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#AZIONE 15 PNSD  

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate 
 

 
 

La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea, competenza chiave, 

per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi: con l’avvento del 

computer negli anni ’80, e l’avvento di internet, negli anni ’90, infatti, ci 

sono stati cambiamenti radicali nella società, tanto che si parla di nuovi 

linguaggi, nuovi alfabeti, nuove competenze che, intrecciandosi tra loro a 

ritmi sempre più sostenuti, stanno disegnando, in modo sempre più 

articolato, il nostro panorama culturale.  

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 



2 

 

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).  

 

La competenza digitale è inoltre, fondamentale per la realizzazione e lo 

sviluppo personali, dellla cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale e 

dell’occupazione. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 

insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 

Le competenze digitali, quelle richieste al cittadino del futuro, implicano 

fare ricerca, avere pensiero critico, collaborazione, problem solving.  

La competenza digitale è definita, pertanto, come la capacità di saper 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione, ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e 

responsabilità” nel rispetto degli altri, sapendone prevenire ed evitare 

i pericoli.  La scuola non può ignorare questo processo già in atto e non 

può rinunciare al suo ruolo educativo, orientante, capace di stimolare 

processi cognitivi e metacognitivi in modo che la tecnologia, con tutte le 

sue potenzialità, sia “strumento”,” tramite”, “sfondo”.  

Queste le: 

 

AREE DI COMPETENZA DIGITALE 

 

 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, 

organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro 

importanza e lo scopo. 

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere 

risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare 

attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle 

reti. 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti 

(da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le 

conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, contenuti media 
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e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e 

le licenze.  

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione 

dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, 

prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali 

secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali attraverso i 

mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi 

tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui.  


