
CURRICOLO DIGITALE 

Elaborato ai sensi del Dig. comp 2.1 – Quadro di riferimento per le competenze digitali dei cittadini 

Titolo e descrittore 
della competenza 

Conoscenze/Contenuti Abilità  Profili di competenza digitale Tempistiche 

1.INFORMAZIONE E DATA LITERACY  

1.1 Navigare, 
ricercare e 
filtrare le 
informazioni dei 
contenuti digitali 

Principali motori di ricerca. 
Principali software di 
videoscrittura. App store dello 
smartphone. Navigare all’interno 
di un sito. 

Processo di ricerca per 
un nuovo lavoro; 
preparare una relazione 
su un argomento 
specifico. 

Articolare i fabbisogni informativi, ricercare i 
dati, le informazioni e i contenuti in ambienti 
digitali, accedervi e navigare al loro interno. 
Creare e aggiornare strategie di ricerca 
personali. 

A partire dal 
biennio 

1.2 Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

Blog, app e siti per la ricerca 
specifica di un lavoro, di 
un’attività. Riferimenti 
bibliografici. 

Processo di ricerca per 
un nuovo lavoro; 
preparare una relazione 
su un argomento 
specifico. 

Analizzare, confrontare e valutare in maniera 
critica la credibilità e l’affidabilità delle fonti dei 
dati, delle informazioni e dei contenuti digitali. 
Analizzare, interpretare e valutare in maniera 
consapevole i dati, informazioni e contenuti 
digitali. 

A partire dal 
biennio 

1.3 Gestire dati, 
informazioni e 
contenuti digitali 

Excel, Fogli di Google.Cloud 
(OneDrive, Google Drive). Ricerca 
di siti specifici, sia da smartphone 
che da pc. Raccolta di link. 

Processo di ricerca per 
un nuovo lavoro; 
preparare una relazione 
su un argomento 
specifico. 

Organizzare, archiviare, recuperare dati, 
informazioni e contenuti in ambienti digitali. 
Organizzarli ed elaborarli in un ambiente 
strutturato. 
 

A partire dal 
biennio 



2. COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE  

2.1 Interagire con 
gli altri 
attraverso le 
tecnologie 
digitali. 
Interagire 
attraverso 
diverse 
tecnologie 
digitali e capire 
quali sono gli 
strumenti di 
comunicazione 
più appropriati 
in un 
determinato 
contesto. 

Utilizzo consapevole di chat di uso 
comune sullo Smartphone (ad es. 
messenger di Facebook o 
WhatsApp). 
Utilizzo dell’account istituzionale 
da smartphone e pc. 
Uso di una casella di posta 
elettronica. 
Uso di app di calendario condiviso 
(Calendar). 

Organizzare un evento. 
Preparare un lavoro di 
gruppo con i compagni 
di classe. 

Articolare i fabbisogni informativi, ricercare i 
dati, le informazioni e i contenuti in ambienti 
digitali, accedervi e navigare al loro interno. 
Creare e aggiornare strategie di ricerca 
personali. 

A partire dal 
biennio 

2.2 Condividere le 
informazioni 
attraverso 
tecnologie 
digitali 

Utilizzo del sistema di 
archiviazione digitale e 
condivisione di agende digitali. 
Descrizione delle azioni svolte ad 
un pari. 
Risoluzione delle problematiche 
relative. 

Organizzare un evento. 
Preparare un lavoro di 
gruppo con i compagni 
di classe. 

Condividere dati, informazioni e contenuti 
digitali con altri attraverso tecnologie digitali 
appropriate.  
Agire da intermediari, conoscendo le prassi 
adeguate per la citazione delle fonti e 
attribuzione di titolarità. 

A partire dal 
triennio 

2.3 Esercitare la Utilizzo di varie strategie Organizzare un evento. Partecipare alla vita sociale attraverso l’utilizzo di A partire dal 



cittadinanza 
attraverso le 
tecnologie 
digitali 

multimediali (ad es. sondaggio su 
Facebook, Hashtag su Instagram e 
Twitter, blog, wiki) per potenziare 
le capacità personali e 
professionali, anche riuscendo a 
trasferirle agli altri. 

Preparare un lavoro di 
gruppo con i compagni 
di classe. 

servizi digitali pubblici e privati.  
Trovare opportunità di self-empowerment e 
cittadinanza partecipativa attraverso le 
tecnologie digitali più appropriate. 

triennio 

2.4 Collaborare 
attraverso 
tecnologie 
digitali 

Utilizzo di strumenti digitali più 
appropriati al lavoro (ad es. 
Dropbox, Google Drive, wiki), 
distinguendo tra strumenti digitali 
appropriati e inappropriati per i 
processi collaborativi. 
Gestione e superamento di 
situazioni inattese che potrebbero 
verificarsi nell’ambiente digitale 
durante la co-creazione. 

