
 

 

Curricolo delle competenze digitali  
(Elaborato dal team per l’innovazione digitale: 

 Belladelli Simona, Cristiano Nicola, Olivini Angela, Secchi Nicoletta) 

 

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. 
[Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente] 

 

Altre fonti  ufficiali di riferimento: 

- Indicazioni Nazionali 2012 – Tecnologia 

- Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 1 marzo 2018 

- Modello europeo DigComp 2.1 (traduzione italiana feb 2018) 

 

Scuola dell’infanzia 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare le nuove 

tecnologie per giocare e 

svolgere semplici compiti, 

con la supervisione 

dell’insegnante.  
 

Il computer e alcune sue 

funzioni. 

Il mouse. 

La tastiera. 

- Conoscere e denominare 

correttamente le principali parti 

del computer (tastiera, mouse, 

schermo, memoria). 

- Avviarsi ad utilizzare 

correttamente il mouse. 

- Disegnare con un semplice 

programma di grafica. 

-Visionare con il computer 

immagini, video musicali, 

opere artistiche sotto la guida 

di un adulto. 

- Riconoscere lettere e numeri 

presenti sulla tastiera 

(stampato maiuscolo). 

- Utilizzare lettere e numeri 

per scrivere al computer il 

proprio nome e gli anni.  



-Riconoscere ed utilizzare le 

frecce di direzione per 

spostarsi sullo schermo. 

-Utilizzare programmi di 

gioco didattico, con la guida 

di un adulto o di un compagno 

più grande. 

 

 

Sviluppare e applicare il 

pensiero computazionale, 

inteso come processo mentale 

volto alla soluzione di 

problemi attraverso la 

pianificazione di strategie. 

Significato dei comandi: 

avanti, indietro, destra, 

sinistra. 

I comandi essenziali per far 

muovere BeeBot. 

- Sperimentare l’esecuzione di 

semplici serie di regole in 

contesto ludico. 

- Comprendere l’esigenza di 

fornire istruzioni precise a un 

compagno o a un automa, per 

fargli eseguire correttamente i 

comandi. 

 

Scuola primaria (al termine della classe terza) 

Competenze Conoscenze   Abilità 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Le principali parti del 

computer: pulsanti di 

accensione, monitor, tastiera, 

mouse. 

 

Alcuni software didattici. 

 

- Accendere e spegnere in modo 

corretto la macchina. 

- Utilizzare il mouse e la tastiera 

per dare alcuni semplici comandi 

al computer. 

- Lanciare un programma dal 

desktop. 

- Utilizzare, anche 

autonomamente, programmi 

didattici. 

- Muoversi nelle pagine di un sito 

già predisposto. 

- Intuire che internet è una fonte 

di informazioni a cui attingere. 

 

Creare e modificare contenuti 

digitali. 

 

Software di videoscrittura. 

Semplici software di grafica. 

- Utilizzare le funzioni di base di 

un programma di videoscrittura: 

 Utilizzare alcuni elementi di 

formattazione del testo. 

 Inserire immagini già 

predisposte. 

- Utilizzare un semplice 

programma di grafica. 

Sviluppare e applicare il 

pensiero computazionale, 

inteso come processo mentale 

volto alla soluzione di 

problemi attraverso la 

pianificazione di strategie. 

Indicatori spazio-temporali. 

Concetto di algoritmo. 

Alcuni semplici comandi 

relativi ad un linguaggio di 

programmazione visuale. 

 

Comprendere, in modo intuitivo 

e globale, che cos’è un 

algoritmo. 

- Utilizzare in gruppo o 

individualmente, un robot (Bee-

Bot, Blue-Bot…) per costruire 



un percorso su reticolo, 

seguendo indicazioni date.  

- Comprendere che in alcune 

situazioni non esiste un’unica 

soluzione ma diverse soluzioni 

che portano allo stesso risultato 

e in questo caso saper cogliere la 

soluzione più idonea e 

motivarne la scelta.  

- In  ambienti virtuali del tipo di 

Code.org, individuare l’obiettivo 

da raggiungere e costruire un 

semplice algoritmo per il suo 

conseguimento, scegliendo le 

azioni da compiere. 

- Realizzare, con la guida 

dell’insegnante, semplici 

programmi, utilizzando un 

linguaggio di programmazione 

adeguato a scopi educativi. 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

I rischi fisici nell’uso di 

apparecchi elettronici. 

Ipotizzare soluzioni preventive 

per diminuire i rischi. 

 

Utilizzare il PC assumendo una 

posizione corretta. 

 

Scuola primaria (al termine della classe quinta) 

Competenze Conoscenze   Abilità 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

Varie tipologie di tecnologie 

digitali. 

Funzioni di base del Sistema 

Operativo.  

Funzioni principali di un 

browser. 

- Scegliere, tra diverse 

tecnologie digitali disponibili, 

quella più adatta allo scopo. 

- Utilizzare le funzioni di base 

di un Sistema Operativo: 

 Ricercare e aprire un file 

 Ridurre, ampliare, 

chiudere una finestra di 

applicazione. 

 Creare e rinominare una 

cartella. 

 Salvare un file seguendo 

un determinato percorso. 

- Utilizzare le più semplici 

funzioni di un browser. 

