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VADEMECUM PER I DOCENTI E PROPOSTA DI CURRICOLO VERTICALE 

1. Perché un altro progetto sull’educazione all’uso del digitale 

Le esperienze di educazione al digitale e con il digitale, nonostante le numerose pratiche attivate 

nelle scuole, la disponibilità in Italia di strumenti personali a portata di bambine/i e ragazze/i1, i 

numerosi piani formativi che il Ministero ha attivato per i docenti e molte altre condizioni positive, 

faticano a strutturarsi in percorsi sistematici e ad integrarsi con i diversi ambiti educativi e formativi. 

Nelle scuole vi sono senz’altro molte eccellenze, ma occorre ancora lavorare per individuare tra le 

pratiche quelle che sono davvero buone pratiche, per rendere competenti i ragazzi non tanto nell’uso 

tout court degli strumenti quanto nell’uso critico e responsabile degli stessi, per rendere consapevoli 

i docenti dell’importanza dei processi e delle metodologie didattiche più che dei singoli artefatti.  

Con questo spirito, durante il progetto Eduinfo, si è cercato di mettere in luce alcuni elementi 

rilevanti per la didattica. Nel presente Vademecum riprendiamo i punti fondamentali dello studio e 

delle attività condotte con la rete di scuole: è fondamentale   

• agire guidati da un framework; 

• progettare in maniera documentata; 

• scegliere strategie didattiche efficaci; 

• introdurre sistemi di valutazione di risultato e di progetto predefiniti, intersoggettivamente 

validi; 

• condividere la progettazione didattica con la comunità e non confinarsi nell’uso che del 

percorso individuato può fare da solo il docente promotore con la sua sezione/classe. 

Le singole componenti di questo percorso sono da considerare ciascuna indipendente dall’altra e in 

evoluzione, quindi  

• ad una versione di framework potremo sostituirne una successiva oppure una diversa più 

adeguata allo specifico segmento di destinatari di cui ci prenderemo cura; 

• la progettazione potrà avvenire con metodi diversi fino anche a configurarsi come 

progettazione partecipata dai ragazzi stessi quando più grandi ed esperti; 

• le strategie didattiche evolveranno secondo gli studi sule evidenze didattiche e le scoperte 

delle neuroscienze; 

• i sistemi di valutazione saranno accurati in funzione degli obiettivi e potranno tenere conto 

della sostenibilità purché dichiarando gli eventuali limiti e rischi; 

• la comunità potrà limitarsi all’istituto stesso o estendersi oltre le sue mura; 

 
1 Da questo punto in avanti, per semplicità parleremo di bambini e ragazzi, utilizzando il maschile, ma volendo 
intendere bambine e bambini, ragazze e ragazzi. 



          
 

 

  Prof. Laura Menichetti                                                                                                                                                           2 

 

ma in ogni caso la mancanza anche di uno solo di questi elementi inficerà del tutto il radicamento 

dell’esperienza, la quale senza tutti i passaggi indicati, indipendentemente dal suo valore istantaneo, 

continuerà ad essere un unicum privo di capacità generative.  

2. Agire guidati da un framework 

All’interno del progetto Eduinfo abbiamo individuato per tutti gli ordini e gradi di scuola alcuni 

macro-obiettivi comuni: 

1) il bambino/ragazzo sviluppa competenze nella ricerca delle informazioni (dimensione 

cognitiva); 

2) il bambino/ragazzo sviluppa competenze per l’uso responsabile delle informazioni 

(dimensione etica); 

3) il bambino/ragazzo acquisisce consapevolezza delle potenzialità conoscitive e formative della 

rete (empowerment conoscitivo e motivazionale). 

