
CURRICOLO DIGITALE INTERDISCIPLINARE

Riferimenti normativi: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 17.01.2018;
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; DigiComp 2.0 del 2016

COMPETENZE DIGITALI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

AREA 1 – Informazioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Cominciare a orientarsi tra le 
tecnologie dell’informazione e 
comunicazione e a utilizzarle in 
maniera consapevole e adeguata 
rispetto alla situazione 
contestuale. 

Esplorare oggetti e artefatti 
tecnologici, sia analogici che 
digitali, e utilizzarli per acquisire 
informazioni, espletare compiti e 
risolvere problemi. 

Utilizzo finalizzato, guidato 
dall’insegnante, di diversi mezzi 
per il reperimento di informazioni 
utili e la produzione di 
comunicazioni efficaci. 

Esplorare attraverso la 
manipolazione oggetti e artefatti 
tecnologici.
Individuare possibili schemi d’uso 
attraverso la sperimentazione 
diretta. 

Conoscenza delle caratteristiche e 
potenzialità di alcune TIC. 
Conoscenza esperienziale di 
alcune periferiche: monitor, 
tastiera, mouse, stampante, 
scanner. 
Riconoscimento di diversi sistemi 
di segni sulla tastiera: frecce, 
lettere, numeri… 
Riconoscimento delle principali 
icone di Windows. 

Proprietà, caratteristiche, schemi 
d’uso di artefatti e strumenti di 
uso comune riferibili a diversi 
campi di esperienza: tastiere, 
audiovisivi, strumenti di 
conteggio, misurazione, calcolo… 

AREA 2 – Comunicazione e collaborazione

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Riconoscere e rappresentare le 
forme degli oggetti collegandole 
alla loro funzione; descriverne 

Riconoscere, rappresentare 
graficamente e descrivere 
verbalmente artefatti tecnologici. 

Riconoscimento di materiali e 
parti costitutive di artefatti e 
strumenti. 
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struttura e caratteristiche 
costitutive in rapporto agli usi 
effettivi o possibili. 

Elaborare il gusto per il lavoro 
condiviso e prendere 
progressivamente in 
considerazione il punto di vista 
altrui. 

Ascoltare i compagni e 
l’insegnante. 
Selezionare idee e soluzioni in 
gruppo.

Sistemi di segni utili alla 
descrizione (mimico-gestuale, 
grafico-pittorico, verbale, 
combinato). 

Riconoscimento di differenti punti 
di vista. 

AREA 3 – Creazione di contenuti 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Interpretare notazioni esistenti e 
inventare nuovi sistemi di 
notazione e linguaggi di 
programmazione. 

Decodificare e produrre notazioni 
convenzionali o inedite. 

Notazioni relative all’uso di 
strumenti tecnologici: frecce 
direzionali, sistemi e combinazioni 
di segni significativi (in particolare 
cifre e lettere).

AREA 4 -  Sicurezza

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Scegliere e utilizzare 
consapevolmente alcuni artefatti 
rendendosi conto di potenzialità e
limiti in relazione al compito. 

Utilizzare in modo strumentale  
specifici artefatti (ex. tastiera per 
scrivere, pallottoliere per contare, 
metro per misurare…).

Conoscenza di potenzialità e limiti 
di artefatti/strumenti conosciuti 
(ex. periferiche, artefatti 
matematici, giochi 
programmabili).

AREA 5: Problem solving

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Programmare semplici artefatti 
tecnologici, cogliere il feedback 
offerto dal loro utilizzo 
strumentale e, nel caso di errori, 
rivedere le procedure utilizzate 
senza scoraggiarsi (debugging). 

Programmare e correggere 
programmazioni attraverso l’uso di
semplici giochi programmabili (ex. 
Bee-bot, Blue-bot, Cubetto…). 

Conoscenza esperienziale dei 
concetti di input, output, 
programma, feedback, 
debugging. 



LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del terzo anno di SCUOLA INFANZIA

LIVELLO INIZIALE

D

LIVELLO BASE

C

LIVELLO INTERMEDIO

B

LIVELLO AVANZATO

A

- Riconosce alcuni 
artefatti tecnologici 
(prevalentemente 
analogici) e ne intuisce 
l’uso strumentale; 
- utilizza la tastiera del 
computer per giochi di 
tipo simbolico (ex. far 
finta di scrivere); 
- rappresenta 
graficamente la forma di 
oggetti e strumenti;
- attraverso 
l’osservazione delle 
procedure attuate dai 
compagni e 
l’intermediazione 
dell’insegnante partecipa
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili. 