Organizzare un evento. 
Preparare un lavoro di 
gruppo con i compagni 
classe. 
 

Utilizzare gli strumenti e le tecnologie per i 
processi collaborativi e per la co-costruzione e la 
co-creazione di dati, risorse e know-how. 

A partire dal 
biennio 

2.5 Netiquette Conoscere regole e norme di 
comportamento digitali da 
implementare e usare come guida. 
Acquisizione di conoscenze che 
consentano di supportare un pari 
per un comportamento digitale 
appropriato quando si lavora con 
altri in una piattaforma digitale. 

Saper individuare regole 
e norme adeguati al 
contesto. 
Saper guidare un pari 
ad un comportamento 
appropriato. Saper 
risolvere problemi che 
coinvolgono la sfera 
personale nella 
comunicazione 
attraverso gli ambienti 
digitali. 

Essere al corrente delle norme comportamentali 
e del know-how per l’utilizzo delle tecnologie 
digitali e l’interazione con gli ambienti digitali. 
Adeguare le strategie di comunicazione al 
pubblico specifico e tenere conto delle differenze 
culturali e generazionali negli ambienti digitali. 

A partire dal 
biennio 



2.6 Gestire 
l’identità digitale 

Nuove procedure per i social 
media che evitino azioni volte a 
danneggiare l’identità digitale 
trattata (ad es. spam). 

Riconoscere ed evitare 
profili fake, phishing, 
smishing, e vishing. 

Creare e gestire una o più identità digitali, essere 
in grado di proteggere la propria reputazione, 
gestire i dati che 
uno ha prodotto, utilizzando diversi strumenti, 
ambienti e servizi digitali. 

A partire dal 
biennio 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI  

3.1 Sviluppare 
contenuti digitali 

Visione e riproduzione di video 
tutorial (ad esempio tratti da 
YouTube). 
Individuazione di strumenti digitali 
adeguati per creare una 
procedura per i pari, una 
presentazione digitale animata. 
Uso del libro digitale e delle 
applicazioni collegate su diversi 
device. 

Preparare una 
presentazione su un 
determinato argomento 
da esporre ai miei 
compagni di classe. 

Creare e modificare contenuti digitali in diversi 
formati per esprimersi attraverso mezzi digitali. 

A partire dal 
biennio 

3.2 Integrare e 
rielaborare 
contenuti digitali 

Uso di software per la creazione di 
video animati (immagini e 
dialoghi), guidati o con il supporto 
di un video tutorial. 
Adattamento e riuso di 
presentazioni digitali animate. 

Sviluppare un breve 
corso (tutorial) per 
formare lo staff su una 
nuova procedura da 
applicare 
nell’organizzazione. 

Modificare, affinare, migliorare e integrare 
informazioni e contenuti all’interno di un corpus 
di conoscenze esistente per creare conoscenze e 
contenuti nuovi, originali e rilevanti. 

A partire dal 
triennio 

3.3 Copyright e 
licenze 

Conoscenza delle banche dati in 
uso e capacità di informazione 

Saper selezionare dati, 
immagini e informazioni 

Capire come il copyright e le licenze si applicano 
ai dati, alle informazioni e ai contenuti digitali. 

A partire dal 
biennio 



sulle stesse ad un pari. 
Conoscenza e uso del copyright su 
internet.  

attraverso la rete, nel 
rispetto del copyright. 

3.4 
Programmazione 

Regole del linguaggio informatico. 
Uso del Coding. 
Creazione di app. 

Saper utilizzare le 
regole del linguaggio 
informatico. 

Pianificare e sviluppare una sequenza di 
istruzioni comprensibili da parte di un sistema 
informatico per risolvere un determinato 
problema o svolgere un compito specifico. 

A partire dal 
biennio 

4. SICUREZZA  

4.1 Proteggere i 
dispositivi 

Sicurezza del dispositivo utilizzato 
(password). 
Individuazione di phishing, spam e 
profili fake. Applicare misure per 
evitarli (ad.es. controllo delle 
impostazioni di privacy). 
Aiutare i pari a rilevare rischi e 
minacce. Rilevazione di rischi e 
minacce nell’accesso alle 
piattaforme digitali, applicando 
misure per evitarli. 

Utilizzo di un account 
per condividere 
informazioni.  
Utilizzo della 
piattaforma di 
apprendimento digitale 
della scuola per 
condividere 
informazioni su 
argomenti interessanti. 

Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e 
comprendere i rischi e le minacce presenti negli 
ambienti digitali. Conoscere le misure di 
sicurezza e protezione e tenere in debita 
considerazione l’affidabilità e la privacy. 

