
CURRICOLO COMPETENZA DIGITALE - I.C. VITTORIO VENETO 2 “A. ZANZOTTO” 
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi.   

Competenza digitale significa certamente padroneggiare le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle con autonomia e 

responsabilità sapendone prevenire ed evitare i pericoli. 

Nella competenza digitale si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo a tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla. 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA COMPETENZE SPECIFICHE  CONOSCENZE ATTIVITA’ 

1 - INFORMAZIONE ED 
ALFABETIZZAZIONE 
NELLA RICERCA DEI 
DATI 

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

- L’alunno identifica le sue 
necessità di ricerca. 

- Utilizzando materiale 
predisposto. 
dall’insegnante, l’alunno 
cerca informazioni da 
fonti diverse (digitali, 
narrative, iconografiche, 
cartacee, ecc.) che 
seleziona ed integra nei 
suoi lavori.  

- Programma di 
videoscrittura e primi 
elementi di 
formattazione 
(selezionare il testo, 
conoscere ed utilizzare i 
principali comandi della 
tastiera). 

- Procedure per creare 
una cartella, nominarla, 
spostarla. 

- Procedure per salvare 
file con nome in una 
cartella. 

- Ricercare informazioni su 
argomenti specifici per 
approfondire temi trattati in 
classe. 

- Navigare in siti selezionati 
dall’insegnante e/o ricercare 
in materiale predisposto 
contenuti attendibili e 
pertinenti. 

- Realizzare semplici documenti 
di testo. 

- Costruire mappe di sintesi. 
- Creare e nominare cartelle. 
- Classificare ed organizzare le 

informazioni in cartelle 
(attività realizzabile anche 
unplugged). 

- Ritrovare materiale, 
informazioni e contenuti 
inseriti in cartelle (attività 
realizzabile anche unplugged). 

 

1.2 Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

- L’alunno confronta le 
informazioni digitali con 
informazioni ricavate da 
testi e, con la guida 
dell’insegnante, ne valuta 
il livello di credibilità.  

1.3 Memorizzare e 
recuperare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

- L’alunno classifica dati, 
informazioni e contenuti. 

- Ad un livello base 
comprende come 
organizzare, salvare e 
ritrovare dati, 
informazioni e contenuti.  



2 - COMUNICAZIONE E 
COLLABORAZIONE  
 
 

2.1  Interagire con le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno conosce ed 
utilizza le più comuni 
tecnologie digitali. 

 

- Strumenti fondamentali 
dell’hardware. 

- Comuni tecnologie 
digitali (computer, 
notebook, tablet, 
smartphone). 

- Giochi didattici 
individuali o di gruppo. 

 

- Portare a termine giochi ed 
esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, 
topologico al computer 
utilizzando mouse, tasti 
direzionali, tasto invio. 

- Portare a termine giochi ed 
esercizi in squadra con altri 
compagni. 

- In un contesto di attività di 
gruppo, elaborare un breve 
testo digitale e/o una 
presentazione rispettando le 
idee altrui e confrontandosi 
con i pari. 

2.2 Collaborare 
attraverso le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno utilizza 
tecnologie digitali in 
collaborazione con altri 
compagni. 

2.3 Conoscere le 
principali norme 
comportamentali 
in ambito digitale 
(netiquette). 

- L’alunno conosce e 
rispetta le regole di 
comportamento 
adeguato nell’utilizzo di 
tecnologie digitali in 
collaborazione. 

3 - CREAZIONE DI 
CONTENUTI 
 
 

3.1  Sviluppare 
contenuti digitali. 

- Con guida 
dell’insegnante, l’alunno 
progetta e realizza 
semplici prodotti con 
programmi di scrittura, di 
presentazione o con 
applicazioni disponibili 
anche online.  

- Principali programmi di 
scrittura, presentazione, 
disegno, produzioni 
digitali. 

- Copyright e licenze. 
- Procedure elementari di 

coding. 
- Sequenze di istruzioni 

elementari. 
- Reticoli e spostamenti. 
- Verifica e correzione del 

codice. 
- Riuso del codice 

programma. 
- Esecuzione di istruzioni. 
- Programmazione 

visuale a blocchi. 

- Scrivere parole e numeri alla 
tastiera utilizzando lo 
strumento di formattazione. 

- Elaborare semplici 
presentazioni. 

- Eseguire una ricerca di 
immagini individuando quelle 
non coperte da Copyright. 

- Scrivere, verificare, correggere 
e riutilizzare una sequenza di 
istruzioni (codice). 

- Eseguire attività di coding 
(unplugged o plugged). 

3.2 Conoscere 
l’esistenza di 
copyright e 
licenze. 

- L’alunno riconosce che 
l’uso di materiale digitale 
può essere limitato da 
copyright e licenze. 

3.3 Conoscere i 
concetti base della 
programmazione.  

 

- L’alunno utilizza il 
pensiero computazionale 
ed è in grado di 
“codificare” i singoli passi 
da fare per risolvere un 
problema. 