- Riconosce alcuni 
artefatti tecnologici e li 
utilizza in modo 
strumentale con la 
supervisione 
dell’insegnante; 
- distingue diversi sistemi 
di segni sulla tastiera 
(frecce, lettere, numeri), 
ma solo se guidato la 
utilizza in modo 
strumentale; 
- rappresenta 
graficamente e descrive 
verbalmente la forma di 
oggetti e strumenti;
- partecipa alla 
programmazione di 
semplici giochi 
programmabili anche se 
fatica a prendere in 
considerazione il punto di
vista dei compagni; 
- riconosce l’errore, ma 
non lo accetta e quindi 
non lo sfrutta come fonte
di conoscenza. 

- Esplora artefatti 
tecnologici presentati in 
ambito scolastico e li 
utilizza per espletare 
compiti e risolvere 
problemi in gruppo;
- riconosce nell’ambiente 
diversi sistemi di segni e 
utilizza la tastiera per 
svolgere compiti specifici 
(ex. scrivere il proprio 
nome);
- riconosce materiali e 
forme di oggetti e 
strumenti e li descrive 
attraverso diversi e 
appropriati sistemi di 
segni; 
- partecipa attivamente 
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili tenendo 
conto del punto di vista 
sia proprio che altrui; 
- riconosce l’errore come 
fonte di conoscenza e, 
guidato dall’insegnante, 
riesce a espletare 
procedure di debugging.  

- Esplora attivamente 
artefatti tecnologici 
conosciuti o del tutto 
nuovi e li utilizza in modo
strumentale (sia in 
gruppo che 
individualmente) per 
espletare compiti o 
risolvere problemi posti 
dall’insegnante o dal 
contesto;
- riconosce nell’ambiente 
diversi sistemi di segni e 
utilizza la tastiera per 
espletare compiti 
specifici (ex. scrivere il 
nome proprio e dei 
compagni, ordinare le 
cifre da 0 a 9, muoversi 
nello spazio del monitor 
con i tasti freccia…); 
- riconosce materiali, 
forme e parti costitutive 
di oggetti e strumenti e 
sa descriverli attraverso 
diversi e appropriati 
sistemi di segni; 
- partecipa attivamente 
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili tenendo 
conto del punto di vista 
sia proprio che altrui; 
- riconosce gli errori 
propri e altrui e sa 
retrocedere sino alla loro 
correzione nelle 
procedure di debugging. 



COMPETENZE DIGITALI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

AREA 1 – Informazioni 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Organizzare, conservare,
recuperare, localizzare, 
identificare ed analizzare le 
informazioni digitali 
(alfabetizzazione digitale). 

Imparare ad archiviare i file 
organizzando il proprio lavoro per 
riuscire a recuperarlo.
Avviare alla conoscenza della rete 
Internet per scopi di informazione,
studio e ricerca. 

Funzionamento elementare dei 
principali dispositivi Hardware.
Principali funzioni della 
videoscrittura; costruzione di 
mappe e schemi.
Principali funzioni di semplici 
software.
Rete Internet per scopi di 
informazione, studio e ricerca. 

AREA 2 – Comunicazione e collaborazione

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della
comunicazione, individuando le 
soluzioni utili ad un dato contesto,
a partire dall’attività proposta.
Comunicare in ambienti digitali.
Condividere delle risorse 
attraverso strumenti on-line.
Collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti 
digitali. 

Interagire con i principali 
strumenti hardware e semplici 
software.
Utilizzare il PC, alcune periferiche 
e programmi applicativi.
Interagire con le tecnologie digitali
per cominciare a condividere 
informazioni con i compagni e gli 
insegnanti. 

Piattaforme digitali, software di 
videoscrittura, calcolo e dati.
Regole di base della 
comunicazione in rete. 

AREA 3 – Creazione di contenuti 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Creare, integrare, modificare le 
conoscenze e i contenuti.
Produrre espressioni creative.

