalle fake news. 
Organizzare i contenuti digitali (dati, informazioni, 
immagini, documenti) utilizzando vari metodi 
di archiviazione. 
Utilizzare piattaforme digitali per la Didattica 
Digitale on-line quali: Weschool,  Meet e 
Classroom per attività didattica in modalità 
sincrona/asincrona . 
Realizzare testi con programmi di 
videoscrittura (Word, Pages, ecc.). 
Creare fogli di lavoro per il calcolo (Excel), 
tabelle e schemi per raccogliere e gestire dati 
attraverso gli strumenti digitali. 
Utilizzare programmi di grafica o di supporto al 
disegno (Paint, Illustrator, ecc.). 
Creare documenti digitali per la presentazione di 
resoconti o di ricerche, inserendo testo, 
immagini, audio e video (Power-Point, Keynote, 
Prezi, Padlet, siti web, ecc.). 

Conoscere e utilizzare i principali 
dispositivi digitali, utilizzare semplici 
software didattici. 
- Utilizzare la LIM come supporto 

all’apprendimento. 
- Usare dizionari digitali. 
- Ricercare e selezionare dati, informazioni, 

immagini e video sul web. 
- Usare strategie per riconoscere le 

fonti poco attendibili e per discriminare le 
informazioni affidabili dalle fake news. 

Organizzare i contenuti digitali (dati, 
informazioni, immagini, documenti) 
utilizzando vari metodi di archiviazione. 
Utilizzare piattaforme digitali per la Didattica 
Digitale on-line quali: Weschool, Meet e 
Classroom per attività didattica in modalità 
sincrona/asincrona . 
Realizzare testi con programmi di 
videoscrittura (Word, Pages, ecc.). 
Creare fogli di lavoro per il calcolo (Excel), 
tabelle e schemi per raccogliere e gestire dati 
attraverso gli strumenti digitali. 
Utilizzare programmi di grafica o di supporto al 
disegno (Paint, Illustrator, ecc.). 
Creare documenti digitali per la 
presentazione di resoconti o di ricerche, 
inserendo testo, immagini, audio e video 
(Power-Point, Keynote, Prezi, Padlet, siti 
web, ecc.). 
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    NUCLEO TEMATICO Classe prima Classe seconda Classe terza 
COMUNICAZIONE E 
SICUREZZA 

(comunica in ambienti 
digitali, condivide risorse 
attraverso strumenti on-
line, si collega con gli altri e 
collabora attraverso 
strumenti digitali, 
interagisce e partecipa alle 
comunità e alle reti) 
(protezione personale, 

protezione dei dati, 
protezione dell'identità 
digitale, misure di 
sicurezza, uso sicuro e 
sostenibile) 

Utilizzare la rete per comunicare in modalità 
sincrona e asincrona ,rispettando      la netiquette 
del Web. 

Conoscere i rischi collegati ad un uso 
scorretto del Web: (Cyberbullismo,sexting 
rooming,   dipendenza da internet) 
Proteggere se stessi rendendo sicure le 
password e i dati   personali. 
Conoscere le norme     della privacy ed essere 
responsabili nella condivisione di  immagini 
e dati proprie e altrui. 
- Interagire tramite chat ed  email. 
- Utilizzare dispositivi digitali 

(smartphone, tablet, computer) per 
collaborare con gli altri su piattaforme 
digitali. 

- Scaricare e condividere contenuti digitali 
attraverso e-mail, registro elettronico e 
piattaforme digitali, sotto la guida 
dell’insegnante. 

Eseguire test e giochi didattici, compilare 
questionari in formato digitale. 
- Conoscere le regole dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e i rischi collegati ad un 
uso scorretto (ambientale, privacy…), le 
tutele e le azioni    possibili. 

Avere cura dei dispositivi digitali a 
disposizione. 

Utilizzare la rete per comunicare in modalità sincrona 
e asincrona ,rispettando      la netiquette del Web. 

Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del 
Web: (Cyberbullismo,sexting rooming,   dipendenza 
da internet) 
Proteggere se stessi rendendo sicure le 
password e i dati   personali. 
Conoscere le norme     della privacy ed essere 
responsabili nella condivisione di  immagini e 
dati proprie e altrui. 
- Utilizzare chat ed e-mail per comunicare e 

collaborare. 
- Utilizzare dispositivi digitali (smartphone,

tablet, computer) per collaborare con gli 
altri su piattaforme digitali (Weschool, 
Google meet, Zoom, ecc.). 

- Scaricare e condividere contenuti digitali 
attraverso e- mail, registro elettronico e 
piattaforme digitali. 

- Citare le fonti digitali; saper redigere una 
sitografia. 

- Compilare test, questionari e giochi didattici 
in formato digitale. 

- Utilizzare documenti digitali (Power-Point, 
Keynote, Prezi, Padlet, ecc.) come supporto alle 
presentazioni orali.Eseguire test e giochi 
didattici, compilare questionari in formato 
digitale. 

- Conoscere le regole dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e i rischi collegati ad un uso scorretto 
(ambientale, privacy…), le tutele e le azioni    
possibili. 

Avere cura dei dispositivi digitali a disposizione. 

Utilizzare la rete per comunicare in modalità sincrona 
e asincrona ,rispettando      la netiquette del Web. 

Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del 
Web: (Cyberbullismo,sexting rooming,   dipendenza 
da internet) 
Proteggere se stessi rendendo sicure le 
password e i dati   personali. 
Conoscere le norme     della privacy ed essere 
responsabili nella condivisione di  immagini e 
dati proprie e altrui. 
- Utilizzare chat ed e-mail per comunicare e 

collaborare. 
- Utilizzare dispositivi digitali (smartphone,

tablet, computer) per collaborare con gli 
altri su piattaforme digitali (Weschool, 
Google meet, Zoom, ecc.). 

- Scaricare e condividere contenuti digitali 
attraverso e- mail, registro elettronico e 
piattaforme digitali. 

- Citare le fonti digitali; saper redigere una 
sitografia. 

- Compilare test, questionari e giochi didattici 
in formato digitale. 

- Utilizzare documenti digitali (Power-Point, 
Keynote, Prezi, Padlet, ecc.) come supporto alle 
presentazioni orali.Eseguire test e giochi 
didattici, compilare questionari in formato 
digitale. 

- Conoscere le regole dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e i rischi collegati ad un uso scorretto 
(ambientale, privacy…), le tutele e le azioni    
possibili. 

Avere cura dei dispositivi digitali a disposizione. 
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    NUCLEO TEMATICO Classe prima Classe seconda Classe terza 
PROBLEM SOLVING 

(identificare i bisogni e 
le risorse digitali, 
prendere decisioni 
informate sui più 
appropriati strumenti 
digitali secondo lo scopo 
o necessità, risolvere 
problemi concettuali 
attraverso i mezzi 
digitali, utilizzare 
creativamente le 
tecnologie, risolvere 
problemi tecnici, 
aggiornare la propria 
competenza e quella 
altrui) 

 

Elaborare soluzioni di fronte a piccoli 
problemi d’uso delle tecnologie digitali. 
 
Sviluppare il pensiero logico e algoritmico 
anche attraverso semplici attività di 
coding. 

Conoscere ed utilizzare    App per 
sviluppare il pensiero computazionale. 

 
  Leggere o scrivere codici e creare percorsi, 
modificandone la direzione in base agli 
ostacoli dati. 
 
Orientarsi nell’uso di materiali e programmi 
digitali di supporto all’apprendimento. 
Sviluppare il pensiero logico e algoritmico 
anche attraverso il coding. 

Conoscere utilizzare App    coding . 
 
  Utilizzare creativamente nuove tecnologie. 
 

Orientarsi nell’uso di materiali e programmi 
digitali di supporto all’apprendimento. 
 
