
Modello di competenza 
«Tecnologie e media»

Il gruppo di lavoro:

• Lucio Ferrari, direttore Scuola media

• Silvia Fioravanti, assistente per l’informatica per le Scuole comunali

• Lucio Negrini, formatore e ricercatore DFA 

• Daniele Milani, esperto di materia

• Daniele Parenti, direttore CERDD



La questione posta da Freinet

«La scuola sarebbe - ed è in realtà - un'isola intenzionalmente tagliata fuori dall'ambiente, 
un luogo in cui si penetra solo in punta di piedi, in cui si parla una lingua, si usano parole e 
intonazioni tanto più apprezzate quanto più si distaccano dall'espressione attiva del 
bambino in strada e in seno alla famiglia» (Freinet, 1960).

• La digitalizzazione della società, della comunicazione e del mondo del lavoro, 
comporta che la «strada» del bambino sia oggi in parte digitale, e lo sarà sempre 
di più nella crescita. 

• La scuola deve raccogliere questa sfida educativa e formativa.



Competenza digitale: quale?

La competenza digitale è l'insieme di conoscenze, abilità, attitudini (compresi 
strategie, valori e consapevolezza) che è richiesto quando si utilizzano le tecnologie 
e i media digitali per svolgere compiti, risolvere problemi, comunicare, gestire 
informazioni, collaborare, creare e condividere contenuti e costruire conoscenze in 
modo efficace, appropriato, critico, creativo, autonomo, flessibile, etico, riflessivo 
nel contesto del lavoro, del tempo libero, della partecipazione sociale, 
dell'apprendimento e del consumo.

Traduzione da A. Ferrari, “Digital Competence in Practice: An Analysis of Frameworks (Report EUR 25351).” Institute for Prospective 
Technological Studies, European Commission, 2012



Cronistoria

• Prima proposta di un modello di competenza Tecnologie e media elaborata e 
presentata nel 2016 da un gruppo composto da Ge3i e CERDD

• Modello approfondito e precisato da un secondo gruppo di lavoro, concluso nel 
2018

• Attuale GdL nasce per: 
• validare il modello in relazione al contesto svizzero (PER, Lehrplan 21) e internazionale 

(Digicomp 2.1)
• verificarne l’aderenza con il PdS
• esprimere proposte operative per la messa in atto



Il modello – il suo sviluppo

• Costruito inizialmente come contesto di formazione generale del PdS
• Revisione del PdS: «Tecnologie e media» viene ridefinito come competenza 

trasversale
• Rielaborazione della competenza secondo il modello RIZA
• Il modello è validato nel confronto nazionale e internazionale



Il modello – i suoi contenuti

• Deve giocoforza trascendere dal «qui e ora»
• Competenza trasversale – dunque si esercita in modo integrato nelle discipline 

oppure in contesti predisciplinari
• Si articola su 3 dimensioni:

• Alfabetizzazione informatica
• Pensiero computazionale
• Uso consapevole di tecnologie e media

• Non è necessario lo strumento digitale!



Le 3 dimensioni di manifestazione della competenza

• Alfabetizzazione informatica 
Si producono semplici contenuti digitali nei formati standard utilizzando strumenti digitali; si 
modificano contenuti prodotti da altri; si riconoscono i contenuti protetti da diritto d’autore; si 
gestiscono i propri dati su piattaforme digitali e social media; si utilizzano le applicazioni di base 
(videoscrittura, fogli di calcolo, data-base, presentazione, modellazione 2D/3D…).
• Pensiero computazionale
Si elabora un processo mentale per far risolvere problemi a un agente, sia esso persona o 
macchina, fornendogli una serie di istruzioni che deve eseguire in autonomia, si costruiscono cioè 
procedure che un esecutore può realizzare autonomamente.
• Uso consapevole di tecnologie e media
Si utilizzano i media e le tecnologie in modo consapevole e responsabile per la comunicazione, 
l’informazione e lo svago; allo stesso tempo si sviluppa un approccio critico mirato a una gestione 
consapevole dei contenuti della rete e a una protezione dei dati personali. 



La competenza trasversale Tecnologie e media



La competenza trasversale Tecnologie e media



Documenti accompagnatori

• Approfondimento scientifico: 
• Integrazione delle tecnologie nella scuola e sviluppo di competenze digitali, L. Negrini et al., 

2021



Documenti accompagnatori

• Indicatori di progressione della competenza
• Proposta basata sugli indicatori RIZA, da sperimentare e correggere

• Alfabetizzazione informatica

• Pensiero computazionale

• Uso consapevole



• Alfabetizzazione informatica

• Pensiero computazionale

• Uso consapevole



Proposte operative

• Scuola comunale
• Sviluppo della competenza in ottica progettuale multidisciplinare
• Ruolo del DRD, evoluzione in una figura più definita

• Scuola media
• Focus per anno scolastico su cui basare progetti multidisciplinari e percorsi educativi
• Declinazione dei traguardi nelle diverse discipline
• Figura del DTMT 
• Estensione dell’alfabetizzazione informatica
• Progetto «BUS M» per le scuole cantonali, Masterplan



Grazie dell’attenzione :-)
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