La consuetudine all’uso che molte persone, soprattutto giovani, mostrano verso alcuni dispositivi e 

verso le App induce talvolta a pensare che sia alta anche la loro capacità di sostenere un sovraccarico 

informativo, come quello che caratterizza l’attività in rete. Viceversa, quando gli studenti fanno uso 

di internet a fini scolastici, o comunque nella vita reale oltre gli aspetti meramente comunicativi, 

mostrano spesso di non saper valutare pertinenza o affidabilità delle fonti e sono «lost in 

navigation», «senza bussola», proprio quando la navigazione dovrebbe essere fortemente finalizzata 

(MIUR, 2015, pp. 11-12); in fase di produzione non trovano facile strutturare il proprio pensiero 

attraverso organizzatori adeguati alla comunicazione sintetica caratteristica dei nuovi media, né, pur 

facendo uso di molta comunicazione multimediale, sanno padroneggiare i diversi linguaggi.  

Inoltre, occorre tenere presente la necessità di formazione dei bambini e dei ragazzi in merito alla 

dimensione etica: troppo spesso ci si dimentica la facilità con la quale i bit attraverso la rete possono 

essere veicolati a persone indesiderate, dando luogo alla perdita di privacy e a fenomeni di 

cyberbullismo. La rete sembra esaltare il senso di impunità: le discussioni diventano vere battaglie 

(flaming), le verifiche online sono minate dalla falsificazione (cheating), sono diffusi il plagio e la 

truffa online. Occorre quindi educare le nuove generazioni da un lato a difendersi da queste minacce 

e dall’altro a percepirne la gravità. 

La sfida, infine, è quella di essere in grado di partecipare in rete, rappresentarsi adeguatamente nei 

network professionali, collaborare a distanza, aderire a iniziative formative attraverso l’e-learning, 

documentarsi e produrre in maniera creativa. 

Il framework assunto a riferimento è il DCQ, Digital Competence and Quality già pubblicato e 

sperimentato nella scuola (Menichetti, 2017) (Fig. 1). 
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Fig. 1. Framework DCQ. 

Tale Modello è in linea con i framework DigComp, Web Literacy, MediaSmarts indicati nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale del 2015 e con altri diffusi a livello mondiale (Menichetti, 2017b). 

Deriva dal syllabus DCA, prodotto nell’ambito di un PRIN approvato dal MIUR nel 2006, accolto dal 

gruppo di lavoro del DigComp tra le 15 fonti da cui ha preso avvio, caratterizzato da 3 dimensioni 

principali (tecnologica, etica, cognitiva), corredato da prove di valutazione instant e situate per la 

scuola primaria e secondaria (Calvani, Menichetti, 2013; 2014; Calvani, Fini, Ranieri, 2009; 2010). Il 

DCQ riprende le 3 dimensioni del DCA, lo aggiorna e lo approfondisce, soprattutto rivedendolo alla 

luce delle più recenti evoluzioni dei concetti di qualità e di cicli di miglioramento. 

Il DCQ si differenzia da framework generalisti (come il DigComp, che dichiara di essere il quadro di 

riferimento per le competenze digitali dei cittadini), perché specificatamente orientato alla 

progettazione didattica, per indirizzare meglio la definizione dei curricoli scolastici, la realizzazione di 

risorse educative condivise, il miglioramento continuo, tenendo conto dell’età dei soggetti, di un 

opportuno sviluppo della dimensione cognitiva, della necessaria granularità e modularità per la 

progettazione di unità di apprendimento (Menichetti, 2017). 

Il DCQ prevede non solo delle competenze, ma anche delle microcompetenze, che diventano così un 

supporto alle esigenze dei docenti, che devono cimentarsi nella microprogettazione didattica 

dell’unità di apprendimento (Fig. 2). 
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Fig. 2. Livelli di definizione del DCQ. 

Per il Modello completo si rimanda alla sua pubblicazione sui testi citati tra i riferimenti bibliografici 

(Menichetti, 2017a; 2017b). 

Il Modello deve essere considerato dai docenti una guida per non disperdersi, il riferimento per 

un’azione sistematica, ma anche uno stimolo a sviluppare casi e varianti, in modo che la scuola si 

appropri realmente di un metodo per gli anni a venire e lo attui nello specifico tessuto sociale. 