Sviluppare il pensiero logico e algoritmico 
anche attraverso il coding. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

   INIZIALE – BASE – INTERMEDIO – AVANZATO 
 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 

AREA DI 
COMPETENZA 

1 
 

INIZIALE 

2 
 

BASE 

3 
 

INTERMEDIO 

4 
 

AVANZATO 
 
INFORMAZIONE E 
ALFABETIZZAZIONE NELLA 
RICERCA DEI DATI 

 
In modo guidato, l’alunno è in 
grado di: 

 

Reperire dati, informazioni e 
contenuti tramite una semplice 
ricerca in ambienti digitali. 
Comprendere come organizzarli, 
salvarli e ritrovarli. 

 
In modo pressoché 
autonomo, l’alunno è in 
grado di: 

 
Reperire dati, informazioni e 
contenuti tramite una semplice 
ricerca in ambienti digitali, 
confrontandoli. 
Comprendere come organizzarli, 
salvarli e ritrovarli. 

 
In modo autonomo, l’alunno è in 
grado di: 

 
Realizzare ricerche ben definite per 
trovare dati, informazioni e contenuti 
digitali, analizzandoli e 
confrontandone il livello di credibilità. 
Organizzare i materiali trovati in 
modo da poterli salvare e recuperare. 

 
In modo autonomo, 
l’alunno è in grado di: 

 
Organizzare strategie personali di ricerca 
per trovare i dati, le informazioni e i 
contenuti digitali più adatti, valutando 
l’affidabilità delle fonti. Organizzare i 
materiali trovati in modo da poterli 
salvare e recuperare, utilizzando diverse 
strategie di 
archiviazione. 

COMUNICAZIONE E Scegliere semplici tecnologie Scegliere semplici tecnologie Scegliere semplici tecnologie Scegliere semplici tecnologie 
COLLABORAZIONE Digitali per interagire, Digitali per interagire, Digitali per interagire, Digitali per interagire, 

 Riconoscendo alcune strategie Riconoscendo alcune strategie Riconoscendo alcune strategie Riconoscendo alcune strategie 
 per condividere dati, informazioni per condividere dati, informazioni per condividere dati, informazioni per condividere dati, informazioni 
 e contenuti. e contenuti. e contenuti. e contenuti. 
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CREAZIONE DI 
CONTENUTI DIGITALI 
 

Identificare i modi per creare semplici 
contenuti digitali. 

Identificare i modi per creare 
semplici contenuti digitali in alcuni 
formati. 

Creare e pubblicare contenuti digitali 
in vari formati, identificando regole di 
copyright e licenze che si applicano a 
dati, informazioni, immagini, audio e 
video. 

Creare, modificare e pubblicare 
contenuti digitali nei formati 
più adatti, rispettando regole di 
copyright e licenze che si 
applicano a dati, informazioni, 
immagini, audio e video. 

SICUREZZA 
 

Identificare semplici modi per 
proteggere i propri dispositivi; 
riconoscere semplici modalità per 
evitare rischi per la salute psicofisica 
quando si utilizzano tecnologie 
digitali. 

Identificare semplici modi per 
proteggere i propri dispositivi e 
contenuti digitali; distinguere 
semplici modalità per evitare rischi 
per la salute psicofisica quando si 
utilizzano tecnologie digitali. 

Organizzare modi per proteggere i 
propri dispositivi e i contenuti digitali; 
utilizzare semplici modalità per evitare 
rischi per la salute psicofisica e 
salvaguardare l’ambiente, quando si 
utilizzano tecnologie digitali. 

Scegliere il modo più 
appropriato per proteggere i 
propri dispositivi e contenuti 
digitali; scegliere diverse 
modalità per evitare rischi per la 
salute psicofisica e 
salvaguardare l’ambiente, 
quando si utilizzano tecnologie 
digitali. 

PROBLEM SOLVING 
 

Identificare semplici strumenti 
digitali per soddisfare i propri 
bisogni tecnologici. 

Riconoscere semplici strumenti 
digitali e possibili risposte 
tecnologiche per soddisfare i propri 
bisogni. 

Scegliere strumenti digitali e adeguate 
risposte tecnologiche per soddisfare i 
propri bisogni. 

Scegliere gli strumenti digitali 
più adeguati e risposte 
tecnologiche ben definite per 
soddisfare i propri bisogni. 