- L’alunno utilizza 
interfacce grafiche per 
attività di coding.  

 



4 - SICUREZZA 
 

4.1 Proteggere i dati 
personali e la 
privacy. 

- L’alunno conosce le 
regole fondamentali per 
gestire e proteggere la 
propria identità digitale. 

- Regole 
comportamentali 
nell’utilizzo di strumenti 
digitale. 

- Dati personali da 
proteggere in rete. 

- Password e regole 
fondamentali legate ad 
essa. 

- Distinguere quali dati 
personali vanno protetti in 
rete. 

- Riflettere sulla diffusione di 
immagini o video personali. 

- Conoscere l’importanza e 
l’utilizzo delle password.  

 

5 - SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 

5.1 Indentificare 
necessità e 
risposte 
tecnologiche. 

- Con guida 
dell’insegnante, l’alunno 
riconosce semplici 
strumenti digitali e 
sceglie la strumentazione 
adeguata per realizzare 
quanto deciso. 

- Alcuni programmi e/o 
applicazioni per 
realizzazioni creative. 

 

- Elaborare, in gruppo con i 
compagni, immagini, 
presentazioni, video, …  

- Scegliere le applicazioni e le 
strumentazioni adatte per 
produrre materiale digitale. 

5.2 Utilizzare 
creativamente le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno si esprime in 
modo creativo attraverso 
la realizzazione di 
prodotti digitali. 

 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AREE DI 
COMPETENZA 

COMPETENZA COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ATTIVITA’ 

1 - INFORMAZIONE ED 
ALFABETIZZAZIONE 
NELLA RICERCA DEI 
DATI 

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

- L’alunno identifica le sue 
necessità di ricerca. 

- L’alunno trova strategie 
di ricerca per navigare tra 
dati, contenuti ed 
informazioni (digitali, 
narrative, iconografiche, 
cartacee, ecc.) che 
seleziona ed integra nei 

- Programma di 
videoscrittura, 
presentazione, 
tabulazione dati e di 
calcolo 

- Elementi di 
formattazione 

- Motori di ricerca  
- Procedure per creare 

- Ricercare informazioni su 
argomenti specifici per 
approfondire temi trattati in 
classe. 

- Navigare in siti e/o ricercare 
contenuti attendibili e 
pertinenti. 

- Realizzare documenti di testo. 
- Realizzare presentazioni 



suoi lavori. 
 

una cartella, nominarla, 
spostarla. 

- Procedure per salvare 
file con nome in una 
cartella. 

multimediali 
- Costruire mappe di sintesi. 
- Creare, accorpare e nominare 

cartelle. 
- Classificare ed organizzare le 

informazioni in cartelle. 
- Ritrovare materiale, 

informazioni e contenuti inseriti 
in cartelle. 

1.2 Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

- L’alunno analizza, 
confronta e valuta la 
credibilità e l’affidabilità 
di fonti ben definite di 
dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

- L’alunno propone nuove 
azioni di ricerca e di 
confronto di dati, 
informazioni e contenuti. 

1.3 Memorizzare e 
recuperare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 

- L’alunno organizza in un 
ambiente strutturato 
dati, informazioni e 
contenuti. 

- L’alunno salva e ritrova 
dati, informazioni e 
contenuti in ambienti 
digitali. 

2 - COMUNICAZIONE E 
COLLABORAZIONE  
 
 
 

2.1 Interagire con le 
tecnologie 
digitali. 

- L’alunno interagisce in 
modo definito ed usuale 
attraverso le tecnologie 
digitali. 

- L’alunno individua i mezzi 
di comunicazione digitale 
appropriati per un 
contesto dato. 

- Strumenti fondamentali 
dell’hardware. 

- Comuni tecnologie 
digitali (computer, 
notebook, tablet, 
smartphone). 

- Giochi didattici 
individuali o di gruppo. 

- Piattaforma Invalsi. 
- Piattaforme per 

condivisione dati. 

- Portare a termine esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico con le 
tecnologie digitali. 

- Portare a termine giochi ed 
esercizi in squadra con altri 
compagni. 

- In un contesto di attività di 
gruppo, elaborare un breve 
testo digitale e/o una 
presentazione rispettando le 
idee altrui e confrontandosi con 
i pari. 

- Partecipare ad incontri con 
personale esperto in riguardo 
alle regole di comportamento 
nell’utilizzo di tecnologie digitali 
e dei social network.   

2.2 Condividere con le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno riconosce 
semplici servizi digitali 
per condividere dati, 
informazioni e contenuti 
digitali. 

2.3 Collaborare 
attraverso le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno propone ed 
utilizza tecnologie digitali 
per instaurare processi 
collaborativi con i 
compagni. 



