
Curriculum digitale: cosa 
insegnare e quando? 

Linee guida di lavoro per gestori, coordinatori e docenti



Perché parlare di digitale a scuola?



Perché delle linee guida curricolari

Qualche docente «con il pallino 
dell’informatica» fa da pioniere 
e si occupa più o meno 
sporadicamente del digitale

Problema con le chat di classe su 
Whatsapp  percorso di 
sensibilizzazione.
oppure:
Nuove indicazioni ministeriali  creiamo 
qualche lezione ad hoc

La scuola (gestori, coordinatori, 
docenti) sviluppa una strategie 
coerente e condivisa di 
educazione al digitale

Nel percorso delle nostre scuole abbiamo 
un approccio condiviso e interdisciplinare 
per conoscere e giudicare insieme le 
esperienze che coinvolgono strumenti 
digitali a scuola e fuori da scuola



Cosa sono le linee guida

• Sono un punto di confronto con esperienze di altre scuole

• Sono un punto di partenza per un lavoro dentro la scuola

• Non sono
• Un ricettario
• Una garanzia
• Un’indicazione normativa



Metodo di lavoro

• Raccogliere e dare senso alle esperienze in atto
• Raccolta di esperienze
• Confronto critico tra esperienze e con modelli di riferimento
• Sintesi e comunicazione

• Scuole partecipanti
• Tirinnanzi, Aurora Bachelet, SS. Natale, Mandelli-Rodari, Paolo VI, Istituto 

Ventorino, Karis



DIDATTICA
DIGITALE 
INTEGRATA

SVILUPPARE
COMPETENZE

DIGITALI



Cinque premesse

1. Non esistono nativi digitali, semmai «nati digitali»
2. Le materie sono importanti
3. Non una rivoluzione, ma un’evoluzione
4. Educare al digitale significa anche educare a pensare
5. La cittadinanza digitale



Quattro dimensioni

Educazione 
ai media

Etica e 
comunicazione

Informatica

Applicazioni





Confronto con 
DigComp 2.2

(e con le Indicazioni 
Nazionali)



Tre ordini di scuola

1. Scuola dell’infanzia
2. Scuola elementare (I e II ciclo)
3. Scuola secondaria di I grado

(… e la secondaria di II grado? Aspettiamo volontari!)



Due modalità di presentazione

1. Criteri per ogni settore
2. Proposte di contenuti

1. Vista d’insieme (tabelle)
2. Sommario dei contenuti

+ esempi di attività

https://docs.google.com/document/d/1oq48dhssy_KruJf86Dm8-dYqkSSvboLVJILXRAlHMhA/edit?usp=sharing



Criteri: scuola dell’infanzia

• Privilegiare la sensorialità e le attività unplugged. 
• Favorire la meraviglia e la scoperta della tecnologia come 

“strumento utile per...”
• Stimolare la creatività: un oggetto può essere usato per scopi diversi. 



Criteri: scuola elementare

• Primo ciclo
• Attività unplugged, con uso mirato di strumenti digitali su compiti puntuali.
• Introduzione all’informatica e “come funzionano” le macchine digitali

• Secondo ciclo
• Uso autonomo di applicazioni per compiti specifici e partendo da un metodo 

guidato
• Approfondimento dell’informatica: coding, architettura del calcolatore, 

formati digitali
• Introduzione alla rete e all’uso responsabile.



Criteri: scuola media

• Uso autonomo di applicazioni, progressivamente anche in scenari 
aperti

• Conoscenza e uso responsabile della rete
• Riflessione etica personale e comunitaria (cittadinanza digitale)
• Uso professionalizzante degli strumenti, anche in chiave di 

orientamento



Un esempio: Modulo di Arte e Immagine

• Scuola secondaria di primo grado - classi seconde
• A partire dalla mostra The Family of Man di E. Steichen

• Elementi di storia e linguaggi della fotografia
• Esercizi di fotografia digitale







Esercizio 1: l’inquadratura
Inquadrando immagini 
di figure umane, si 
apprendono i concetti di 
dettaglio, campi e piani. 
Le immagini vengono 
ritagliate e incollate su 
una tavola riassuntiva
dove vengono 
catalogate le nozioni 
apprese



Esercizio 2: l’esposizione

Gli studenti realizzano in 
classe (con smartphone o 
macchine fotografiche) tre 
scatti di una composizione di 
oggetti preparata dal 
professore, cambiando ogni 
volta apertura, otturatore e 
ISO secondo precise 
indicazioni. 
Le fotografie vengono 
stampate e incollate su una  
tavola riassuntiva



Esercizio 3: ricreare una fotografia della mostra

Quante persone ci sono nella 
fotografia? 

Chi è il soggetto principale? 

Dove si trova e cosa sta facendo? 

Come è inquadrato?

La fotografia è a fuoco? 

La scena è rappresentata in modo 
dettagliato o in modo sfuggente? 

La fotografia è buia o luminosa?



Dateci un’occhiata…

Se la tua scuola iniziasse un lavoro per la 
definizione di un curriculum digitale…
• Chi potrebbe o dovrebbe essere

coinvolto?
• Quali investimenti potrebbero essere

necessari?
• Da dove cominciare?

https://docs.google.com/document/d/1oq48dhssy_KruJf86Dm8-dYqkSSvboLVJILXRAlHMhA/edit?usp=sharing



Implicazioni operative per i gestori

• Come gestire l’innovazione?
• Come accompagnare le persone?
• Come creare (o rinnovare) l’infrastruttura?
• Come coinvolgere le famiglie?
• Come calibrare l’intervento?



Come gestire l’innovazione?

• Integrare il digitale nel curriculum
• Trasformazione progressiva



Come accompagnare le persone?

• Coinvolgimento degli insegnanti
• Innovatori, pionieri e resistenti
• Strumenti, tempo e competenze



Come creare (o rinnovare) l’infrastruttura?

• Computer
• LIM
• Reti



Come coinvolgere le famiglie?

• Comunicazione
• Condivisione
• Formazione
• Definizione regole e obiettivi

• Una risorsa: www.pattidigitali.it



Come calibrare l’intervento?

• Livello di entrata degli studenti
• Competenze dei docenti
• Dotazione oraria



Prossimi passi

• Ogni riscontro e idea di miglioramento è utile

• Potete farlo
• Segnalando un tema mancante
• Proponendo una scheda di esempio
• Raccontando l’esperienza in atto nella vostra scuola 



Per avviare i lavori

• Workshop con il collegio docenti o un gruppo di lavoro
• presentazione delle linee guida
• attivazione del lavoro all’interno della scuola



Contatti

• Luca Botturi
luca.botturi@seedplus.ch (Lugano)

• Vincenzo Silvano
presidente@ssnatale.it (Torino)

• Stefano Cozzi
info@stefanocozzi.com (Milano)