3. La progettazione didattica 

Alcuni concetti centrali dell'odierna pratica didattica afferiscono a modelli studiati, messi a regime, 

sistematizzati in altri contesti professionali: è questo il caso della progettazione, un termine che 

sembra autoesplicativo, indicando quella fase in cui il pensiero precorre l'azione che si intende 

perseguire. Da sempre, in effetti, ogni attività formativa dovrebbe aver presupposto almeno delle 

finalità, ma oggi con il termine progettazione si intendono processi che trovano la loro genesi nella 

cibernetica e nell'organizzazione del lavoro. La scuola si è appropriata di tali concetti e degli 

strumenti correlati quando ha cominciato ad associare al formatore una dimensione professionale, e 

ha sviluppato ancora una maggiore attenzione quando ha delineato nei tratti del ruolo docente non 

tanto una predisposizione caratteriale quanto uno sviluppo di competenze, così la progettazione 

didattica ha rielaborato i concetti di obiettivo, tassonomia, curricolo.  

È questo il punto critico su cui attrarre l'attenzione dei docenti: nella scuola italiana talvolta la 

progettazione è assimilata ad un aspetto burocratico. È abbastanza consueto descrivere con enfasi 

l'esperienza a posteriori, ma poche volte ci si espone al confronto prima di avviare l'attività. 

Occorre viceversa condividere l'analisi dei bisogni, gli obiettivi specifici operazionalizzati, gli strumenti 

di valutazione, la procedura analitica attraverso cui identificare attività manuali e mentali necessarie 

per il raggiungimento degli obiettivi che il framework ci indica. Chi non è capace di fare questo pecca 

di autoreferenzialità e vanifica ogni possibilità di miglioramento della scuola. 

Uno dei modelli più consolidati è il modello ADDIE, il cui nome deriva dalle cinque fasi rappresentate: 

Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation, e la cui struttura si rivela di facile utilizzo 

laddove ci sia l’esigenza di far lavorare in parallelo più professionisti, anche con livelli diversificati di 

esperienza nella progettazione, per classi di adolescenti e di bambini (Fig. 3). 
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Fig. 3. Modello ADDIE. 

Tra i docenti è stata adottata una stessa scheda di progettazione, in modo che tutte le 

rappresentazioni dei percorsi per i vari ordini e gradi di scuola avvenissero in maniera analoga, 

intrinsecamente coerente: questo ha reso agevole in particolare la condivisione dei percorsi didattici 

tra scuole diverse e il feedback tra pari (Calvani & Menichetti, 2020). 

Gli elementi fondamentali della scheda sono quelli attraverso cui sul web sono stati espressi i 

percorsi realizzati da ciascun istituto: 

• Abstract. È una sintesi del progetto, scritta con linguaggio semplice e oggettivo; deve 

spiegare qual è il rilevante problema didattico affrontato, perché e come il progetto ne 

costituisce la soluzione, quali sono i risultati; 

• Competenze. Sono le acquisizioni verso cui si lavora e che rendono il progetto convincente 

sul piano formativo. Il progetto dà soluzione ad un bisogno di competenza, che magari non si 

esaurisce nel progetto stesso, ma a cui il progetto contribuisce positivamente; 

• Obiettivi. Interessano obiettivi operazionalizzati: specifici, tradotti in azioni misurabili, alla 

portata di che apprende, sfidanti, commisurati al tempo;  

• Prove di verifica. Uno o più strumenti, ben descritti e non interpretabili soggettivamente per 

verificare che gli obiettivi siano raggiunti; 

• Strategie. Strumenti metodologici di cui il docente può avvalersi per far conseguire 

apprendimenti in maniera efficace, efficiente, piacevole. Oggi la ricerca didattica e le 

neuroscienze ci offrono numerosi elementi per poter parlare di evidenze di efficacia;  

• Azioni didattiche. Le azioni didattiche sono i passi ordinati da compiere per conseguire 

l’obiettivo; 

