
COMPETENZE DIGITALI 

 
Sviluppare Competenze digitali consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 

tramite Internet. 

Tutte le discipline concorrono nella costruzione di tale competenza; pertanto non si declineranno i traguardi, ma le competenze specifiche da 

sviluppare e le abilità e le conoscenze da acquisire alla fine del primo ciclo. 

 

 
COMPETENZE 

SPECIFICHE 
ABILITA’ CONOSCENZE ESEMPI DI ATTIVITA’ 

 C. di BASE E OPERATIVE L’alunno sa: 

 Leggere nel web e 
attraverso le TIC 

 Usare la posta elettronica 
per comunicare 

 Usare un programma di 
videoscrittura nelle sue 
funzioni principali. 

 Usare un browser per 
navigare in modo finalizzato 

 Costruire una presentazione 
chiara e coerente col tema 

 Usare un foglio di calcolo 
 

L’alunno: 

 Usa diverse TIC per una 
lettura adeguata in rapporto 
al fine del lavoro (notizia, 
dato, consultazione, 
approfondimento) 

 Conosce le funzioni principali 

 di un programma di posta 
elettronica per scrivere una 
mail 

 Invia mail a più interlocutori 
con “rispondi a tutti” 

 Invia mail con allegati 

 Usa la funzione “inoltra” 

 Usa programmi di scrittura 
semplici nelle funzioni 
principali 

 Tiene conto di: lunghezza, 
evidenza, parole chiave, 
suddivisione in paragrafi…ai 
fini della leggibilità su 
schermo. 

 Utilizza un browser per 
reperire un testo o 
documento in rete. 

 Usa programmi di 

 

 Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi 
delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti , degli 
esperimenti; Utilizzare fogli elettronici per 
effettuare calcoli, misure, statistiche, 
rappresentare e organizzare i dati; Utilizzare 
power point per effettuare semplici presentazioni 

 Costruire semplici ipertesti 

 Utilizzare la posta elettronica per corrispondere tra pari, con 
istituzioni, per relazionarsi con altre scuole anche straniere; 
applicare le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-
phishing 

 Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, 
con la supervisione dell’insegnante e utilizzando le più semplici 
misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per tutelare la 
sicurezza dei dati e la riservatezza 

 Rielaborare 
un breve 
testo che 
pubblicizzi 
un breve 
testo che 
pubblicizzi 
il sito della 
scuola 

 Rielaborare 



presentazione per costruire 
prodotti chiari e in tema. 

 Costruisce slide con 
definizioni sintetiche e chiare 

 Utilizza immagini 
significative. 

una 
presentazio
ne della 
scuola 

 Rielaborare un file per il calcolo delle spese e delle entrate 
personali 

 Rielaborare i dati di una rilevazione statistica effettuata 
all’interno della scuola (predisponendo tabelle e grafici), e 
rendendola pubblica. 

 Rielaborare una brossure sui pericoli dei mezzi di 
comunicazione informatici da divulgare ai compagni più piccoli 
Elaborare ipertesti tematici 

 C. METODOLOGICHE 
POTENZIATE DALLE TIC 

L’alunno sa: 

 Reperire informazioni e dati 
utili in rete 

 Valutare le fonti (siti) e 
validare/controllare le 
informazioni trovate. 

 Usare, per esprimersi, 
linguaggi diversi adatti 
all’ambiente di lavoro, al 
media, all’utente. 

 Saper trattare testi (sintesi, 
analisi, rappresentazione) 
con le TIC. 

 Leggere un testo sia su 
carta, sia su e book o altra 
TIC senza perdere la 
concentrazione. 

 Usare dati e informazioni 
rispettando il diritto 
dell’autore (Copyright/left o 
Creative Commons) 

L’alunno: 

 Usa parole chiave per la 
ricerca. 

 Valuta l’attendibilità e la 
pertinenza del documento dal 
sito e dall’autore. 

  Verifica le informazioni 
trovate in rete confrontandole 
con altre fonti anche di 
parere opposto. 

 Usa la rete (ad es Google o 
Wikipedia) come dizionario, 
per chiarire termini e concetti 
sconosciuti 

 Conosce limiti e potenzialità 
di libri e e-book e usa lo 
strumento più utile.  

 Conosce il diritto d’autore  

 Nei sui lavori utilizza materiali 
presenti nella rete citando le 
fonti 

 C. METODOLOGICIHE 
TIPICHE DELLE TIC 

 L’alunno sa: 

 Navigare in modo 
ipertestuale senza perdere 
di vista l’obiettivo finale. 

 Utilizzare positivamente la 
ricchezza di percorsi e 
informazioni derivanti 
dall’ipertestualità. 