Utilizzare semplici software 
applicativi ludico-didattici.
Utilizzare le principali funzioni 
della videoscrittura.
Utilizzare semplici materiali digitali
per l’apprendimento.
Utilizzare alcune funzioni 
principali: creare un file, caricare 
immagini, salvare i file, ordinarli in
cartelle. 

Software di videoscrittura, calcolo,
presentazione, grafica e dati.

AREA 4 -  Sicurezza

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Saper sfruttare le potenzialità, 
consapevoli dei limiti e dei rischi 

Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 

Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche (motori 



nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.
Proteggere la propria persona, i 
dati e la propria identità digitale.

più comuni. 
Adottare possibili comportamenti 
preventivi.
Utilizzare i dispositivi in modo 
sicuro e responsabile.

di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, 
chat e social network).
Fonti di pericolo e misure 
preventive per preservare la salute
e il benessere psicofisico. 

AREA 5: Problem solving

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Identificare i bisogni e prendere 
decisioni utili sui più appropriati 
strumenti digitali per raggiungere 
il proprio obiettivo.

Avviare allo sviluppo del pensiero 
computazionale, attraverso 
attività ludiche, primi approcci alla
robotica e attività creative e 
laboratoriali nelle varie discipline. 

Costruzioni di algoritmi per la 
risoluzione di 
problemi, anche complessi.
Avvio al linguaggio di 
programmazione a blocchi. 

LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del quinto anno di SCUOLA PRIMARIA

LIVELLO INIZIALE

D

LIVELLO BASE

C

LIVELLO INTERMEDIO

B

LIVELLO AVANZATO

A

Se guidato l'alunno:
- ricerca informazioni, 
comunica, modifica e 
crea semplici contenuti 
digitali;
-identifica, conosce e 
denomina le funzioni 
fondamentali di base 
di hardware e software;
-applica semplici 
procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi.

Con la supervisione 
dell’adulto l'alunno:
-ricerca informazioni, 
comunica, modifica e 
crea semplici contenuti 
digitali;
-applica semplici 
procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi ;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni. 

In modo autonomo 
l'alunno:
- produce , revisiona e 
archivia documenti 
digitali;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie, con
la supervisione 
dell'insegnante;
-applica procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi. 

In completa autonomia 
l'alunno: 
-utilizza programmi di 
videoscrittura, di 
presentazione e fogli di 
calcolo per semplici 
elaborazioni;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie, 
conoscendone i rischi e 
gli adeguati 
comportamenti 
preventivi;
-raccoglie e seleziona con
efficacia le informazioni 
utilizzandole per la 
produzione di elaborati 
digitali personali e 
creativi;
-applica procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi 
complessi.



COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AREA 1 - Informazioni

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Identificare, localizzare, 
recuperare, conservare, 
organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicare la 
loro importanza e il loro scopo. 

Saper archiviare secondo criteri 
prestabiliti, sia in spazi fisici 
(computer, chiavetta, PC 
portatile..) che su spazi cloud, i 
propri file organizzando il  lavoro 
per riuscire a recuperarlo.
Comprimere file per una gestione 
ottimale degli spazi di 
archiviazione e condivisione.
Utilizzare un browser per trovare 
informazioni utili alle proprie 
necessità.
Distinguere le diverse fonti 
d’informazione e l’affidabilità o 
inaffidabilità di quanto trovato.

Procedure per la produzione di 
testi scritti, la loro formattazione e
la realizzazione di ipertesti.
Procedure per la produzione di 
mappe, presentazioni, tabelle e 
grafici.
Sistemi di rappresentazione di dati
numerici e classificazione dei 
diversi tipi di grafici.
Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche e comunicare.

AREA 2 – Comunicazione e collaborazione

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso 
strumenti online, collegarsi con gli 
altri e collaborare attraverso 
strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle 
reti.

Inviare comunicazioni digitali. 
Utilizzare “piattaforme digitali” 
per diversi scopi comunicativi.
Condividere informazioni e 
lavorare a distanza sul Web.
Interagire correttamente e 
responsabilmente con gli altri. 
Utilizzare con consapevolezza gli 
strumenti di navigazione nella 
rete.
Riconoscere come le nuove 
tecnologie hanno modificato il 
mondo della comunicazione.

Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, 
email, chat, social network, 
download, diritti d'autore).
Regole di netiquette nell’uso della 
rete.
Internet e i principali dispositivi 
elettronici.