• Strumenti e risorse. Possono essere materiali di consumo o sussidi, consegne di lavoro o 

supporti, persone esperte di supporto;  

• Prodotti. Sono gli artefatti tangibili esito del lavoro condotto. 
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4. Le strategie efficaci 

Spesso la ricerca educativa si esprime secondo logiche di autoreferenzialità e l'esperienza 

professionale rischia di essere inficiata da un mix di credenze e di singolarità. La scelta effettuata 

nell'ambito di Eduinfo è stata quella di adottare strategie che avessero già mostrato nella letteratura 

scientifica un alto effect size e, in particolare, tra queste, sono state scelte quelle indicate di seguito. 

• Apprendistato cognitivo. L’apprendistato cognitivo si ispira all'apprendistato tradizionale, 

fondato sulle quattro strategie del modelling, coaching, scaffolding, fading. Se ne differenzia, 

però, per l'integrazione con la dimensione metacognitiva, particolarmente orientata al 

contrllo dei tempi, all'autoregolazione, alla trasferibilità in contesti applicativi diversi; 

• Web inquiry. Si tratta di una ricerca condotta collaborativamente in rete da parte di studenti 

che progressivamente diventano esperti anche della fase di problem posing, mentre quella di 

problem solving li vede protagonisti di sfide tra gruppi, che possono supportare anche in 

termini motivazionali; 

• ARCS. La sigla deriva dalle parole Attenzione (per mettere a fuoco quale sia il problema), 

Rilevanza (perché è importante per me), Confidenza (posso farcela! Mi avvalgo della rete), 

Soddisfazione (trovo indicazioni rilevanti) e concentra una serie di strategie motivazionali; 

• Gamification. Consiste nell’uso del gioco come dispositivo pedagogico, intenzionalmente 

utilizzato per conseguire obiettivi formativi; 

• Peer tutoring. È dimostrato che le interazioni tra pari abbiano un alto effect size, sia a favore 

dei tutee, per l’efficacia di un feedback immediato e cognitivamente appropriato rispetto a 

chi lo riceve, sia a favore dei tutor, che migliorano la padronanza della competenza acquisita 

e la consapevolezza della propria capacità di intervento; 

• Teoria del carico cognitivo. La teoria afferma che l'apprendimento è ottimale quando il 

massimo impegno della memoria di lavoro è rivolto alla costruzione di schemi mentali. Per 

fare ciò occorre che il carico cognitivo intrinseco sia opportunamente gestito in funzione 

della expertise dell'alunno, mentre il carico cognitivo estraneo deve essere minimizzato o 

annullato.  

5. Gli strumenti di valutazione 

Gli strumenti adottati per verificare il conseguimento degli obiettivi sono stati pressoché sempre 

compiti di realtà associati a rubriche di valutazione, cioè compiti facenti parte del vissuto quotidiano 

del bambino/ragazzo, associati ad un insieme di norme e di criteri in grado di collocare le risposte e 

le azioni su diversi gradi di competenza. 

Nella documentazione di progetto si inserisce il percorso che meglio di altri possa garantire il 

raggiungimento di un certo livello di padronanza tale per cui si possa dire in maniera 

intersoggettivamente valida che la soglia di conseguimento predefinita è stata raggiunta. 
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6. La condivisione 

Il valore della condivisione si esprime sia a livello di progetto tra i docenti, sia a livello di artefatti 

realizzati tra i bambini/ragazzi. 

La conoscenza interna al soggetto esperto, in questo caso il docente, è talvolta una conoscenza 

esplicita, che può essere narrata a soggetti novizi (docenti di nuova nomina, docenti che provengono 

sìda sedi diverse, etc.), ma talvolta resta una conoscenza tacita che l'esperto esercita nel proprio 

contesto, e la cui struttura non è al centro della sua attenzione volontaria. Lo sforzo di 

esternalizzazione la rende conoscenza della comunità intera, un dono per tutta la comunità che il 

docente riesce a raggiungere, come minimo l'istituto, ma con l'avvento del web, una comunità più 

estese, in grado di attivare una maggiore capacità riflessiva. L’elicitazione delle conoscenze, quindi, 

da un lato stimola il docente autore a riflettere sul senso e sulla trasferibilità della propria expertise, 

dall’altro supporta progettisti novizi, soprattutto se supportata da una serie di buone pratiche 

riutilizzabili. 

