
 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 2018: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

In verde le competenze chiave prioritarie   In giallo le competenze chiave correlate 

Digit-azione _ Cittadinanza Digitale Attiva 
 

Media Education 

Percorsi modulari articolati per Unità di Competenza (UDC) 



 

 

 

 

Le otto competenze 

chiave 2018 

 

cenni di descrizione 

 
competenza alfabetica 

funzionale 

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la 

propria comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di 

diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente 

e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di 

servirsene.  

  

competenza 

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali 

tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e della 

variabilità dei linguaggi. 

  

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi 

in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico -matematica, l'accento è posto sugli aspetti del 

processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 

matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, 

comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici e alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri 

o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 

determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

  

competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile 

per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 

proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 

risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 

 



  

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire 

efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire 

il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 

 

 

competenza in materia di 

cittadinanza 

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 

globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli 

altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

  

competenza 

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le 

idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. (...)Le capacità 

imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione 

critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

  

competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro 

lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 

influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STRALCIO DEL PROGETTO 

Digit-azione _ Cittadinanza Digitale Attiva 

 

Azioni del Piano nazionale scuola digitale che saranno coperte dal progetto proposto (anche più opzioni) (* campo 

obbligatorio) 

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

Azione #17 PNSD - Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 

Azione #19 PNSD - Un curricolo per l'imprenditorialità (digitale) 

Azione #20 PNSD - Girls in Tech & Science 

Azione #21 - Piano Carriere Digitali 

 

Descrizione sintetica del progetto (finalità, attività, partenariato)  

 

L’idea promuove in chiave smart la cultura digitale nella prospettiva olistica dell’apprendimento. L’apprendimento immersivo in 

situazione coinvolge la sfera cognitiva ed emotiva e riannoda le competenze di base con quelle digitali e imprenditoriali, sollecitando 

curiosità e passioni come fulcro strategico della motivazione. Lo sviluppo armonico del pensiero computazionale e della creatività 

digitale, si innesta in modo traversale sulla trama delle competenze base. L’innovazione metodologica è promossa attraverso l’utilizzo 

efficace delle risorse di cui le scuole dispongono, con noleggio di kit e tools digitali. 

 

La scuola capofila e la scuola polo d’ambito per la formazione docenti utilizzeranno le proprie piattaforme on-line e risorse 

professionali, oltre ai finanziamenti del PNF Docenti, per implementare la formazione del personale coinvolto attraverso percorsi di 

ricerca-azione e la costituzione di Comunità di Pratiche.  



 

 

Le scuole realizzeranno una cabina di regia coordinata dal DS della scuola capofila, estesa agli animatori digitali delle sei scuole in rete, 

chiamate a cooperare in una logica di processo unitario per la costruzione di un curricolo verticale digitale. I contenuti partono 

dall’etica della comunicazione e della definizione della Carta dei diritti nello scenario dell’agorà digitale, per arrivare alla valorizzazione 

digitale del patrimonio culturale ed all’apprendimento innovativo di Coding & STEM centrato sull’utilizzo di tecnologia obsoleta e/o in 

disuso a costo zero, alle Olimpiadi di Problem Solving e ai percorsi project-based che educano all’imprenditorialità valorizzando l’endiadi 

esigenze-soluzioni. 

 

L’allestimento di workshop competitivi, l’utilizzo di web radio e classi virtuali aperte sull’orizzonte del digital-twinning, specializzano le 

occasioni di divulgazione.  

 

Il Flipped Mastery Learning è il macro-riferimento che cura la cooperazione e la collaborazione attraverso i micro-processi del think-

pair-share e del Jigsaw. 

 

Rubrica degli obiettivi formativi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti: 

 

INFANZIA. 

 

1. Utilizzare giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico e topologico 

2. Favorire il riconoscimento di istruzioni grafiche e la realizzazione di elaborazioni grafiche semplici 

3. Promuovere collaborazione e cooperazione per il conseguimento di un obiettivo comune 

4. Sviluppare il pensiero computazionale e utilizzare il Coding per favorire il riconoscimento di lettere e forme e il loro utilizzo in 

situazioni di gioco didattico  

5. Sviluppare l’attitudine a progettare, realizzare, riconoscere e seguire percorsi concordati, stabiliti o tracciati 

6. Sviluppare la consapevolezza della propria corporeità e possibilità di movimento  

7. Facilitare l’esplorazione delle possibilità offerte dalle tecnologie 

8. Facilitare l’uso del linguaggio simbolico in situazioni di gioco didattico 

9. Sviluppare autonomia e senso dell’orientamento. 

 



