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#AZIONE 15 PNSD
Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate

CURRICOLI DIGITALI
Introduzione.
Il capitolo 4.2 del Piano Nazionale Scuola Digitale dedicato a competenze e contenuti, si pone tra gli obiettivi
quello di innovare i curricoli scolastici alla luce delle competenze chiave, e tra queste quelle digitali, che ci si
impegna a definire secondo una matrice comune. Produrre contenuti digitali - si afferma – richiede
competenze logiche e computazionali, tecnologiche e operative, argomentative, semantiche ed
interpretative. Il sistema educativo svolge un ruolo decisivo nel preparare, stimolare e accompagnare le
studentesse e gli studenti verso una comprensione e un uso delle tecnologie digitali che vada oltre la
superficie, superando un ruolo di consumatori passivi. È, quindi, necessario che le nostre studentesse e i
nostri studenti siano consapevoli del codice che abita una parte sempre più rilevante del mondo che li
circonda, siano in grado di agire attivamente e operare creativamente con e attraverso esso e siano
adeguatamente equipaggiati per diventare cittadini consapevoli. Le competenze digitali sono sempre più
riconosciute come requisito fondamentale per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese e per l’esercizio di una
piena cittadinanza nell’era dell’informazione.
Come specificato all’interno del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, “[...] le tecnologie digitali
intervengono a supporto di tutte le dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale,
metacognitiva). Ma si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte dell’alfabetizzazione del nostro tempo
e fondamentali competenze per una cittadinanza piena, attiva e informata, come anticipato dalla
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa e come ancor meglio sottolineato da
framework come 21st Century Skills (Competenze per il 21mo secolo), promosso dal World Economic Forum”
(pag. 72, PNSD).
In questa visione, il digitale è:
 “nastro trasportatore”, media caratterizzato e non neutrale attraverso cui sviluppare e praticare
competenze e attitudini, all’interno di e attraverso ogni disciplina (pag. 72, PNSD);
 “alfabeto” del nostro tempo – al cui centro risiede il pensiero computazionale – una nuova sintassi,
tra pensiero logico e creativo, che forma il linguaggio che parliamo con sempre più frequenza nel
nostro tempo (pag. 73, PNSD);
 agente attivo dei grandi cambiamenti sociali, economici e comportamentali, di economia, diritto e
architettura dell’informazione, e che si traduce in competenze di “cittadinanza digitale” essenziali per
affrontare il nostro tempo (pag. 73, PNSD).
In questi anni l’Istituto ha continuato a impegnarsi nella dotazione di strumenti e ambienti tecnologici con
finanziamenti, concorsi, una forte progettualità (piano LIM, concorsi, esperienze di coding , sperimentazione
Byod, finanziamento PON FESR LAN /W LAN e ambienti digitali, bando MIUR Atelier creativi, allestimenti aule
aumentate dalla tecnologia, altri bandi in attesa di approvazione.
Contemporaneamente la riflessione sul digitale a scuola si è allargata, sono usciti framework e documenti di
riferimento, proposte del MIUR (Programma il futuro, Generazioni connesse) fino alla legge 107 e al
fondamentale Piano Nazionale Scuola Digitale, che traccia il contesto e l’orizzonte di riferimento.
Con il PNSD tutte le sperimentazioni dell’Istituto sono andate a sistema e raccolte nel PTOF. Con il Team
dell’animazione digitale abbiamo pertanto provato a “ragionare su carta”, facendo incontrare le nostre
esperienze con alcuni documenti europei sulle competenze digitali.

Il presente documento, redatto nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 contemporaneamente alla
formazione sul PNSD, vuole essere uno strumento di lavoro in fieri, aperto alla discussione, alla
sperimentazione, allo studio della letteratura scientifica su questi temi che si sta diffondendo anche in Italia,
in attesa del framework comune per le competenze digitali e l’educazione ai media preannunciato dall’azione
#14 del PNSD.

