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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E COMPETENZA DIGITALE

● Legge 20 agosto 2019, n. 92, (nello specifico articolo n. 5) e DM 22 giugno 2020, n.35 Linee
guida per l'insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto 2019,
n.92)

● Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 22 febbraio 2018 (che sostituiscono le Indicazioni
Nazionali per il curricolo  della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 2012)

● RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018 relativa alle
competenze chiave per l'apprendimento permanente

● Linee Guida per la prevenzione ed il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo ( D.M. n.18 del
13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)

● Quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali (Digcomp del 2013 e
Digcomp 2.0 del 2016)

● Piano Nazionale Scuola Digitale,  2015

Per la Raccomandazione del Consiglio dell’UE la COMPETENZA è una COMBINAZIONE DI
CONOSCENZE, ABILITÀ E ATTEGGIAMENTI, in cui:

➔ La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che
forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento

➔ Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati

➔ Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee,
persone o situazioni

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personale, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Si sviluppano
in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta,
mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.

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.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018
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Conoscenze: conoscere il
funzionamento e l’utilizzo di
base di diversi dispositivi,
software e reti;
comprendere i principi
generali, i meccanismi e la
logica che sottendono alle
tecnologie digitali in
evoluzione; comprendere in
che modo le tecnologie
digitali possono essere di
aiuto alla comunicazione,
alla creatività e
all’innovazione, pur nella
consapevolezza di quanto ne
consegue in termini di
opportunità, limiti, effetti e
rischi.

Abilità: utilizzare, accedere a,
filtrare, valutare, creare,
programmare e condividere
contenuti digitali; utilizzare le
tecnologie digitali come ausilio
per la cittadinanza attiva e
l’inclusione sociale, la
collaborazione con gli altri e la
creatività nel raggiungimento
di obiettivi personali, sociali o
commerciali; essere in grado
di gestire e proteggere
informazioni, contenuti, dati e
identità digitali, oltre a
riconoscere software,
dispositivi, intelligenza
artificiale o robot e interagire
efficacemente con essi.

Atteggiamenti:
atteggiamento riflessivo e
critico, improntato alla
curiosità, aperto e
interessato al futuro della
loro evoluzione,
improntato ad approccio
etico, sicuro e
responsabile all’utilizzo di
tali strumenti.

Secondo l’art. 5 (“educazione alla cittadinanza digitale”), legge 20 agosto 2019, n. 92, vengono
indicate le seguenti:

2. ABILITÀ E CONOSCENZE DIGITALI ESSENZIALI (da sviluppare con gradualità
tenendo conto dell'età degli alunni)

● analizzare, confrontare e valutare
criticamente la credibilita' e l'affidabilita'
delle fonti di dati, informazioni e contenuti
digitali

● interagire attraverso varie tecnologie digitali
e individuare i mezzi e le forme di
comunicazione digitali appropriati per un
determinato contesto

● informarsi e partecipare al dibattito pubblico
attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunita' di crescita
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali

● conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie
digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al
pubblico specifico ed essere consapevoli della diversita' culturale e generazionale negli
ambienti digitali

● creare e gestire l'identita' digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione,
gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e
servizi, rispettare i dati e le identita' altrui; utilizzare e condividere informazioni personali
identificabili proteggendo se stessi e gli altri
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● conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali
relativamente all'uso dei dati personali

Nello specifico delle Linee Guida per la prevenzione ed il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo:

● essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al
proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se' e gli altri da
eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli dell’utilizzo corretto e sicuro delle
tecnologie digitali come ricadute sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale

● conoscere e saper contrastare le dinamiche di bullismo e cyberbullismo in Rete ( Legge
71/2017), con aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione ed il contrasto del
Bullismo e Cyberbullismo ( D.M. n.18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18
febbraio 2021)

● diffondere tra i ragazzi buone pratiche didattiche affinché le app e le piattaforme online
divengano una vera opportunità scevra da rischi e insidie per costruire una buona
condivisione e socializzazione

Il tutto in un’ottica di raggiungimento di un'educazione alla Cittadinanza digitale → cfr. DM 22
giugno 2020, n.35 Linee guida per l'insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’art.3 della Legge
20 agosto 2019, n.92).

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che
quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo
di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente
digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne
correttamente informate.

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma
del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla
cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i
docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.
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3. TRAGUARDI DI COMPETENZE

Integrando questi aspetti con le indicazioni provenienti dalla legge 20 agosto 2019, n. 92, (nello
specifico articolo n. 5)

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

➢ Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.