Per quanto riguarda bambini e ragazzi la condivisione offre il supporto necessario a percorrere cicli 

esperienziali di miglioramento: il bambino immagina, realizza artefatti con cui giocare e la 

condivisione del processo e del gioco in sé permette nuove riflessioni e nuove immaginazioni. 

7. Proposta di curricolo verticale 

La definizione di curricolo proposta dal Ministero nel suo glossario afferma che si tratta di un “piano 

di studi proprio di ogni scuola. Nel rispetto del monte ore stabilito a livello nazionale, ogni istituzione 

scolastica compone il quadro unitario in cui sono indicate le discipline e le attività fondamentali 

stabilite a livello nazionale, quelle fondamentali alternative tra loro, quelle integrative e gli spazi di 

flessibilità” (https://www.miur.gov.it/glossario#curricolo).  

La definizione mete in risalto la tipicità del curricolo in rapporto all’autonomia del singolo Istituto: 

per questo motivo il presente scritto deve essere considerato una proposta e deve essere esaminato 

con lo scopo che ciascun istituto lo riveda e lo ancori saldamente nel proprio piano dell’offerta 

formativa (PTOF). 

La definizione di curricolo propone un’istantanea, in cui devono convivere sia indicazioni e linee 

guida fortemente ancorate alle discipline, sia nuovi saperi che sempre più spesso manifestano una 

connotazione non solo interdisciplinare, ma più propriamente transdisciplinare. La nota ministeriale 

che fornisce indicazioni per la formulazione dei PTOF sottolinea in maniera specifica il supporto 

dovuto a nuove esigenze, all’interno di dimensioni di particolare rilevanza e/o urgenza e/o in cui si 

ravvisi la necessità di un potenziamento specifico, perché in tali casi si rendono necessari e 

auspicabili nuovi modelli di intervento, che possono nascere da progettazioni partecipate da vari 

esperti e stakeholder e che trovano spunti di riflessione nelle pratiche delle scuole stesse. Con questo 

spirito l’avviso pubblico “Curricoli digitali” (prot. 11080, del 23.09.2016) si pone l’obiettivo di 

promuovere la realizzazione di curricoli esemplari, che prendano in conto la dimensione del digitale e 

che vedano le istituzioni scolastiche e educative statali impegnate a tracciare percorsi valutabili e 

auspicabilmente replicabili. 

https://www.miur.gov.it/glossario#curricolo
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Per venire incontro a nuove esigenze, adottiamo in questa sede una definizione di curricolo 

largamente condivisa, di per sé non nuovissima, ma semplice e nella sua visione prospettica già 

molto dinamica e operativa: il curricolo è quell’ “insieme delle esperienze di apprendimento che una 

comunità scolastica progetta, attua e valuta in vista di obiettivi formativi esplicitamente espressi” 

(Pellerey, 1997, p. 265). 

Questa definizione mette in luce tre elementi cardine (Castoldi, 2021): 

1) nella scuola, luogo per eccellenza deputato all'educazione formale intenzionale e sistematica, 

le esperienze di apprendimento non possono configurarsi come successione di episodi 

estemporanei connessi al momento e al contesto dell’aula, ma trovano la loro giustificazione 

nella relazione con obiettivi esplicitati e a priori condivisi con tutti gli stakeholder (intero 

corpo docente, studenti, famiglie, enti sul territorio, etc.), obiettivi che la sezione/classe si 

impegna a perseguire; 