- Capire l’utilità di internet per 

la ricerca di materiali. 



Creare e modificare contenuti 

digitali. 

 

Le principali funzioni di un 

software di videoscrittura. 

Le principali funzioni di un 

programma di grafica. 

- Utilizzare la videoscrittura 

per produrre alcune tipologie 

testuali: 

 Utilizzare gli elementi 

della formattazione in 

funzione del tipo di testo. 

 Utilizzare le funzioni 

taglia, copia, incolla per 

rielaborare un testo scritto. 

 Inserire immagini in un 

testo. 

- Creare e rielaborare 

un’immagine con un 

programma di grafica. 

 

Sviluppare e applicare il 

pensiero computazionale, 

inteso come processo mentale 

volto alla soluzione di 

problemi attraverso la 

pianificazione di strategie. 

Concetto di algoritmo. 

Concetto di ciclo. 

Istruzione “Se... allora”. 

Alcuni comandi del linguaggio 

di programmazione Scratch. 

- Capire come un algoritmo 

viene realizzato mediante un 

programma eseguito da un 

“automa”.  

- Realizzare e mettere a punto 

programmi semplici (con 

sequenze di azioni, condizioni, 

ripetizioni di azioni per un 

numero dato di volte), 

utilizzando un linguaggio di 

programmazione adeguato a 

scopi educativi.  

Comprendere che in alcune 

situazioni non esiste un’unica 

soluzione ma diverse soluzioni 

che portano allo stesso 

risultato e in questo caso saper 

cogliere la soluzione più 

idonea e motivarne la scelta. 

- Comprendere il rapporto che 

c’è in un programma tra 

codice sorgente e risultato 

visibile. 

 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione. 

 

Semplici procedure di utilizzo 

di internet. 

 

 

Rischi nell’uso della rete 

attraverso il PC. 

- Capire le opportunità che 

Internet e le reti sociali offrono 

per la comunicazione e la 

collaborazione.  

- Individuare alcuni 

comportamenti preventivi e 

correttivi per diminuire i rischi 

connessi all’uso della rete. 

 



Scuola Secondaria di 1° grado (al termine della classe terza) 

Competenze Conoscenze Abilità 

Utilizzare con dimestichezza 

le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, individuando 

le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

Funzioni principali del 

Sistema Operativo. 

Funzioni principali di un 

browser. 

Funzioni di base di un 

motore di ricerca. 

- Organizzare, archiviare e 

recuperare dati, informazioni e 

contenuti negli ambienti digitali: 

 Organizzare i file in cartelle 

e sottocartelle. 

 Utilizzare le funzioni di 

copia-taglia-incolla per 

spostare file. 

 Cercare, selezionare, 

scaricare e installare sul 

computer un comune 

programma di utilità. 

 Utilizzare un motore di 

ricerca per cercare 

informazioni. 

Creare e modificare contenuti 

digitali. 

 

Alcune procedure per la 

produzione di testi, 

disegni, audiovideo, 

presentazioni e utilizzo 

dei fogli di calcolo. 

- Utilizzare la videoscrittura per 

produrre varie tipologie testuali: 

 Utilizzare tutte le principali 

funzioni di formattazione del 

testo. 

 Inserire, in un documento, 

immagini, tabelle, grafici, 

collegamenti ipertestuali. 

 Eseguire le operazioni di 

stampa. 

- Utilizzare le funzioni di base di 

un foglio elettronico: 

 Inserire e formattare 

contenuti in un foglio di 

lavoro. 

 Inserire una semplice 

formula in una cella. 

 Costruire grafici partendo da 

una tabella dati. 

 Utilizzare le funzioni di 

somma e media. 

- Rielaborare e integrare 

contenuti digitali scaricati dalla 

rete. 

- Comprendere le regole basilari 

del diritto d’autore nel dominio 

digitale. 

Sviluppare e applicare il 

pensiero computazionale, 

inteso come processo mentale 

volto alla soluzione di 

Alcuni concetti - chiave 

dell’informatica (cicli, 

funzioni, istruzioni 

condizionali, variabili) 

- Risolvere problemi mediante la 

loro decomposizione in parti più 

piccole. 

- Utilizzare un semplice 

linguaggio di programmazione 



problemi attraverso la 

pianificazione di strategie. 

Elementi essenziali di un 

linguaggio di 

programmazione. 

visuale per la descrizione di 

algoritmi. 

- Progettare, scrivere, mettere a 

punto brevi programmi, anche 

con l’uso di variabili e di 

ripetizioni condizionali. 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione con particolare 

riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

 

Rischi nell’utilizzo della rete 

internet. 

Alcune regole della 

comunicazione on line 

(netiquette). 

Alcune norme di 

prevenzione contro il 

cyberbullismo. 

- Riconoscere i principali 

pericoli della rete (spam, falsi 

messaggi di posta, richieste di 

dati personali, ecc.),  

rivolgendosi, in caso di dubbio,  

a un insegnante o a un altro 

adulto di riferimento. 

- Essere consapevoli della 

necessità di gestire e proteggere 

la propria identità digitale. 

- Analizzare e valutare 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali 

e confrontarle con altre fonti.  

- Rispettare le principali regole 

della netiquette nella 

comunicazione in rete.  

 

 


