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Curricolo verticale competenze digitali 

AREE di COMPETENZA DESCRITTORI DI COMPETENZA PAROLE CHIAVE 

Dal “Quadro di riferimento 
per le competenze digitali 
dei cittadini europei” 
(Framework EQF sulle DIGICOMP) 
INFORMAZIONE 
COMUNICAZIONE 
CREAZIONE DI CONTENUTI 
SICUREZZA 
PROBLEM-SOLVING 

L’alunno 
identifica, localizza, recupera, conserva, organizza e 
analizza le informazioni digitali 
 L’alunno 
comunica in ambienti digitali, condivide risorse 
attraverso strumenti online, sa collegarsi con gli altri e 
collabora attraverso strumenti digitali, 
interagisce e partecipa alle comunità e alle reti 
L’alunno 
crea e modifica contenuti (da elaborazione testi a 
immagini e video); 
integra e rielabora conoscenze, produce espressioni 
creative, conosce ed applica i diritti di proprietà 
intellettuale e le licenze 
 L’alunno 
riflette e acquisisce consapevolezza su protezione 
personale, protezione dei dati, protezione dell’identità 
digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile 
L’alunno 
utilizza gli strumenti digitali per identificare e risolvere 
piccoli problemi tecnici, contribuisce alla creazione di 
conoscenza, produce risultati 
creativi ed innovativi, supporta gli altri nello sviluppo 
delle competenze digitali. 
 

ACCOUNT 
ADESCAMENTO 
APP 
BLOG 
CHAT 
CYBERBULLISMO 
CITAZIONE 
DIRITTO D’AUTORE 
DOWNLOAD 
EMAIL 
EMOJI 
FAKE 
FOGLIO DI CALCOLO 
INTERNET 
IPERTESTO 
LICENZA D’USO 
LINK 
MOTORE DI RICERCA 
NETIQUETTE 
NICKNAME 
PASSWORD 
PHISHING 
PIATTAFORMA 
PLAGIO 
PRIVACY 
SITO ISTITUZIONALE 
SOCIAL NETWORK 
SPAM 
URL 
WEBCAM 
YOUTUBE 
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COMPETENZA CHIAVE: competenza digitale (revisione Consiglio Europeo, maggio 2018) 
“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 cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico”. 
PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (Indicazioni Nazionali 2012): 
“L’alunno ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, 
per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo.” 

TRAGUARDI FORMATIVI 

Al termine della Scuola dell’INFANZIA 
- Padroneggiare prime abilità di tipo logico, 
iniziare ad interiorizzare le coordinate 
spaziotemporali 
e ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie 

Al termine della Scuola PRIMARIA 
- Conoscere gli elementi basilari che 
compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 
- Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
nuove tecnologie 
- Usare il computer e la rete per reperire, 
valutare, produrre, presentare, scambiare 
informazioni 
- Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i rischi 
dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

Al termine della Scuola SECONDARIA di 
I grado 
- Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni. 
- Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago 
- Conoscere le caratteristiche e le 
potenzialità tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni 
- Riconoscere vantaggi, potenzialità, limiti e 
rischi connessi all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche 
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N.B. Un docente della scuola primaria dovrebbe essere in grado di fare tutto quanto inserito nella tabella 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PRIMARIA 
Al termine della classe prima Al termine della classe seconda Al termine della classe terza Al termine della classe quarta Al termine della classe quinta 
Accendere e spegnere il 
computer e la Lim. 
 
Conoscere le principali parti 
del computer e loro funzioni 
(monitor, tastiera, CPU, 
mouse). 
 
Saper utilizzare semplici 
programmi per disegnare e 
giochi didattici. 
 
Scrivere lettere, semplici 
parole e semplici frasi con 
programma di videoscrittura. 
 
Utilizzare correttamente il 
mouse. 
 
Utilizzare la tastiera 

Accendere e spegnere in 
modo corretto il computer e 
la Lim. 
 
Utilizzare il mouse per dare 
alcuni semplici comandi al 
computer. 
 
Usare i principali comandi 
della tastiera. 
 
Aprire e chiudere un file. 
 
Aprire e chiudere 
un’applicazione. 
 
Utilizzare programmi di 
videoscrittura e disegno. 
 
Usare software didattici. 

Accendere e spegnere in 
modo corretto il computer e 
la Lim. 
 
Utilizzare il mouse e tastiera. 
 
Creare una cartella 
personale. 
 
Salvare con nome in una 
cartella e/o su supporto 
removibile. 
 
Aprire e chiudere un file. 
 
Aprire e chiudere 
un’applicazione. 
 
Utilizzare i primi elementi di 
formattazione (impostare il 
carattere e allineare il testo) 
per scrivere brevi testi. 
 
Usare software didattici. 
 
Eseguire ricerche, on line, 
guidate. 

Utilizzare semplici programmi 
per elaborare mappe utili per 
lo studio. 
 
Usare corsivo, grassetto e 
sottolineatura. 
 
Colorare un testo 
 
Usare i comandi di 
allineamento e di 
giustificazione del testo 
 
Usare la formattazione del 
paragrafo 
 
Inserire elenchi puntati 
 
Usare il programma di 
videoscrittura. 
 
Usare software didattici. 
 
Eseguire ricerche, on line, 
guidate. 
 
Costruire la linea del tempo 

Inserire bordi e sfondi. 
 
Utilizzare la barra del disegno 
 
Inserire WordArt e Clipart. 
 
Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione 
(email…), ricerca e svago. 
 
Conoscere potenzialità e 
rischi connessi all’uso delle 
tecnologie informatiche 
 
Costruire la linea del tempo 
in forma digitale. 
 
Usare il programma di 
videoscrittura. 
 
Utilizzare il controllo 
ortografico e grammaticale. 
 
Inserire tabelle 
 
Usare software di geometria 
(Dèclic, GeoGebra …) 
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Costruire la linea del tempo 
in forma digitale. 
 
Prendere visione del foglio di 
calcolo di Excel e delle sue 
principali funzioni. 

in forma digitale. 
 
Usare software di geometria (Dèclic, 
GeoGebra …) 
 
Gestire righe e colonne di 
Excel. 
 
Inserire i dati nel foglio di 
lavoro. 
 
Conoscere PowerPoint e le 
sue funzioni principali. 

 
Navigare in Internet, 
attraverso un browser, in alcuni siti 
selezionati. 
 
Conoscere i più comuni 
motori di ricerca. 
 
Creare un grafico con Excel 
 
Creare una diapositiva con 
PowerPoint inserendo 
immagini e/o audio e/o 
video. 
 
Creare un ipertesto. 

 

Vedasi allegato: possibili percorsi e strumenti nelle discipline. 

 


