
Comunicare attraverso la tecnologia digitale 

Favorire l’avvio e la padronanza di buone competenze digitali, attraverso l’uso consapevole delle tecnologie 

della comunicazione, per ricercare e analizzare dati ed informazioni e risolvere problemi, perché le abilità 

cognitive, operative, metodologiche e sociali dialoghino e collaborino in sinergia. 

 

Finalità: 

• Sostenere l’acquisizione di competenze nell’utilizzo di strumenti comunicazione digitale, 

padronanza spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, in particolare negli alunni che per 

svantaggi socioculturali hanno meno possibilità di accesso a queste tecnologie. 

•  Sviluppare un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e 

culturali della diffusione degli strumenti delle TIC, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili 

modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario. 

 

Competenze che si intendono sviluppare: 

Sa utilizzare i principali software di elaborazione testi, immagini e calcolo. 

È in grado di navigare in internet per ricercare criticamente informazioni 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricavare 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. 

Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro e per presentarne i 

risultati. 

Sa ricercare i bug, ovvero gli errori, con un continuo processo di autocorrezione e progresso. 

Sa maturare un pensiero progettuale e pianificare il lavoro. 

Sa lavorare in gruppo e confrontarsi costantemente. 

 

Dalle Indicazioni per il curricolo (link al documento) 

SCUOLA PRIMARIA 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

SCUOLA SECONDARIA 



Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

 

 


