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“ Le competenze digitali richiamano 
diverse dimensioni sulle quali sarà 
possibile lavorare in classe, in 
un’ottica che integra la dimensione 
tecnologica con quella cognitiva ed 
etica (Calvani, Fini e Ranieri 2009)
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Le tre dimensioni: 
TECNOLOGICA
È importante far riflettere i 
più giovani sul potenziale 
delle tecnologie digitali 
come strumenti per la 
risoluzione di problemi 
della vita quotidiana, onde 
evitare automatismi che 
abbiano conseguenze 
incerte, attraverso 
un’adeguata 
comprensione della 
“grammatica” dello 
strumento.

COGNITIVA
Fa riferimento alla 
capacità di cercare, usare 
e creare in modo critico le 
informazioni condivise in 
Rete, valutandone 
credibilità e affidabilità.

ETICA E SOCIALE
la prima fa riferimento alla capacità di 
gestire in modo sicuro i propri dati 
personali e quelli altrui, e di usare le 
tecnologie digitali per scopi eticamente 
accettabili e nel rispetto degli altri. La 
seconda, invece, pone un po’ più l’accento 
sulle pratiche sociali e quindi sullo sviluppo 
di particolari abilità socio-comunicative e 
partecipative per maturare una maggiore 
consapevolezza sui nostri doveri nei 
riguardi di coloro con cui comunichiamo 
online.
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Facendo riferimento al DigComp 2.1.: “Il quadro di 
riferimento per le competenze digitali dei cittadini”, con 
otto livelli di padronanza ed esempi di utilizzo, l’istituto 
individua le seguenti aree:

⬡ AREA 1: Alfabetizzazione e dati
⬡ AREA 2: Comunicazione e collaborazione
⬡ AREA 3: Creazione di contenuti digitali
⬡ AREA 4: Sicurezza
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1. Alfabetizzazione e 
dati

L’area s’inquadra nella dimensione 
“informazionale” o “cognitiva” delle 
competenze digitali. Essa è relativa alla 
capacità di cercare, selezionare, valutare 
e riprocessare le informazioni in Rete



Competenze da sviluppare nell’Area 1 - 
Alfabetizzazione e dati
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1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali;

2 Valutare e gestire dati, informazioni e contenuti digitali

3 Saper riconoscere e sapersi difendere da contenuti dannosi e 
pericolosi in Rete (es. app, giochi online, siti non adatti ai minori, 
materiale pornografico e pedo-pornografico etc.).



2. Comunicazione e 
collaborazione
Quest’area fa riferimento a quelle 
competenze volte a riconoscere le giuste 
ed appropriate modalità per comunicare 
e relazionarsi online



Competenze da sviluppare nell’Area 2 - 
Comunicazione e collaborazione
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1 Saper interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali

2 Essere consapevoli nella condivisione delle informazioni in rete

3 Essere buoni “cittadini digitali”

4 Collaborare adeguatamente con gli altri attraverso le tecnologie 
digitali

5 Conoscere le “Netiquette”, ovvero le norme di comportamento 
online

6 Saper gestire la propria “identità digitale”



3. Creazione di 
contenuti digitali
Quest’area fa riferimento alle capacità di 
“valutare le modalità più appropriate per 
modificare, affinare, migliorare e 
integrare nuovi contenuti e informazioni 
specifici per crearne di nuovi e originali” 
(cfr. DigComp 2.1.)



Competenze da sviluppare nell’Area 3 - 
Creazione di contenuti digitali
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1 Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per 
esprimersi attraverso mezzi digitali

2 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

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



4. Sicurezza
Quest’area è parte di una dimensione più 
generale definita come “benessere 
digitale” che include la necessità di 
salvaguardare i propri dati personali e 
rispettare le regole nel trattare i dati 
altrui



Competenze da sviluppare nell’Area 4 - 
Sicurezza
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1 Imparare a 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

2
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 dati personali raccolti

3 Conoscere (ed esercitare) i propri diritti in termini di privacy e 
sicurezza
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