 

 

 

I CICLO  

 

1. Educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della Rete 

2. Promuovere l’etica delle relazioni e della comunicazione in ambienti digitali, con riferimento ai diritti fondanti riconosciuti dalle 

diverse carte costituzionali e dei diritti declinati dagli studenti nell’adozione di regolamenti interni 

3. Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo 

4. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi dei media  

5. Educare all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete 

6. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso l'attitudine a cogliere esigenze/problemi a cui fornire risposte/soluzioni 

ottimali  

7. Facilitare l'acquisizione di una mentalità progettuale in grado di leggere, analizzare e rappresentare situazioni mediante dati ed 

a trattarli per la ricerca di soluzioni adeguate 

8. Agevolare l'acquisizione progressiva dei linguaggi multimediali mediante percorsi che valorizzino il gioco, la collaborazione e la 

cooperazione come occasioni di apprendimento attivo 

9. Sviluppare il pensiero computazionale attraverso la robotica  

10. Facilitare l'acquisizione della logica e dei simboli degli algoritmi 

 

 

 

 

 



 

 

UDC – PONTE 

Griglia di progettazione dell’Unità di Competenza 

Titolo UDC  

Gradi - Classi   

 

Competenza chiave coinvolta  

Competenze chiave correlate  

Competenze specifiche selezionate  

Campi di esperienza/Discipline  

 

Obiettivi formativi  Attività Metodi Strumenti Durata 

(in ore) 

Valutazione 

Obiettivi 

Valutazione 

Competenza Abilità Contenuti 

     18   

 

 

 



 

 

UDC previste 

Grado Sezione / 
Classe 

UDC KIT / STRUMENTI 

INFANZIA 3,4,5 anni Fiabe in rete (narrazioni digitali) 

 

Kit per storytelling digitali 

Lego Education for STEAM and Coding 

PRIMARIA 1^ Fiabe in rete (narrazioni digitali) 

2^ - 3^ - 4^ L’acchiappa numeri e il mangia formule 

(come ti racconto i problemi) 

Kit per storytelling digitali 

Lego Education for STEAM and Coding 

5^ Officina Galileo 

(osservo, sperimento, documento) 

Kit per esperimenti scientifici 

STEAM Student set 

Kit per registrazione podcast 

Arduino Science Kit Physics Lab 

SECONDARIA I 
GRADO 

1^- 2^ - 3^ Officina Galileo 

(web & radio per le STEM) 

 
 

https://www.campustore.it/arduino-science-kit-physics-lab.html


 

GOAL AGENDA 2030 COINVOLTI 

4 – Istruzione di qualità  

5 - Uguaglianza di genere  

10- Ridurre le diseguaglianze 

SCELTE METODOLOGICHE E GESTIONALI CONDIVISE 

a) Progettare le UDC in modo da promuovere relazioni centrate sul rispetto di sé e dell’altro; 

b) Nel primo Ciclo progettare le UDC in modo da includere gli obiettivi trasversali del progetto, di seguito richiamati: 

1- Educare ad un uso consapevole e corretto dei media e della Rete; 

2- Promuovere l’etica delle relazioni e della comunicazione in ambienti digitali, con riferimento ai diritti fondanti riconosciuti dalle 

diverse carte e dei diritti declinati dalle studentesse e dagli studenti nell’adozione di regolamenti interni; 

3- Prevenire e contrastare il bullismo e il cyber bullismo; 

4- Educare all’uso critico e consapevole delle informazioni disponibili in rete; 

c) Facilitare il raccordo tra la formazione digitale scolastica e l’esperienza digitale personale, in modo da generare apprendimenti 

significativi, utili in contesti reali, nel rispetto della legalità e con la mediazione degli educatori di riferimento nella gestione dei 

processi non delegabili ai minori; 

d) Affrontare il tema del diritto d’autore nella pubblicazione e diffusone di materiale video – fotografico e podcast; 

e) Fornire a tutte le scuole della rete la documentazione e la modulistica utile (ad esempio alla selezione delle studentesse e degli 

studenti); 

f) Condividere tra le scuole della rete la selezione dei Tools e dei Kit da noleggiare ed il materiale di facile consumo da acquistare; 

g) Concludere le attività progettuali entro il 30 aprile 2022.  


