
PERCORSO 3:  “VERSO UNA CITTADINANZA DIGITALE “ 

PDM_COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE_ priorita’ 3 

PRIORITÀ 3 POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI E, NELLO SPECIFICO, DI CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDO 1. Innalzare la percentuale di alunni collocati nelle fasce alte delle valutazioni (A e B) della certificazione delle Competenze Rilasciate al Termine dell’Anno Scolastico. 

AREA DI 
PROCESSO 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE, AMBIENTE DI APPRENDIMENTO, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE, , ORIENTAMENTO STRATEGICO 
E ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

1. Formare i docenti sulla didattica per competenze e promuovere Unità di apprendimento per competenze 
2. Formare i docenti sull’ utilizzo degli strumenti tecnologici e di programmi di utilità nella didattica per competenze 
3. Predisporre un curricolo verticale delle competenze di cittadinanza digitali e relative rubriche valutative per l’osservazione delle competenze in compiti autentici 
4. Educare all’affettività, alla conoscenza e al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
5. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa lingue straniere 
6. Aggiornare il Patto di Corresponsabilità- Vademecum uso consapevole social 

AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
 

Possibili Evidenze 
 
 

Esiti Studenti 
 

Possibili Evidenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Formare i 
docenti sulla 
didattica per 
competenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenzie/Esperti 
Esterni o Interni  
(o anche auto-
formazione) 
Ambito 29 

Formare i docenti 
sulla Progettazione 
“a ritroso” di Unità 
di Apprendimento 
per Competenze. 

2019/2020 
2° Quadrimestre  

Modalità da Definire 
 
 

 

 
 
 
 
Elaborazione, realizzazione 
e valutazione finale- da 
parte dei docenti (consigli 
di classe/team di docenti)-
di Unità di Apprendimento 
per Competenze 
attraverso una 
progettazione a ritroso 
articolata nelle seguenti 
fasi: 
- analizzare il curricolo 
verticale delle competenze 
di cittadinanza digitale 
(non appena sarà pronto). 
- progettare, attuare e 
riprogettazione di compiti 
di realtà; 
- predisporre strumenti 
per l’osservazione 
sistematica (rubriche 
valutative, griglie, 
questionari, diari di bordo) 

 
 
 
 
 
-Unità di apprendimento 
inserite nella 
programmazione 
annuale. 
- Attuazione di una UA 
per quadrimestre. 
- Griglie/rubriche 
osservative dei Compiti 
di Realtà. 
- Rielaborazione dati 
desunti dalle schede di 
sondaggio/questionari  
sulla formazione (utilità, 
possibile ricaduta..). 

 
 
 
 
 
Sviluppare competenze 
chiave di cittadinanza 
digitale: 
 
 accedere 

consapevolmente ai 
contenuti presenti nel 
web,  

 utilizzare le tecnologie 
digitale per  

 comunicare,  
 presentare elaborati,   
 condividere contenuti  
 e per affrontare 

problemi/ 
 lavorare con altre 

persone . 

 
 
 
 
 
Raccolta di documentazione su 
compiti di realtà affrontati 
dagli studenti: 
- elaborati digitali sia 
individuali che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
- Schede di rilevazione delle 
competenze osservate 
nell’effettuazione di compiti di 
realtà 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Docenti Formati  
docenti sulla 
didattica per 
competenze 

Formare “a cascata” 
i Colleghi su 
Progettazione e 
Programmazione UA 
per Competenze 
 
Scambiare, 
rielaborare e 
condividere 
esperienze di 
didattica per 
competenze 
 
- Eventuali momenti 
di peer teaching 
(usare ore di 
“compresenza” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da Settembre 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
Possibili Evidenze 

 
Esiti Studenti 

Possibili Evidenze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-Formare i 
docenti sull’ 
utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici e  
di 
programmi 
di utilità 
nella 
didattica per 
competenze 
 

 
 
 
 
 
Animatore digitale. 

 

 
 
N.2/ 3 incontri 
all’anno 
programmati di 2 
ore per la 
formazione dei 
docenti sull’uso di 
strumenti 
tecnologici e  dei 
programmi di utilità . 