2) il curricolo deve prendere in conto anche la realizzazione e la valutazione di risultato e di 

processo delle attività svolte, rendendo trasparenti criteri e modalità applicati. Il curricolo 

non può limitarsi all’ideazione e alla proposta di attività, per quanto attrattive e proficue esse 

siano, né la realizzazione e la valutazione possono essere lasciate indeterminate. Inoltre, 

elicitare metodologie e prassi fin dal disegno progettuale aiuta a non lasciarle implicite 

nell’esperienza e nella competenza del singolo docente, e a farle divenire patrimonio 

dell’istituto o supporto per altre scuole; 

3) il curricolo è definito dalla comunità scolastica, quindi connotato secondo il contesto, 

partecipato da tutti i docenti, non trasferibile as it is, ma semmai rielaborabile a partire da 

buone prassi sperimentate.  

Questa definizione di curricolo rimanda quindi ad un approccio integrato e strutturato, come quello 

descritto nei paragrafi precedenti. 

Il primo passaggio necessario per mettere a punto un curricolo per l’educazione all’informazione è 

quello di scegliere all’interno del framework adottato le competenze che si intendono oggetto di 

attenzione. Qualunque framework di competenza digitale, o di cittadinanza digitale, infatti, abbraccia 

sicuramente un ambito molto più vasto della sola educazione all’informazione (es. valutazione degli 

strumenti digitali appropriati per certi compiti, problem determination, protezione del dato, 

contrasto al cyberbullismo, etc.). All’interno del framework DCQ si è scelto quindi di lavorare sulle 

competenze indicate in rosso nella Fig. 4: 

• C2. Cercare informazioni e valutarne la pertinenza (searching & filtering) 

• C3. Valutare l’affidabilità delle informazioni 

• C5. Trattare dati in forma di tabelle e grafici 

• C7. Sviluppare risorse e riusare contenuti 

• E4. Interagire in modo responsabile 

• E5. Collaborare in rete 
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Fig. 4. Competenze per l’educazione all’informazione. 

All’interno di ciascuna competenza si sono individuate microcompetenze adeguate al grado e 

all’ordine di scuola, rifacendosi alla suddivisione proposta nelle indicazioni e nelle linee guida 

ministeriali. A tale scopo si vedano i progetti presentati dalle diverse scuole. 

Per ciascuna competenza si potrà poi valutare attribuendo un livello di padronanza e soprattutto di 

autonomia nell’espressione della competenza, pervenendo così allo schema di Fig. 5. 

 

Fig. 5. Modello di curricolo verticale. 
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Per quanto riguarda i descrittori di padronanza, dalla riflessione comune del team di lavoro sono 

emersi come molto appropriati quelli espressi all’interno del DigComp, anche per l’allineamento con 

la valutazione delle competenze linguistiche, ma al momento si decide di proseguire con descrittori 

che richiamano più da vicino la scheda che i docenti devono compilare a fine anno scolastico, per 

agevolarli con una scrittura coerente. 

I livelli considerati sono quindi  

• A (avanzato). Delinea in maniera critica i nuovi problemi e risolve in autonomia problemi 

complessi in situazioni nuove, mostrando creatività e consapevolezza. 

• B (intermedio). Risolve in maniera critica e consapevole problemi in situazioni nuove. 

• C (base). Risolve in autonomia compiti semplici. 

• D (iniziale). Con opportuna guida svolge compiti semplici in situazioni note. 

• E (insufficiente). L’alunno non ha conseguito la competenza attesa. 

Si torna in ogni caso a notare che è stata privilegiata una struttura modulare, che consente di 

ripercorrere il progetto nel suo insieme andando a selezionare di volta in volta – o meglio in 

prospettiva evolutiva nell’arco dei prossimi anni – le singole componenti che mostrano una migliore 

efficacia in rapporto agli studi scientifici più accreditati e recenti, al contesto socio-economico-

culturale, alla opportunità di lavorare in sinergia con altri soggetti scolastici ed extrascolastici. La 

possibilità di sostituire alcune componenti, fa sì che la struttura del curricolo possa essere traslata 

anche verso altre competenze e verso altri ambiti disciplinari, costituendo così un‘opportunità di 

revisione e integrazione. 
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