 Usare un motore di ricerca 
in modo efficiente ed 
efficace, non fermandosi a 
livello superficiale. 

 Utilizzare Social network in 
modo utile alle relazioni 
interpersonali e non 
pericoloso. 

 Scegliere diversi canali di 
comunicazione digitale 

L’alunno: 

 Percorre rami alternativi 
arricchendo la ricerca, ma in 
modo funzionale alla ricerca 
base. 

 Interroga per parole chiave o 
in linguaggio naturale (frasi) 

 Non si ferma al primo 
risultato né alla prima pagina. 

 Confronta diversi risultati  e 
fonti per avere conferma 
della validità di quanto 
trovato 

 Si pone le domande giuste 
per verificare l’attendibilità di 
quanto reperito (chi, dove, 
quando perché?)  

 Sceglie i Social network in 



(mail, SMS, Post…), 
consapevole dei principali 
vantaggi e rischi di ognuno. 

 Lavorare a distanza e a più 
mani in un’ottica wiki = 
prodotto collettivo (valido). 

 Riconoscere criticità 
tecnologiche (vantaggi e 
problemi). 

 Selezionare la TIC più 
adeguata al compito. 

 Non essere vincolato a un 
programma specifico per un 
compito (versatilità) 

base alla funzione e al livello 
di protezione della privacy 

 Accetta i consigli degli adulti 
e la loro supervisione su 
password, Iscrizioni, account, 
cronologia e dati messi in 
rete 

 Conosce e sperimenta 
l’atteggiamento di 
condivisione, collaborazione 
e 
l’importanza della 
comunicazione remota 

 Usa i canali più adatti e sicuri 
per condividere e lavorare a 
più mani. 

 Si confronta con gli altri 
anche a distanza e accetta  il 
loro parere o contributo. 

 Sa che un rapporto di 
amicizia e di lavoro va 
coltivato anche in rete, con 
atteggiamento e linguaggio 
appropriato.  
 

 C- DIGITALI DI 
CITTADINANZA 

 L’alunno sa 

 Utilizzare le TIC per 
interagire con altri in modo 
costruttivo. 

 Essere consapevole dei reali 
pericoli e problemi della rete  

 Imparare a scegliere 

 Essere consapevole dei 
principali diritti (potenzialità) 
e dei principali doveri 
(netiquette etc.…) nella rete. 

 Proteggere i propri dati e la 
propria privacy. 

 Usare software e programmi 
gratuiti, open, comunque 
legali. 

  

L’alunno: 

 Usa motori di ricerca, social 
nertwork, blog che lo aiutino 
a risolvere un problema e 
che siano autorevoli 

  E’ consapevole che la rete 
offre anche a lui la possibilità 
di esprimersi in SN, blog, siti 

  E’ consapevole che la rete è 
oggi personalizzata e gli dà 
risposte su misura per lui, 
che gli piacciano. 

 E’ consapevole che i suoi 
dati e la privacy sono oggetto 
di appropriazione e vendita a 
sua insaputa. 

   E’ consapevole che deve 
imparare a scegliere anche 
con l’aiuto degli adulti fra un 
eccesso di informazioni e siti 



 E’ consapevole scartare le 
bufale e le notizie  non 
attendibili  

 Conosce i principali diritti che 
ha in rete (accesso, 
espressione, associazione, 
partecipazione, lavoro, 
corrispondenza) 

 Conosce i diritti che vengono 
attualmente violati in rete e 
che devono essere difesi: 
controllo dati personali, diritto 
a cancellare quanto 
pubblicato, controllo di 
quanto di lui si sa nel web… 

  Non fa collezione di amici 
finti sui SN 

 Attiva le protezioni e i filtri dei 
SN 

 Non usa SN vietati alla sua 
età 

 Non pubblica dati, post foto, 
video che potrebbero essere 
usati contro di lui e la sua 
famiglia adesso o in futuro 

 Non risponde a messaggi, 
post, mail di sconosciuti o di 
dubbia autenticità 

 Conosce i modi principali per 
difendersi  attivando filtri e 
impostazioni, evitando siti 
insicuri 

 E’ consapevole di doversi  
rivolgere ad un adulto in caso 
di dubbi e pericoli 

 E’ consapevole che la 
migliore difesa è pubblicare 
solo dati (foto, post video…) 
non sensibili che non 
possano essere usati 
malamente o per scopi 
commerciali non leciti 

  Evita di piratare software e 
usare testi in modo illegale 
(copia e incolla) senza 



controllare lo stato dei diritti 
d’autore. 

 E’ consapevole che nel 
mondo, nel suo paese e nella 
sua classe non tutti possono 
accedere per motivi 
economici o tecnici alle TIC e 
al WEB  

 