 
 

A partire dal 2 quadrimestre 
del 2019/2020 

 

 

 
 
 
 
Introduzione da parte dei 
docenti di pratiche 
didattiche innovative 
ad elevato contenuto 
tecnologico/digitale 
- Scambi di esperienze 
-Peer teaching 

 

 
  
 

 
-Report su presenze ad 
incontri programmati 
per la formazione dei 
docenti sull’uso di 
strumenti tecnologici e 
sull’uso di programmi di 
utilità. 
- Schede di monitoraggio 
progetti 
- Scambio di Esperienze -
Verbali di : 

 Incontri dipartimento 
(SECONDARIA)  

  programmazione per 
classi parallele 
(PRIMARIA), 

 incontri di 
programmazione 
(INFANZIA) 

 
 
 
 
Sviluppare  competenze 
chiave di cittadinanza 
digitale: 
 
 accedere 

consapevolmente ai 
contenuti presenti nel 
web,  

 utilizzare le tecnologie 
digitale per  

 comunicare,  
 presentare elaborati,   
 condividere contenuti  
 e per affrontare 

problemi/ 
 lavorare con altre 

persone . 

 
 
 
 
Raccolta di documentazione su 
compiti di realtà affrontati 
dagli studenti: 
- elaborati digitali sia 
individuali che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
- Schede di rilevazione delle 
competenze osservate  
nell’effettuazione di compiti di 
realtà 
- Certificazione delle 
Competenze a fine anno 
scolastico . 
- Conseguimento di 
Certificazione ECDL. 

 
 
Animatore digitale/  
 
 
 
Docenti Formati 
nelle TIC  

- eventuali Azioni di 
Peer Teaching (Peer 
to peer tra docenti): 
osservazione del 
collega in azione 
durnate un’attività 
didattica innovativa 
ad elevato 
contenuto 
tecnologico  
- scambio di 
esperienze 
- progetto di 
coding/robotica 
- progetto ICDL 

 
 

A partire dal 2 quadrimestre 
del 2019/2020 

 
 

AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
Possibili Evidenze 

 
Esiti Studenti 

 
Possibili Evidenze 

 

 
 
 
3- 
Predisporre 
un curricolo 
verticale 
delle 
competenze 
di 
cittadinanza 
digitali. 

1. Gruppo di lavoro 
 
 
 
 

 

- Leggere e analisi il 
DIGI-COMP 2.0 
-  Elaborare curricolo 

verticale delle 
competenze di 
CITTADINANZA 

digitale dai 3 ai 14 
anni. 

- elaborazione di 
rubriche valutative 
per descrivere ed 
osservare i diversi 
livelli di competenza 
di CITTADINANZA 
digitale dalla scuola 
infanzia alla 
secondaria 1 grado 

 
 

Febbraio Marzo 2019/2020 
(4 incontri) 

 
1°- leggere ed analizzare 

DIGI-COMP 2.0 
2°/3°- a partire da DIGI-

COMP elaborare un 
curricolo verticale delle 

competenze di cittadinanza 
digitali dai 3 ai 14 anni 
4°- elaborare rubriche 

valutative per descrivere ed 
osservare i diversi livelli di 

competenza di 
CITTADINANZA digitale dalla 

scuola infanzia alla 
secondaria 1 grado 

 
 
 

 
 
 
Elaborare curricolo 
verticale delle competenze 
di cittadinanza digitali dai 
3 ai 14 anni. 
- elaborazione di rubriche 
valutative 

 
 
- Elaborazione di un 
curricolo verticale delle  
competenze di 
cittadinanza digitali dai 3 
ai 14 anni 
- elaborazione di 
rubriche valutative per 
descrivere ed osservare i 
diversi livelli di 
competenza di 
CITTADINANZA digitale 
dalla scuola infanzia alla 
secondaria 1 grado 
 
 

 
 
 
- Innalzare la percentuale 
di alunni collocati nelle 
fasce alte delle valutazioni 
(A e B) della certificazione 
delle Competenze. 

 
 
 
- Certificazione delle 
Competenze a fine anno 
scolastico  
- Conseguimento di 
Certificazione ECDL. 



AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
Possibili Evidenze 

 
Esiti Studenti 

 
Possibili Evidenze 

 

4- Educare 
all’affettività, 
alla 
conoscenza e 
al rispetto di 
sé, degli altri e 
dell’ambiente 
 

 
 
 
Referenti dei 
progetti PTOF 

Realizzazione di progetti di 
ampliamento dell’offerta 
formativa. 
Anno Scolastico 
2019/2020 : 

-sportello d’ascolto 

-progetto 
orientamento/continuità 
- progetti educazione alla 
legalità 
- Progetto Accoglienza (Un 
Incontro può Cambiare La 
Vita) 
- Ascoltiamoci e ascoltiamo 
-Le feste e gli affetti…c’era 
una volta 
-Missione bontà 
-Impariamo a colori 
-Conosco il bullo 
-Leggere per crescere, 
-Educazione alla 
cittadinanza 
-Ieri e oggi 
-Racconto con il coding 
-Intercultura 
-Muoversi in sicurezza 
-Coltiviamo l’orto 
-Homomigrans-Un Poster 
per la Pace -Una vita da 
social -Per migliorarci -
Educazione cittadinanza 

In corso d’anno 

 
 
 
 
Realizzazione di attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa tese a 
implementare competenze 
di cittadinanza attiva 
 
Realizzazione di 
- attività  per classi aperte 
-di didattica cooperativa 

 
 
 
 
Report dei progetti 
Questionari  
Diari di bordo 
 

 
 
 
 
 
 
Sviluppare competenze 
trasversali di cittadinanza  

 
 
 
 
 
Certificazione delle 
Competenze a fine anno 
scolastico . 
Raccolta di documentazione su 
compiti di realtà di tipo 
cooperativo affrontati dagli 
studenti: 
- elaborati digitali sia 
individuali che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
- Schede di rilevazione delle 
competenze osservate  
nell’effettuazione di compiti di 
realtà 
 

AZIONI 
PREVISTE 

ATTUAZIONE RISULTATI ATTESI al termine del triennio 

 CHI? CHE COSA? QUANDO? 
Esiti Processi 

 
Possibili Evidenze 

 
Esiti Studenti 

 
Possibili Evidenze 

 

 
5. Progetti di 
ampliament
o dell’offerta 
formativa 
COMPETENZ
E DI 
CITTADINAN
ZA DIGITALE  

 
Referenti di 
progetto 

Realizzare progetti di 
ampliamento dell’OF. 
A.s. 2019/2020 : 
Progetto coding, pensiero 
computazionale (robotica), 
una vita da social.. 
 

In corso d’anno 

Realizzazione di attività di 
ampliamento dell’offerta 
formativa tese a 
implementare competenze 
digitali 
 

 
 
Report dei progetti 
Questionari  
Diari di bordo 
 

 
 
Sviluppare competenze 
digitali  

Certificazione delle 
Competenze a fine Anno 
Scolastico. 
Raccolta di documentazione 
 su compiti di realtà affrontati 
dagli studenti: 
- elaborati digitali sia 
individuali che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
- Schede di rilevazione 
competenze osservate  
nell’effettuazione di compiti di 
realtà 
 

6. Aggiornare 
il Patto di 

Animatore digitale+ 
coordinatori di 

-Elaborare lettera ai 
genitori con 

a.s. 2019/2020 e 
2020/2021 

-Elaborare lettera ai 
genitori con 

- lettera ai genitori con 
raccomandazioni 

Incentivare uso corretto e 
consapevole dei social e 

Certificazione delle 
Competenze a fine Anno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponsabi
lità- 
Vademecum 
uso 
consapevole 
social 

ordine/plesso raccomandazioni sull’uso  
consapevole dei social 
-Integrare il Patto 
educativo di 
corresponsabilità con un 
Vademecum in materia 

raccomandazioni sull’uso  
consapevole dei social 

-Integrare il Patto 
educativo di 
corresponsabilità con un 
Vademecum in materia 

sull’uso  consapevole 
dei social 

- Vademecum allegato al 
Patto di 
corresponsabilità 

delle tecnologie 
 

Scolastico. 
- elaborati digitali sia 
individuali che di gruppo; 
- Autobiografie cognitive 
- Compilazione scheda di 
sondaggio/soddisfazione. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