➢ Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.

➢ È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
➢ È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
➢ 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.

4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Nello specifico del nostro Istituto, sulla base di quanto detto vengono elaborati i seguenti
obiettivi di apprendimento.

4.1 SCUOLA PRIMARIA

USO RESPONSABILE DEI DISPOSITIVI A SCUOLA E A CASA
● Avere cura dei dispositivi digitali a disposizione
● Utilizzare la LIM o DB come supporto all’apprendimento con la supervisione del

docente
● Utilizzare dispositivi digitali (tablet, computer) per collaborare con i compagni

IDENTITÀ
● Conoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie informatiche

(“proteggo il mio account con una password efficace”)
● Usare la rete in modo guidato e con la supervisione dell’adulto per scopi di

informazione, comunicazione, ricerca e svago
● proposta ampliamento progetto Selfie con scelta di una classe filtro
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STRUMENTI
● Accedere alla piattaforma scolastica ed utilizzare le applicazioni dedicate allo

studente di Google Workspace, dalla classe prima in modo guidato e
successivamente in modo più autonomo (ad esempio: utilizzare programmi di
videoscrittura per elaborare semplici testi, compilare questionari in formato digitale,
eseguire semplici presentazioni, etc…)

● Usare dizionari digitali con il gruppo classe, guidato dall’insegnante
● Ricercare e raccogliere informazioni, immagini e video in base a criteri dati e

condivisi
● Eseguire test e giochi didattici consigliati dall’insegnante su piattaforme didattiche
● Approccio alle principali applicazioni del mondo Apple (Keynote, iMovie, Pages,

etc...)

CODING in base all’età (ambiente di sviluppo Scratch, Lego WeDo, etc..)
● uso del coding per lo Storytelling
● uso della interattività e del movimento per la realizzazione di giochi multimediali
● creare disegni geometrici con il codice
● utilizzo del suono nelle attività di storytelling

4.2 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

USO RESPONSABILE DEI DISPOSITIVI A SCUOLA E A CASA
● Avere cura dei dispositivi digitali a disposizione
● Utilizzare la LIM o DB come supporto all’apprendimento con la supervisione del

docente
● Utilizzare dispositivi digitali (smartphone, tablet, computer) per collaborare con gli

altri su piattaforme digitali
● Saper proteggere i propri dati attraverso l’uso di password sicure
● Partecipare e interagire nella DDI e/o DAD in modo corretto rispettando compagni e

insegnanti

IDENTITÀ
● Conoscere i rischi e le insidie connessi all’uso delle tecnologie digitali (privacy,

cyberbullismo, furto d’identità, saper riconoscere le fake news, i profili falsi,
riconoscere l’anonimato, omettere le condivisioni non autorizzate )

● Navigare, anche con l’aiuto dell’adulto, in applicazioni ad esempio YouTube in
maniera responsabile e consapevole dei potenziali rischi

● progetto Selfie nelle classi seconde (con proposta di ampliarlo nella scuola
primaria)
Obiettivi:

- divenire cittadini consapevoli nella  vita e nel web
- guidare la navigazione in Internet in modo critico
- guidare alla scoperta e alla condivisione dei meccanismi della condivisione
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- prevenire e contrastare il cyberbullismo come violazione della privacy e identità
personale

● Conoscere procedure di utilizzo sicuro e legale della rete per ottenere dati e
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social
network, protezione degli account, copyright, fake news)

STRUMENTI

● Conoscere e utilizzare in autonomia programmi di videoscrittura, presentazioni,
disegni, per comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi

● Creare presentazioni inserendo immagini, audio, video, link
● Realizzare mappe concettuali
● Utilizzare il foglio di calcolo per costruire tabelle, grafici statistici, individuazione dei

dati statistici (moda, media, mediana)
● Utilizzare software videomaker, elaborazione testi, suoni, immagini e disegno

tecnico.
● Fruire di video e documentari in maniera responsabile
● Utilizzare dizionari digitali
● Uso di software didattici
● Saper convertire file in formati diversi utilizzabili, scaricabili e caricabili su

piattaforme sicure
● Saper gestire con puntualità e cura la classroom aperta dagli insegnanti, inviando

compiti e materiale
● Accedere con sicurezza alla piattaforma Google Workspace ed utilizzare le

applicazioni dedicate allo studente
● Saper interagire in modo costruttivo ed educativo nelle attività di DDI attraverso le

applicazioni della piattaforma Google Workspace
● Usare le principali applicazioni del mondo Apple (Keynote, iMovie, Pages, etc...)
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5. ELEMENTI DI VALUTAZIONE

In riferimento alla Legge 20 agosto 2019, n. 92,
(nello specifico articolo n. 5) e DM 22 giugno 2020,
n.35 Linee guida per l'insegnamento dell’educazione
civica (ai sensi dell’art.3 della Legge 20 agosto
2019, n.92) nello specifico del documento approvato
in CD di novembre 2020 la valutazione dell’area
CITTADINANZA DIGITALE ricade nel voto di
educazione civica.

