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La proposta di AICA 
a supporto delle scuole  
e degli animatori digitali   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Il digitale a scuola: una pluralità di aspetti

Competenza digitale 
 (digital literacy) Computational thinking

eLeadership 
 (il digitale per l'innovazione)

Competenze professionali 
informatiche

Fare didattica  

nell'am
biente digitale

Prom
uovere i talenti

Competenze d’uso 
 specialistiche
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PNSD, Profilo AD e Proposta AICA
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Piano Nazionale Scuola Digitale
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Profilo dell’animatore digitale
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Competenza digitale - PNSD Competenza digitale 
 (digital literacy)

Una delle 8 
competenze chiave 
indicate nella 
Raccomandazione del 
Parlamento europeo  
e del Consiglio (2006)
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

registri elettronici e archivi cloud

cittadinanza digitale

realizzazione di programmi 
formativi sul digitale a favore di 
studenti, docenti, famiglie, 
comunità

educazione ai media e ai social 
network

e-Safety

sicurezza dei dati e privacy

qualità dell’informazione, 
copyright e privacy

azioni per colmare il divario 
digitale femminile

ricerca, selezione, 
organizzazione di informazioni

Competenza digitale - AD Competenza digitale 
 (digital literacy)
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ECDL Base

ECDL Full Standard               

Competenza digitale - AICA Competenza digitale 
 (digital literacy)
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Computational thinking - PNSD
Computational thinking
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

• sviluppo del pensiero 
computazionale 
• introduzione al coding 
• coding unplugged 
• robotica educativa

• aggiornare il curricolo di 
tecnologia 
• coding 
• robotica educativa

Computational thinking - AD
Computational thinking
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Computational thinking - AICA
Computational thinking
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eLeadership - PNSD eLeadership 
 (il digitale per l'innovazione)
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

laboratori per la creatività e 
l’imprenditorialità orientamento per le carriere digitali

modelli di lavoro in team e di 
coinvolgimento della comunità (famiglie 
associazioni, ecc.)

coordinamento con le figure di sistema e 
con gli operatori tecnici

promozione di corsi su economia digitale
creazione di reti e consorzi sul territorio, 
a livello nazionale e internazionalecostruzione di curricola digitali e per il 

digitale

acquisti e fundraising

• aggiornare il curricolo di tecnologia 
• making, creatività e manualità partecipazione a bandi nazionali, europei 

ed internazionalialternanza scuola lavoro per l’impresa 
digitale

eLeadership - AD eLeadership 
 (il digitale per l'innovazione)
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eLeadership - AICA eLeadership 
 (il digitale per l'innovazione)
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Competenze d’uso specialistiche - PNSD

Competenze d’uso 

 specialistiche
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

biblioteche scolastiche come ambienti 
mediali

risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali documentazione e gallery del pnsdammodernamento del sito internet della 

scuola, anche attraverso l’inserimento in 
evidenza delle priorità del PNSD

Competenze d’uso specialistiche - AD

Competenze d’uso 

 specialistiche



17

Competenze d’uso specialistiche - AICA

Competenze d’uso 

 specialistiche
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Competenze informatiche - PNSD
Competenze professionali informatiche
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

realizzazione/ampliamento di rete, 
connettività, accessi modelli di assistenza tecnica

Competenze informatiche - AD
Competenze professionali informatiche
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Competenze informatiche - AICA
Competenze professionali informatiche
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Didattica digitale - PNSD 1 Fare didattica  

nell'ambiente digitale
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Didattica digitale - PNSD 2 Fare didattica  

nell'ambiente digitale
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata

risorse educative aperte (OER) e 
costruzione di contenuti digitali

scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti 
digitali e l’uso di dispositivi individuali a 
scuola (BYOD)

sperimentazione di nuove soluzioni 
digitali hardware e software

collaborazione e comunicazione in rete: 
dalle piattaforme digitali scolastiche alle 
comunità virtuali di pratica e di ricerca

sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva 
e collaborativa

coordinamento delle iniziative digitali per 
l’inclusione

utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, 
costruzione di questionari) e 
rendicontazione sociale (monitoraggi)

Didattica digitale - AD Fare didattica  

nell'ambiente digitale
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Didattica digitale - AICA Fare didattica  

nell'ambiente digitale

Corsi per imparare ad usare ambienti e strumenti 
liberamente disponibili in rete per progettare e realizzare 
attività e risorse didattiche per i propri studenti 
• in rete in modalità classe virtuale, 
• in auto-formazione assistita da un tutor, 
• in modalità blended (presenza + rete). 

Video-tutorial, case-study, esercitazioni di 
produzione di risorse didattiche

I corsi possono essere personalizzati usando i seguenti temi:

✦   Modelli di didattica delle competenze nella tecnologia.
✦   LIM, Tablet, App e ricerca in rete di risorse didattiche.
✦   Creazione di classi virtuali e di percorsi didattici (Edmodo 

e/o Moodle  e/o Google classroom).
✦   Produzione e condivisione di risorse didattiche 

con Google Drive Jing, Blendspace, Padlet, Thinglink, 
Prezi, Zaption, Kahoot!, Popplet, Pearltrees, …

✦   Educare al coding/computational thinking.
✦   Digital makers, Fab lab, Start-up. Educare 

all’imprenditorialità tramite la didattica del fare.
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Didattica digitaleDidattica digitale - Bricks Fare didattica  

nell'ambiente digitale
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Promuovere i talenti - PNSD
Promuovere i talenti
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AREA PROGETTAZIONE 
(STRUMENTI) AREA COMPETENZE E CONTENUTI AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO 

laboratori per la creatività e 
l’imprenditorialità orientamento per le carriere digitali

Promuovere i talenti - AD
Promuovere i talenti
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Promuovere i talenti - AICA
Promuovere i talenti
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Un aiuto per costruire la vostra offerta

Competenza digitale 
 (digital literacy) Computational thinking

eLeadership 
 (il digitale per l'innovazione)

Competenze professionali 
informatiche

Fare didattica  

nell'am
biente digitale

Prom
uovere i talenti

Competenze d’uso 
 specialistiche
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Grazie per l’attenzione 

p.ravotto@aicanet.it

CreativeCommons:  Attribution – Share alike. 
Siete liberi di utilizzare, modificare e distribuire questa presentazione a patto che 
citiate l’autore originario e che manteniate gli stessi diritti sul prodotto risultante.
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