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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
 
Si ritrova in questo documento il 3°ambito tematico (Cittadinanza digitale) del curricolo di Educazione civica 

 
PROFILO DELLA COMPETENZA 

 

L’alunno al termine della Scuola Primaria 
Usa la tecnologia in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

Al termine del primo ciclo d’istruzione 
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. 

 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare 
le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in 
grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

Fonti di legittimazione 
 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 e Nuovi scenari 2018 
Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018 
Certificazione delle competenze C.M. 3 del 13.02.2015 e relative Linee Guida 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative Linee Guida. 
Ordinanza valutazione scuola primaria, n. 172 del 04/12/2020 e relative Linee Guida 

 

ESSENZIALITA’ della 
COMPETENZA 

 
Utilizzare strumenti tecnologici per semplici finalità 

 

AMBITI DI RIFERIMENTO 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
TECNOLOGIA 

 

AMBITI CONCORRENTI 
 

Tutti 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
 

FINE SCUOLA SECONDARIA 

 

Sotto la diretta supervisione dell’insegnante identifica, 
denomina, conosce e utilizza le componenti fondamentali di 
base del computer. 

 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo testi scritti, 
confeziona e invia messaggi di posta elettronica; con la 
supervisione dell’insegnane costruisce tabelle di dati e 
accede alla rete per ricavare informazioni, immagini, video e 
audio. 
Conosce alcuni rischi della navigazione in rete e dell’uso 
delle tecnologie e adotta i comportamenti preventivi. 

 

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. 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

3 ANNI 
 

4 ANNI 
 

5 ANNI 

  

Partecipare ad attività ludiche per avviare lo sviluppo del 
pensiero computazionale. 

 

Riconoscere diverse strumentazioni tecnologiche. 
 
Sperimentare attività ludiche e seguire procedure per 
sviluppare il pensiero computazionale. 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

01_Utilizzare i dispositivi 

digitali, attraverso attività 

ludiche, software didattici, 

programmi applicativi, per 

esplorare le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

02_Utilizzare strumenti e 

tecnologie per sviluppare la 

01_ Utilizzare i dispositivi 

digitali, attraverso attività 

ludiche, software didattici, 

programmi applicativi, per 

esplorare le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

02_ Utilizzare strumenti e 

tecnologie per sviluppare la 

01_ Utilizzare i dispositivi 

digitali, attraverso attività 

ludiche, software didattici, 

programmi applicativi, per 

esplorare le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

02_ Utilizzare strumenti e 

tecnologie per sviluppare la 

01_ Utilizzare i dispositivi 

digitali, attraverso attività 

ludiche, software didattici, 

programmi applicativi, per 

esplorare le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

02_ Utilizzare strumenti e 

tecnologie per sviluppare la 

01_ Utilizzare i dispositivi 

digitali, attraverso attività 

ludiche, software didattici, 

programmi applicativi, per 

esplorare le potenzialità offerte 

dalle tecnologie. 

02_ Utilizzare strumenti e 

tecnologie per sviluppare la 
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 capacità creativa e il pensiero 

computazionale. 

capacità creativa e il pensiero 

computazionale. 

capacità creativa e il pensiero 

computazionale. 

 

03_ Utilizzare le più comuni 

tecnologie per navigare nel 

web, svolgere compiti, 

reperire/acquisire informazioni 

e potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

 

04_ Riconoscere potenzialità e 

rischi nell’utilizzo delle 

tecnologie. 

 

05_ Riconoscere le principali 
norme della netiquette per 
utilizzare in modo consapevole 
e responsabile le tecnologie. 

capacità creativa e il pensiero 

computazionale. 

 

03_ Utilizzare le più comuni 

tecnologie per navigare nel 

web, svolgere compiti, 

reperire/acquisire informazioni 

e potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

 

04_ Riconoscere potenzialità e 

rischi nell’utilizzo delle 

tecnologie. 

 

05_ Riconoscere le principali 

norme della netiquette per 

utilizzare in modo consapevole 

e responsabile le tecnologie. 

capacità creativa e il pensiero 

computazionale. 

 

03_ Utilizzare le più comuni 

tecnologie per navigare nel 

web, svolgere compiti, 

reperire/acquisire informazioni 

e potenziare le proprie 

capacità comunicative. 

 

04_ Riconoscere potenzialità e 

rischi nell’utilizzo delle 

tecnologie. 

 

05_ Riconoscere le principali 

norme della netiquette per 

utilizzare in modo consapevole 

e responsabile le tecnologie. 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 

 Classe prima Classe seconda Classe terza 

EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

01_ Utilizzare i dispositivi digitali, la piattaforma 
didattica, software e web app, per sperimentare le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 

02_ Utilizzare strumenti e tecnologie per sviluppare la 
capacità creativa e il pensiero computazionale. 

01_ Utilizzare i dispositivi digitali, la piattaforma 
didattica, software e web app, per sperimentare le 
potenzialità offerte dalle tecnologie e creare contenuti 
digitali. 

 

02_ Utilizzare strumenti e tecnologie per sviluppare la 
capacità creativa e il pensiero computazionale. 

01_ Utilizzare i dispositivi digitali, la piattaforma 
didattica, software e web app, per sperimentare e 
valutare le potenzialità offerte dalle tecnologie e 
creare contenuti digitali. 

 

02_ Utilizzare strumenti e tecnologie per sviluppare la 
capacità creativa e il pensiero computazionale. 

 03_ Utilizzare le tecnologie per navigare nel web, per 
reperire, acquisire e selezionare informazioni 
attendibili rispettando il concetto di copyright. 

 

03_ Utilizzare le tecnologie per navigare nel web, per 
reperire, acquisire e selezionare informazioni 
attendibili rispettando il concetto di copyright. 

 

03_ Utilizzare le tecnologie per navigare nel web, per 
reperire, acquisire e selezionare informazioni 
attendibili rispettando il concetto di copyright. 

 04_ Riconoscere i rischi nell’utilizzo delle tecnologie, 
imparando a tutelare l’identità digitale e della privacy. 

 

04_ Riconoscere i rischi nell’utilizzo delle tecnologie, 
imparando a tutelare l’identità digitale e della privacy. 

 

04_ Riconoscere i rischi nell’utilizzo delle tecnologie, 
imparando a tutelare l’identità digitale e della privacy. 

 05_ Comunicare rispettando le norme 
comportamentali dell’interazione in ambiente digitale. 

 

05_ Comunicare rispettando le norme 
comportamentali dell’interazione in ambiente digitale. 

 

05_Comunicare rispettando le norme 
comportamentali dell’interazione in ambiente digitale. 

 