2.4 Conoscere le 
principali norme 
comportamentali in 
ambito digitale 
(netiquette). 

- L’alunno conosce e 
rispetta le regole di 
comportamento 
adeguato nell’utilizzo di 
tecnologie digitali in 
collaborazione. 

- L’alunno conosce le 
regole per un utilizzo 
consapevole dei social 
network. 

3 - CREAZIONE DI 
CONTENUTI 
 
 
 
 

3.1 Sviluppare 
contenuti digitali. 

- L’alunno è in grado di 
produrre da solo/a o in 
gruppo documenti digitali 
di varia tipologia (testi, 
presentazioni, fogli di 
calcolo, email, mappe 
cognitive, ecc.) e 
comprende le diverse 
destinazioni e funzioni 
comunicative. 

- L’alunno produce, 
elabora e utilizza 
immagini digitali con 
procedimenti autonomi. 

- L’alunno si orienta nel 
territorio interagendo 
con mappe digitali 
dinamiche 

- Principali programmi di 
scrittura, presentazione, 
fogli di calcolo, disegno, 
produzioni digitali. 

- Copyright e licenze. 
- Procedure di coding. 
- Verifica e correzione del 

codice. 
- Riuso del codice 

programma. 
- Esecuzione di istruzioni. 
- Programmazione 

visuale a blocchi 

- Elaborare testi, presentazioni, 
fogli di calcolo, tabelle, mappe... 

- Esprimersi attraverso la 
creazione di materiale digitale. 

- Modificare i contenuti in diversi 
formati digitali. 

- Eseguire una ricerca di 
immagini individuando quelle 
non coperte da Copyright. 

- Scrivere, verificare, correggere 
e riutilizzare una sequenza di 
istruzioni (codice). 

- Eseguire attività di coding. 

3.2 Integrare e 
rielaborare contenuti 
digitali. 

- L’alunno integra ed 
aggiorna elementi di 
contenuti ed informazioni 
per crearne altri nuovi ed 
originali. 

3.3 Conoscere 
l’esistenza di copyright 
e licenze. 

- L’alunno conosce e 
rispetta semplici regole di 
Copyright e licenze che si 
applicano a dati, 
informazioni e contenuti 



digitali. 

3.4 Conoscere i 
concetti base della 
programmazione. 

- L’alunno conosce i 
concetti base della 
programmazione.  

- L’alunno utilizza il 
pensiero computazionale 
come metodo per la 
risoluzione di problemi 
che aiuta a riformularli 
per poterli risolvere 
efficacemente. 

- L’alunno è in grado di 
“codificare” i singoli passi 
da fare per risolvere un 
problema. 

- Utilizzando interfacce 
grafiche l’alunno è in 
grado di programmare.  

- L’alunno utilizza con 
consapevolezza i concetti 
di funzione, di variabile e 
di ripetizione. 

 

4 - SICUREZZA 
 
 
 
 

4.1 Proteggere i 
dispositivi. 

- L’alunno identifica 
semplici modi per 
proteggere i dispositivi e i 
contenuti digitali. 

- L’alunno distingue 
semplici rischi e minacce 
legati all’affidabilità ed 
alla privacy in ambienti 
digitali. 

- Regole 
comportamentali 
nell’utilizzo di strumenti 
digitale. 

- Dati personali da 
proteggere in rete. 

- Password e regole 
fondamentali legate ad 
essa. 

- Concetto di privacy 

- Distinguere quali dati personali 
vanno protetti in rete. 

- Riflettere sulla diffusione di 
immagini o video personali. 

- Conoscere l’importanza e 
l’utilizzo delle password.  

- Tenere comportamenti 
adeguati rispetto alla privacy 
propria e altrui 

4.2 Proteggere i dati 
personali e la privacy. 

- L’alunno conosce, 
rispetta le regole 
fondamentali per gestire 
e proteggere la propria 
identità digitale. 

- L’alunno mette in atto 



specifici modi per 
proteggere la sua 
reputazione in rete. 

4.3 Tutelare la salute e 
il benessere. 

- L’alunno attua abitudini e 
modi ben definiti per 
evitare rischi per la salute 
fisica e psicologica 
quando si utilizzano le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno mette in opera 
comportamenti adeguati 
per proteggersi in 
ambienti digitali. 

5 - SOLUZIONE DI 
PROBLEMI 
 
 
 
 
 

5.2 Identificare 
necessità e risposte 
tecnologiche. 

- L’alunno individua i 
bisogni e sceglie 
strumenti digitali 
adeguati per soddisfarli. 

- Alcuni programmi e/o 
applicazioni per 
realizzazioni creative. 

- Elaborare, in gruppo con i 
compagni, immagini, 
presentazioni, video, …  

- Scegliere le applicazioni e le 
strumentazioni adatte per 
produrre materiale digitale. 

5.3 Utilizzare 
creativamente le 
tecnologie digitali. 

- L’alunno si esprime in 
modo creativo attraverso 
la creazione di prodotti 
digitali. 

 

 

 

 