SCUOLA PRIMARIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI 4 LIVELLI ESTRAPOLATI DALLE LINEE GUIDA: conoscere, riflettere, mettere
in pratica

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Cittadinanza digitale

È in grado di
comprendere il
concetto di dato e di
individuare le
informazioni corrette o
errate, anche nel
confronto con altre
fonti.

È consapevole dei rischi
della rete e come riuscire
a individuarli.

È in grado di distinguere i
diversi device e di utilizzarli
correttamente, di
rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in
modo sicuro.

Sa distinguere
l’identità digitale da
un’identità reale e sa
applicare le regole sulla
privacy tutelando se
stesso e il bene
collettivo.

È in grado di
argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione.

Prende piena
consapevolezza
dell’identità digitale come
valore individuale e
collettivo da preservare.

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno, se opportunamente
guidato, usa semplici
procedure per usare il proprio
dispositivo o i dispositivi della
scuola. Inizia a rispettare le
regole di utilizzo tecnico e
quelle della connessione a
internet. Sa reperire e
selezionare alcune
informazioni.

L'alunno usa con
sufficiente sicurezza il
proprio dispositivo o i
dispositivi della scuola.
Rispetta le regole di
utilizzo tecnico e per la
connessione a internet.
Sa reperire e
selezionare semplici
informazioni.

L'alunno utilizza con
buona sicurezza il
proprio dispositivo o i
dispositivi della scuola. E'
consapevole delle regole
di utilizzo tecnico e per la
connessione a internet e
le rispetta. Sa reperire e
selezionare le
informazioni e inizia a
rielaborarle.

L'alunno utilizza in modo
consapevole il proprio
dispositivo o i dispositivi
della scuola. Ha
interiorizzato le regole di
utilizzo tecnico e per la
connessione a internet e le
rispetta. Sa selezionare e
rielaborare le informazioni
reperite.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI 4 LIVELLI
ESTRAPOLATI DALLE LINEE GUIDA: conoscere,

riflettere, mettere in pratica

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Cittadinanza
digitale

È in grado di
comprendere il concetto
di dato e di individuare le
informazioni corrette o
errate, anche nel
confronto con altre fonti.

È consapevole dei rischi
della rete e come riuscire
a individuarli.

È in grado di distinguere i
diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.

Sa distinguere l’identità
digitale da un’identità
reale e sa applicare le
regole sulla privacy
tutelando se stesso e il
bene collettivo.

È in grado di
argomentare attraverso
diversi sistemi di
comunicazione.

Prende piena
consapevolezza dell’identità
digitale come valore
individuale e collettivo da
preservare.

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4
5/6 6/7 7/8 9/10

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

L'alunno/a , conosce
sommariamente i diversi device e
le modalità del loro utilizzo e
generalmente dimostra di
rispettare semplici regole di
comunicazione e sicurezza , se
opportunamente guidato/a, usa la
tecnologia per svolgere compiti
semplici in situazioni note

L'alunno/a utilizza diversi
device per svolgere compiti
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di possedere
conoscenze sulla comunicazione
e la sicurezza e abilità
fondamentali per la ricerca e
l'elaborazione di informazioni e
la creazione di contenuti.

L'alunno/a utilizza la
tecnologia per svolgere compiti
e risolvere problemi in
situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite nella scelta
ed elaborazione delle
informazioni, nella creazione di
contenuti e nella
comunicazione. Conosce i
rischi della rete ma non
sempre li individua.

L'alunno/a svolge compiti e risolve
problemi complessi, mostrando
padronanza nell'uso dei diversi
device tecnologici, scegliendo di
utilizzare quello più adatto ai propri
scopi, conosce le regole di sicurezza e
comunicazione, valuta la validità delle
informazioni e le rielabora in maniera
personale nei propri contenuti; è
consapevole dei rischi della rete e li
sa individuare.


