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Potenziamento delle competenze digitali 

degli studenti
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Progetto didattico, di rilevanza nazionale e
internazionale, basato su metodologie didattiche
innovative con l'utilizzo delle tecnologie digitali,
anche ispirati al modello dell'apprendimento connesso e
dell'apprendimento basato sulle sfide 
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La rete di scuole
permetterà di realizzare
un curricolo verticale 
 DELLE COMPETENZE
DIGIATLI 
La finalità del progetto è quella di realizzare un

curricolo per l'imprenditorialità Digitale attraverso un

percorso didattico in grado di sviluppare

competenze digitali interdisciplinari di facile

replicabilità e capaci di avviare i giovani verso le

nuove carriere digitali anche in base al framework

DigComp 2.1. 



Tip 1: Per la scuola
primaria e secondaria di
primo grado

si realizzeranno dei percorsi di

competenze di base nell’ ambito

del digitale con riferimento alle

STEM e ad un utilizzo consapevole

della rete Internet



Tip 2: Per
quanto riguarda la scuola
secondaria di secondo grado

Si attiveranno percorsi

di specializzazione in

relazione agli indirizzi di

studio dei vari istituti

coinvolti nella rete. 

Tutti i percorsi potranno

essere accompagnati e

sostenuti dalle certificazioni

EIPASS



SEMINARI

esperti del settore digitale in merito alle nuove carriere e la loro

rilevanza nel mercato del lavoro

Laboratori digitali in aule reali e/o virtuali presso le

scuole della rete

creazione di siti WEB; social network per il marketing digitale;

grafica/video e nuove tecnologie di comunicazione; IOT, realtà

aumentata e virtuale nell'impresa 4.0 ; Coding, Robotica,

stampante 3D, droni ; creazione APP e/o Chatbot Marketing;

collaborazione in rete (cloud e piattaforme per la condivisione);

sicurezza ed etica nella rete ; Media literacy; 

Scuole dell’infanzia e scuole primarie

attività di coding unplugged, laboratori di coding e robotica,

digital storytelling, laboratorio di creatività digitale.

TASK



OBIETTIVI: Innovare il curricolo dell'imprenditorialità

digitale degli Istituti appartenenti alla rete

per poi essere replicato su base nazionale

Definire una matrice comune di competenze digitali

che ogni studente deve sviluppare in relazione ai

diversi percorsi di studio;

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi

didattici innovativi, definendo con loro strategie

didattiche per potenziare le competenze chiave

dell’imprenditorialità digitale;

Ensure swift disciplinary action for violations.



Coinvolgere gli studenti attraverso
format didattici innovativi e
apprendimento basato su sfide. 

conoscenze approfondite del problema

oggetto della sfida e delle modalità tecnico-

informatiche per risolverlo; 

 le competenze richieste dall’attuale mercato

del lavoro (team work, soft skills,

pianificazione del processo di lavoro) .

Durante il processo di apprendimento, che parte

da una sfida finalizzata a risolvere un problema

della vita reale, i partecipanti acquisiscono: 



IN ITINERE

le scuole europeeche aderiranno al

progetto eTwinning DIGITALE E

FUTURO:   le nuove carriere digitali

 

Coinvolgeremo altre istituzioni

scolastiche regionali e nazionali che

hanno già sperimentato un percorso

curricolare sull'imprenditorialità digitale

al fine di inglobare le buone pratiche già

in uso nella nostra esperienza

progettuale 

SCUOLE ITALIANE

eTwinning
SCUOLE ITALIANE ED

EUROPEE


