
 

IL CURRICOLO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: tutti 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

TRAGUARDI FORMATIVI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Utilizzare le nuove tecnologie 
(in particolar modo LIM e 
MONITOR DIGITALE), per 
giocare, svolgere attività, 
acquisire informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante. 
 
 
  
  
  
  
  

Individuare e aprire icone relative a comandi. 
 
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico, con il corpo, al computer, sul foglio. 
 
Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso LIM o 
MONITOR DIGITALE. 
 
Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando 
LIM o MONITOR DIGITALE. 
 
Visionare immagini, opere artistiche, documentari. 
 
Intuire che è possibile reperire informazioni tramite internet. 

Conoscere i comandi di LIM e MONITOR DIGITALE. 
  
Percezione dell’orientamento spaziale (destra sinistra 

avanti). 
 

Procedure per svolgere un compito. 
 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: tutti 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

TRAGUARDI FORMATIVI FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE  OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE 

Utilizzare le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati 
e informazioni con la supervisione 
dell’insegnante 
 

Conoscere il nome e le funzioni di base delle principali parti 
del computer e di LIM/MONITOR DIGITALE. 
 
Verbalizzare le procedure di realizzazione e funzionamento 
apprese. 
 
Avviare all’utilizzo di programmi di videoscrittura e di 
grafica. 
 
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
 
Usare oggetti, strumenti digitali coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere gli elementi principali del computer: 
mouse, tastiera e schermo. 
 
Conoscere gli elementi principali di LIM/ MONITOR 
DIGITALE: schermo, uso del touch screen. 
 
Conoscere le funzioni di base di un personal 
computer e di un sistema operativo: icone, cartelle, 
file. 
 
Conoscere le principali funzionalità dei programmi 
di grafica e di videoscrittura. 
 
Conoscere le principali funzionalità di Teams. 
 
Conoscere software per attività e giochi didattici. 
 
Conoscere i rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici.  
 

 

 



TRAGUARDI FORMATIVI FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE  OBIETTIVI SPECIFICI CONOSCENZE  

 
Utilizzare le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e 
informazioni e per comunicare. 

Utilizzare le principali funzioni dei programmi di 
videoscrittura (funzioni inclusive di Word) 
 
Utilizzare programmi per la realizzazione di mappe per lo 
studio. 
 
Verbalizzare le procedure di realizzazione e funzionamento 
apprese. 
 
Utilizzare i motori di ricerca per scopi di informazione e 
ricerca. 
 
Usare oggetti, strumenti digitali coerentemente con le 
funzioni e i principi di sicurezza. 
 
 
 
 
 

Conoscere le funzioni di base dei programmi di 
videoscrittura per la produzione di testi. 
 
Conoscere i principali software applicativi utili per 
lo studio (es. costruzione di mappe…). 
 
Conoscere la procedura di stampa dei documenti. 
 
Conoscere la funzione del motore di ricerca. 
 
Conoscere semplici procedure di utilizzo di Internet 
per ottenere dati e fare ricerche. 
 
Conoscere i possibili rischi nell’utilizzo della rete, 
come mezzo di comunicazione e informazione. 
 
Conoscere alcune app della piattaforma Microsoft 
365: Teams, Word (funzioni di base) o altri 
software alternativi. 
 

 

 

 

  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE E INSEGNAMENTI DI RIFERIMENTO: tutti 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza digitale 

TRAGUARDI FORMATIVI FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE 

Utilizzare in modo adeguato le più 
comuni tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, individuando le 
soluzioni utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall’attività di 
studio. 
 
Essere consapevole delle potenzialità, 
dei limiti e dei rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare 
riferimento al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 
per ricavare informazioni, elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 
 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento a 
partire dalle espansioni digitali dei testi in adozione. 
 
Utilizzare PC, periferiche e programmi applicativi. 
 
Utilizzare procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni e fogli di calcolo. 
 
Utilizzare la rete in modo sicuro e legale per scopi di 
informazione, comunicazione e ricerca. 
 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie più comuni, anche informatiche. 
 
 

Conoscere gli elementi basilari che compongono un 
computer e le relazioni essenziali fra di essi. 
 
Conoscere alcune app della piattaforma Microsoft 
365: Teams, Word (funzioni avanzate), PowerPoint, 
Excel o software alternativi. 
 
Conoscere le procedure di utilizzo sicuro e lecito di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare (motori 
di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, e-mail, 
chat, social network, download, diritto d’autore, ecc.). 
 
Conoscere le fonti di pericolo e le procedure di 
sicurezza. 
 
 

 