CURRICOLO SECONDARIA (ALCUNE LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ)

Classe I - III secondaria di I grado
Conoscenze e abilità - strumenti
1. Informazione
Tecnologia - competenze digitali trasversali
Identificare, localizzare, recuperare, conservare,
organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare Recupero delle conoscenze e abilità della scuola primaria
(utilizzo LIM, sistema operativo, creazione e salvataggio
la loro importanza e lo scopo
file e cartella, videoscrittura, foglio di calcolo, slideshow,
Ricercare e valutare informazione, ad esempio
motori di ricerca, disegno in pixel e vettoriale,
riconoscendo provenienza, attendibilità, completezza e
fotoritocco, collegamenti ipertestuali, cattura immagine,
quindi qualità delle fonti; individuare fake news
fluent typing)
Definire, realizzare e valutare programmi e sistemi che
Ora del codice e corso Programma il futuro 20 ore
modellano sistemi fisici e del mondo reale.
(percorsi tecnologici e unplugged)
Conoscere le basi della codifica e rappresentazione
Concetti di pensiero computazionale: astrazione;
digitale dell’informazione.
algoritmo; automazione; decomposizione; debugging;
Capire i principi scientifici basilari del funzionamento di
un computer, di internet e del web, dei motori di ricerca. generalizzazione
Concetti di coding: sequenze, cicli, condizioni, variabili,
2. Comunicazione e collaborazione in rete
funzioni
(classe virtuale) –
Comunicare in ambienti digitali,
Debugging di progetti (individuare e correggere errori,
condividere risorse attraverso strumenti on-line,
scrivere codici più concisi) con Scratch e app robotica ed
collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti
elettronica educativa (Dash, Ozobot, Lego Mindstorm)
digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti.
Tinkering
3. Creazione contenuti
Arte – educazione fisica - musica
Creazione di contenuti digitali: storie multimediali,
Elaborazione e manipolazione di immagini; riproduzione
presentazioni, filmati. Coding e pensiero computazionale. di un’immagine con la tecnica della quadrettatura,
Conoscere i connettivi di base della logica booleana (and, Creatività manuale e digitale, videomaking
or, not) e saperli usare nei programmi.
Copyright e licenze
4. Sicurezza
Progetti creativi con Scratch
Protezione personale, protezione dei dati, protezione
Progetti musicali e creativi con Makey Makey
dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e
Percorsi in palestra e giochi di movimento e di
sostenibile.
esplorazione dell’ambiente con procedure e comandi
Comprendere le dinamiche e le regole che intervengono
Italiano - Cittadinanza
sulla circolazione e il riuso delle opere creative online,
Videoscrittura creativa testi multimediali; ebook,
attraverso
presentazioni, podcast
cenni di diritto d’autore e principali licenze.
Storytelling (progetto, storyboard): storie, fumetti,
5. Problem solving
cartoni animati (ricerca musica e immagini pertinenti al
Imparare a usare meccanismi elementari di astrazione
testo)
(funzioni e parametri) per la risoluzione di problemi.
Storie con Scratch
Apprendere per problemi e per progetti (risolvendoli con Elaborazione e scrittura “codice” di comportamento (es.
l’aiuto del digitale).
“Programma le regole”); procedure metodologiche
Adattare gli strumenti ai bisogni personali.
Regole uso cellulari e dispositivi per BYOD
Innovare e creare usando la tecnologia.
Coding e grammatica
Utilizzo corretto social media, cyberbullismo,
dipendenze, identità, privacy e reputazione on line progetto SOS Intenet: percorso formativo, produzione

materiali informativi, manuali e guide
Copyright e licenze, modelli e plagio
Social reading, book trailer, video recensione
Caratteristiche della socialità in rete, dimensione online e
offline
Rete come bene comune digitale, spazio reale di
collaborazione e condivisione (cittadinanza digitale)
Prevenire incitamento all’odio, strumentalizzazione delle
informazioni accessibilità, integrazione, pari opportunità
Altre azioni previste nel Piano d’Azione dell’Istituto per il
protocollo Generazioni connesse
Matematica
Percorsi tecnologici e unplugged per la costruzione di
linee e figure geometriche con geogebra o autocad
junior
Algoritmi semplici, istruzioni, procedure, diagrammi di
flusso applicati al calcolo
Foglio di calcolo per costruzioni grafici ed applicazioni
indici statistici
Elaborazione e scrittura procedure metodologiche
Storia - geografia – scienze - materie di studio
Elaborazione e scrittura procedure metodologiche
(metodo di studio, osservazione, lettura carta o
documento…) creazione di presentazioni su vari
argomenti studiati e/o di supporto al debate
Mappe concettuali e schemi creati con Cmap o altri
applicativi free similari Webquest e approfondimenti
Linee del tempo Google earth, geolocalizzazione
Repository, archivi on line (dropbox, google suite for edu,
blog)
Creazione/Remix di progetti di Scratch per esposizione di
lavori fatti o creazione di quiz
Percorsi esplorativi e caccia al tesoro nella città con il
coding (Codyway e QR code)