AREA 3 – Creazione di contenuti

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Creare e modificare nuovi 
contenuti (elaborazione di testi, 
immagini e video). 
Integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti.

Utilizzare le nuove tecnologie in 
modo consapevole e creativo.
Creare, integrare, modificare le 
conoscenze e i contenuti.
Creare contenuti efficaci di diverso

Applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità 
di funzionamento. 
Sistema operativo e i più comuni 
software applicativi con 



Produrre espressioni creative e 
contenuti media. 
Conoscere e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale e le licenze.

tipo ( di testo,  mappe, schemi, 
diagrammi, contenuti 
multimediali, matematico).
Produrre espressioni creative.
Applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e licenze.
Riconoscere materiali protetti da 
copyright e materiali di libero 
utilizzo.

particolare riferimento ai prodotti 
multimediali, compresi quelli open
source. 
Diritti di proprietà intellettuale e 
le licenze.

AREA 4 -  Sicurezza

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Saper sfruttare le potenzialità,
consapevoli dei limiti e dei rischi
nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione.
Proteggere la propria persona, i 
dati e la propria identità digitale.

Individuare alcuni rischi fisici 
nell’utilizzo delle
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e saper adottare i 
possibili comportamenti 
preventivi.
Utilizzare i dispositivi in modo 
sicuro e responsabile.
Saper tutelare la propria identità e
privacy.
Riconoscere il Cyberbullismo ed 
essere in grado di proteggere se 
stessi durante la navigazione.

Rischi fisici nell'utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
Rischi per l'apparato visivo, 
disturbi muscolo scheletrici e le 
fonti di stress legate all'uso 
prolungato dei dispositivi 
elettronici. 
Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare.
Procedure per aumentare la 
propria sicurezza informatica 
(antivirus, utilizzo degli allegati, 
protezione degli account, della 
privacy dei propri dati...).
Regole di netiquette nell'uso della 
rete Internet e dei dispositivi 
elettronici.

AREA 5: Problem solving

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

Identificare i bisogni e prendere
decisioni utili sui più appropriati
strumenti digitali per raggiungere 
il proprio obiettivo.

Essere in grado di analizzare un 
problema.
Saper scomporre un problema in 
sotto problemi più semplici.
Individuare le strategie, anche 
alternative e innovative, che 
portano alla risoluzione del 
problema.
Essere in grado di scegliere le 
strategie più adatte al contesto.

Diagrammi di flusso.
Linguaggio di programmazione a 
blocchi.
Programmi per lo sviluppo del 
pensiero logico-computazionale.



LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del terzo anno di SCUOLA SECONDARIA

LIVELLO INIZIALE

D

LIVELLO BASE

C

LIVELLO INTERMEDIO

B

LIVELLO AVANZATO

A

Se guidato l'alunno
è in grado di:
- ricercare informazioni;
- creare e modificare 
semplici contenuti 
digitali;
-comunicare in ambienti 
digitali;
- protegge la propria 
persona e identità 
digitale;
- analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici.

Con la supervisione 
dell'adulto l'alunno:
 - ricava e organizza 
informazioni dalla rete;
-produce contenuti 
digitali e li archivia; 
-inserisce immagini e 
tabelle;
- utilizza i dispositivi in 
modo sicuro e 
responsabile;
-analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici.

In modo autonomo 
l'alunno:
- produce , revisiona e 
archivia documenti 
digitali;
-accede alla rete con la 
supervisione 
dell'insegnante per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie;
-conosce e descrive i 
rischi della navigazione e 
adotta comportamenti 
preventivi;
-analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici individuando
alcune strategie che 
portano alla risoluzione.

In completa autonomia 
l'alunno:
- utilizza programmi di 
videoscrittura, di 
presentazione e fogli di 
calcolo per semplici 
elaborazioni;
- accede alla rete con 
consapevolezza 
conoscendone i rischi e 
adotta comportamenti 
preventivi;
- raccoglie e seleziona 
con efficacia le 
informazioni utilizzandole
per la produzione di 
elaborati digitali 
personali e creativi;
- è in grado di scomporre 
un problema in sotto 
problemi e individua le 
strategie più adatte per 
arrivare alla risoluzione.
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