
SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 4.COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: COMUNICARE                                  

CAMPI DI ESPERIENZE: TUTTI 

FINE SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Utilizzare le nuove tecnologie per 
interagire con giochi didattici, 
svolgere compiti, visionare immagini, 
creare immagini e testi multimediali. 
 
Acquisire informazioni con la guida 
dell’insegnante. 
 
 
 

Il bambino: 
 Esplora la realtà attraverso le nuove 

tecnologie informatiche. 
 Esegue semplici giochi 

linguistici/logici/matematici/grafici al 
computer. 

 Individua e apre icone relative a 
comandi, file, cartelle…. 

 
 
 

 Muovere correttamente il 
mouse e i suoi tasti. 

 Utilizzare la tastiera 
alfabetica e numerica. 

 Eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, coding … 

 Visionare lettere e numeri  
 Visionare immagini, 

documentari, filmati, … 
 

 Il computer e i 
suoi usi 

 Il mouse 
 La tastiera 
 Icone principali di 

windows e di 
word 

 Il tablet 
 Coding  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 4. COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3.COMUNICARE 
 

DISCIPLINE: TUTTE 

FINE SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 e 
NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(N.I.N. 2012 e NUOVI SCENARI 
2018) 

CONOSCENZE  

Utilizzare le più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le possibili 
soluzioni utili per le 
attività di studio. 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.    
 
 
 

L’alunno: 
 Esplora la realtà attraverso 

le nuove tecnologie 
informatiche. 

 Utilizzare il computer, con la 
supervisione 
dell’insegnante, per scrivere 
e compilare tabelle.  

 Si avvia alla consapevolezza 
dei potenziali limiti e rischi 
dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione.  

 Utilizzare le tecnologie 
informatiche per arricchire il 
proprio lavoro in modo creativo 
con immagini, suoni, … 

 Produrre, salvare e condividere il 
proprio lavoro con il gruppo 
classe. 

 Individuare alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete internet e 
ipotizza alcune semplici soluzioni 
preventive e correttive. 

 Principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: tv, lettore 
cd/dvd, apparecchi telefonici fissi 
e mobili, pc, tablet 

 Funzioni principali degli 
apparecchi per la comunicazione 
e l’informazione 

 Principali software applicativi utili 
per lo studio, in particolare 
videoscrittura, presentazioni, 
giochi didattici 

 Attività di coding e robotica 
 Semplici procedure di utilizzo di 

internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 

 Applicazioni web 
 Rischi nell’utilizzo della rete con 

pc e telefonini 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA (Raccomandazioni 23 MAGGIO/2018): 4. COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA: 3.COMUNICARE 

DISCIPLINE: TUTTE 

FINE SCUOLA SECONDARIA 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE (N.I.N. 2012 
e NUOVI SCENARI 2018) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (N.I.N. 
2012 e NUOVI SCENARI 2018) 

CONOSCENZE  

Utilizzare le più comuni 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, 
individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un 
dato contesto applicativo, a 
partire dalle 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 produttivo, 
culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

L’alunno: 
 Utilizza con 

consapevolezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione e le 
applica in modo critico e 
creativo nel contesto in 
cui opera. 

 È consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e 
dei rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.  

 Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, testi, 
e immagini e produrre documenti in 
situazioni di studio e creatività. 

 Conoscere gli elementi basilari che 
compongono il computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 

 Collegare le modalità di funzionamento 
dei dispositivi elettronici con le 
conoscenze scientifiche e tecniche 
acquisite. 

 Utilizzare dispositivi digitali per 
l’apprendimento. 

 Utilizzare il pc, periferiche e programmi 
applicativi. 

 Utilizzare la rete per scopi di 
informazione, comunicazione, ricerca e 
svago. 

 Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 

 Le applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento 

 Il sistema operativo e i più 
comuni software applicativi 

 Procedure per la 
produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni e 
utilizzo dei fogli di calcolo 

 Caratteristiche e 
potenzialità tecnologiche 
degli strumenti d’uso più 
comuni 

 Procedure di utilizzo sicuro 
e legale di reti informatiche 
per ottenere dati e 
comunicare in modo sicuro 

 Fonti di pericolo e 
procedure di sicurezza 



 informatiche. 

 

 


