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CURRICOLO VERTICALE 
COMPETENZA DIGITALE 

 
 

FONTI DI LEGITTIMAZIONE: 
 
 

 RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006. 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: 

COMPETENZA DIGITALE 
 

 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA DEL 22 MAGGIO 2018. 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE: 

COMPETENZA DIGITALE 
 

La competenza digitale è una delle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. È definita come la capacità di saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione padroneggiando certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle stesse, ma 
soprattutto utilizzandole con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e prevenendo e evitando pericoli. 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; In questo senso, tutti gli insegnanti sono 
coinvolti nella sua costruzione. 

 

 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA 
PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 

AMBITI DI RIFERIMENTO 

INFANZIA: COMPETENZE DIGITALI 
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI:tutti 

 
PRIMARIA: COMPETENZE DIGITALI 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 
SECONDARIA: COMPETENZE DIGITALI 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 



RACCOMANDAZIONE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL 
TERMINE DEL I CICLO DI ISTRUZIONE 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL 
CURRICOLO 2012 

 
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La competenza digitale presuppone 
l’interesse per le tecnologie digitali 
e il loro utilizzo con dimestichezza e 
spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende 
l’alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la 
collaborazione, l’alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti 
digitali (inclusa  la 
programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio 
nel mondo digitale e possedere 
competenze  relative alla 
cybersicurezza), le questioni legate 
alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. 

Ha buone competenze digitali, usa 
con consapevolezza le tecnologie 
della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili 
da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di 
verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo. Possiede un 
patrimonio di conoscenze e nozioni di 
base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo 
autonomo. 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
Competenza digitale 
Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 
ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi semplici.  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  
Competenza digitale 
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. 

Livello  

A-Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in 
modo responsabile decisioni consapevoli. 

B -Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

C- Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 
di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D -Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti 
semplici in situazioni note. 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN USCITA DAI TRE ORDINI DI SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA DIGITALE COMPETENZA DIGITALE 

Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire informazioni, con 
la guida dell’insegnante. 

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. 
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. 

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. 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. Saper gestire la propria e-safety. 
Saper utilizzare la tecnologia per sviluppare il pensiero 
computazionale e per realizzare simulazioni, modellizzazioni, 
quiz, ecc.. 



COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 – 4 – 5 ANNI 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizza le più comuni tecnologie 
digitali, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo. 

3 anni 
Ipotizzare 
1A Prova interesse per macchine e strumenti tecnologici. 

 
 

 Strumenti tecnologici più comuni. 
4-5 anni 
Ipotizzare 
1B Prova interesse per macchine e strumenti tecnologici, 
per scoprirne le funzioni. 
1C Individua i possibili utilizzi di alcuni strumenti tecnologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I – II – III 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizza le più comuni tecnologie digitali 
individuando le soluzioni potenzialmente 
utili ad un dato contesto applicativo. 

CLASSE I 
Ipotizzare 
1A Individua i possibili utilizzi di alcuni 
strumenti tecnologici. 

 
 Strumenti tecnologici più comuni. 

CLASSE II 
Ipotizzare e produrre 
1B Utilizza semplici funzioni di una macchina. 

Uso in sicurezza nell’utilizzo di strumenti tecnologici di uso 
comune (TV, lettore, CD, LIM, proiettore, …) 

CLASSE III 
Ipotizzare e produrre 
1C Conosce le caratteristiche di alcuni 
programmi. 
1D Utilizza programmi di videoscrittura e di 
disegno. 

Apertura di alcuni programmi. 

Uso in sicurezza degli strumenti tecnologici più comuni (es. 
TV, radio, stereo, lettore CD, telefono, stampante, tablet, 
LIM). 

 

COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE IV – V 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizza con dimestichezza le più comuni 
tecnologie digitali, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato 
contesto applicativo, a partire dall’attività 
di studio. 

CLASSE IV 
Sperimentare e produrre 
1A Utilizza sul computer un comune 
programma di utilità. 
1B Riconosce le funzioni principali di una 
nuova applicazione informatica. 
1C Utilizza semplici materiali digitali per 
l’apprendimento (PC,alcune periferiche e 
programmi applicativi). 

Uso del computer per l’elaborazione di testi, disegni, grafici, 
tabelle, ecc. 

Uso in sicurezza degli strumenti tecnologici più comuni. 

Uso di Internet per ricerche. 

Principali dispositivi informatici. 

Principali software applicativi. 

CLASSE V 
Sperimentare e produrre 
1A Crea un invito o una presentazione per un 
evento utilizzando anche Internet. 
1B Reperisce notizie e informazioni usando 
Internet. 

Applicazioni informatiche del computer per l’elaborazione di 
testi, disegni, audio, filmati utilizzando software specifici. 

Uso di Internet per ricerche. 

Principali dispositivi informatici. 

Principali software applicativi. 



COMPETENZE DIGITALI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE I – II – III 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Utilizza con dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili a un 
dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
 

2. * Individua le potenzialità, i limiti e i 
rischi nell’uso delle tecnologie 
digitali, con particolare riferimento 
al contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate* 

CLASSE I 
Elaborare e produrre 
1A Archivia e recupera un file da una chiavetta usb  
o altro dispositivo di memoria. 
1B Utilizza materiali digitali per l’apprendimento. 
Reperisce notizie e informazioni usando Internet. 

 

Utilizzo della rete per scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago. 

Utilizzo del PC, periferiche e programmi applicativi. 

Dati, testi e immagini. 

CLASSE II 
Elaborare e produrre 
1C Formatta una tabella. 
1D Utilizza un foglio di calcolo per inserire dati. 
1E Utilizza un foglio di calcolo ed esegue calcoli. 
1F Crea grafici e database. 

 

Materiali digitali per l’apprendimento. 

Dati, testi e immagini. 

CLASSE III 
Elaborare e produrre 
1G Rileva e disegna la propria abitazione o altri 
luoghi avvalendosi di software informatici. 
1H Installa, gestisce e utilizza i principali motori di 
ricerca. 
1I Utilizza programmi come PowerPoint per creare, 
gestire e salvare presentazioni multimediali 
comprensive di immagini, tabelle e grafici. 

Produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei 
fogli di calcolo. 

Utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare (motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, chat, social network, 

protezione degli account, download, diritto d’autore). 
Potenzialità e rischi delle nuove tecnologie e di Internet: 

individuazione e pratica di comportamenti di correttezza 
nell’impiego e di difesa dai pericoli. 

 

* Competenza di cittadinanza (trasversale). 