A partire dal 
biennio 

4.2 Proteggere i dati 
personali e la 
privacy 

Sicurezza dei dati personali su un 
account aziendale o personale. 
Valutazione sull’uso adeguato dei 
dati personali sull’account 
aziendale secondo il Regolamento 

Uso consapevole 
dell’account personale 
e applicazione delle 
regole della privacy. 
Saper distinguere tra 

Proteggere i dati personali e la privacy negli 
ambienti digitali. Capire come utilizzare e 
condividere informazioni personali proteggendo 
se stessi e gli altri dai danni. Comprendere che i 
servizi digitali hanno un “regolamento sulla 
privacy” per informare gli utenti sull’utilizzo dei 

A partire dal 
biennio 



Europeo sulla protezione dei dati 
e il diritto a essere dimenticati. 
Gestione di situazioni complesse 
che si possono verificare con i 
propri dati personali. 

contenuti digitali 
appropriati e 
inappropriati 
sull’account personale. 

dati personali raccolti. 

4.3 Proteggere la 
salute e il 
benessere 

Creazione di una campagna 
digitale o un blog per scopi 
professionali. 

Saper usare un blog, 
una pagina ufficiale, o i 
social media a scopo 
professionale. 

Essere in grado di evitare rischi per la salute e 
minacce al benessere psico- fisico quando si 
utilizzano le tecnologie digitali. Essere in grado di 
proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli 
negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo). 
Essere a conoscenza delle tecnologie digitali per 
il benessere e l’inclusione sociale. 

A partire dal 
triennio 

4.4 Proteggere 
l’ambiente 

Creazione di un video illustrato, un 
e-book per rispondere a domande 
sull’utilizzo sostenibile dei 
dispositivi digitali. 

Saper utilizzare i 
dispositivi digitali in 
modo sostenibile. 

Essere consapevoli dell’impatto ambientale delle 
tecnologie digitali e del loro utilizzo. 
 
 

A partire dal 
triennio 

5. PROBLEM SOLVING  

5.1 Risolvere 
problemi tecnici 

Individuazione di un semplice 
problema tecnico da un elenco di 
problemi che si possono verificare 
quando si utilizza una piattaforma 
di apprendimento digitale e il tipo 
di supporto capace di risolverlo. 

Utilizzo di una 
piattaforma di 
apprendimento digitale 
per migliorare le 
opportunità di carriera. 
Utilizzo di una 
piattaforma di 

Individuare problemi tecnici nell’utilizzo dei 
dispositivi e degli ambienti digitali e risolverli 
(dalla ricerca e risoluzione di piccoli problemi 
all’eliminazione di problemi più complessi). 

A partire dal 
triennio 



 

apprendimento digitale 
per migliorare le 
proprie abilità. 

5.2 Individuare 
bisogni e 
risposte 
tecnologiche 

Individuazione dei bisogni e delle 
esigenze formative e, guidati, 
trovare il supporto a queste. 

Riconoscere gli 
ambienti digitali che più 
si adattano alle proprie 
esigenze conoscitive. 

Valutare le esigenze e individuare, valutare, 
scegliere e utilizzare gli strumenti digitali e le 
possibili risposte tecnologiche per risolverli. 
Adeguare e personalizzare gli ambienti digitali in 
base alle esigenze personali (ad es. accessibilità). 

A partire dal 
triennio 

5.3 Utilizzare in 
modo creativo le 
tecnologie 
digitali 

Utilizzo di un forum e chat per 
richiedere informazioni ben 
definite e risolvere problemi legati 
al suo utilizzo. 
Utilizzo di semplici programmi per 
partecipare a esercizi collaborativi 
con pari e comprendere una 
questione concreta con una nuova 
modalità. 

Saper gestire un forum 
o una chat. Saper 
utilizzare programmi 
collaborativi. 

Utilizzare gli strumenti e le tecnologie digitali per 
creare conoscenza e innovare processi e 
prodotti. Partecipare individualmente e 
collettivamente ai processi cognitivi per 
comprendere e risolvere problemi concettuali e 
situazioni problematiche negli ambienti digitali. 

A partire dal 
triennio 

5.4 Individuare i 
divari di 
competenze 
digitali 

Sviluppo delle competenze digitali 
in relazione alla carriera 
professionale e scolastica. 
Gestione e valutazione di nuovi 
ambienti digitali per migliorare il 
livello di padronanza delle 
competenze digitali. 

Riconoscere gli 
ambienti digitali che più 
si adattano alle proprie 
esigenze conoscitive. 

Capire dove occorre migliorare o aggiornare i 
propri fabbisogni di competenze digitali. Essere 
in grado di supportare gli altri nello sviluppo 
delle proprie competenze digitali. Ricercare 
opportunità di crescita personale e tenersi al 
passo con l’evoluzione digitale. 

A partire dal 
triennio 


