
 

 
 

 

PON Apprendimento e socialità Asse I (FSE) e Altri finanziamenti (FdR) 
 
Fondi Strutturali Europei – PON e POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

 

Proposta per il modulo delle competenze digitali per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado 
 

Si raccomanda di avviare le attività didattiche già dal mese di giugno 2021. 

Operatori: Ciascun modulo prevede il coinvolgimento e la co-presenza obbligatoria delle 

figure professionali di Esperto e Tutor didattico per tutte le ore della durata del modulo. 

Programmazione delle attività: le attività proposte possono essere realizzate dalla data di 

autorizzazione da parte del Ministero dell’istruzione e fino al termine dell’anno scolastico 

2021- 2022, usufruendo, in particolare, dei periodi di sospensione della didattica curricolare e 

di quello estivo. Ai fini della progettazione degli interventi, si ricorda che le attività finanziate 

con il presente Avviso sono di tipo aggiuntivo rispetto alla programmazione ordinaria delle 

istituzioni scolastiche. Pertanto, tali attività formative vanno programmate oltre il “tempo 

scuola” curricolare delle studentesse e degli studenti, oltre l’orario di servizio per i docenti e 

per il personale ATA e nel rispetto delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”. 

 

Costo complessivo per modulo: 5.082 € così suddivisi: Voci di costo 

Attività formativa Esperto, 70 €/ora, Tutor, 30 €/ora 

Attività di gestione 3,47 € x ore durata modulo x partecipanti (max 20) 

Costi aggiuntivi Mensa, fino a 1400 € 

  



 

 

Per questo modulo Fondazione Onlus Sviluppo Europa propone la certificazione PEKIT for 

Schools, rivolta ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di 1° grado, PEKIT for Schools 

è un programma di formazione e certificazione progettato per favorire l’accesso dei più 

giovani al mondo dell’informatica. 

Il programma PEKIT for Schools si propone almeno due obiettivi: 

Incoraggiare relazioni interpersonali tra giovani utenti attraverso gli strumenti offerti dl Web 

e fornire le chiavi d’accesso alle informazioni e alle risorse custodite dalla Rete. 

Attraverso fasi graduali e progressive di apprendimento, creare un’impalcatura di 

conoscenze informatiche ampie e approfondite, ma adeguate alla loro età e nell’ottica di un 

completamento del percorso propedeutiche al conseguimento della certificazione PEKIT 

Expert. 

 

Pekit for Schools 

Il percorso formativo è interamente online ed è rivolto ai formatori. I formatori poi 

svolgeranno le 30 ore di formazione in aula con gli studenti sulle tematiche apprese. 

Gli studenti, opportunamente guidati dal formatore, sosterranno a fine percorso l’esame di 

certificazione in piattaforma PEKIT direttamente presso la sede della propria scuola. Le sessioni 

d’esame saranno gestite presso la scuola da un PEKIT Center autorizzato dalla Fondazione 

Sviluppo Europa a condurre in loco tutte le attività necessarie. Tale attività sarà svolta mediante 

una modalità automatizzata facente capo alla piattaforma PEKIT Player dal personale 

autorizzato del PEKIT Center, al fine di garantire rapidità e regolarità nella correzione e 

nell’indicazione dell’esito della prova. 

 

Aree di competenza framework DigComp 2.1: 
 

 

1. Alfabetizzazione su informazioni e dati 

2. Comunicazione e collaborazione 

3. Creazione di contenuti digitali 

4. Sicurezza 

5. Problem Solving 

 
  



 

 

Le 21 competenze digitali del framework DigComp 2.1 
 

 

In dettaglio, di seguito, le 21 competenze digitali: 

 

Area di Competenza 1. Informazione e data literacy 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali 
1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali 

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

 
Area di Competenza 2. Comunicazione e collaborazione 

2.1 Interagire con le tecnologie digitali 

2.2 Condividere con le tecnologie digitali 

2.3 Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali 
2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 
2.5 Netiquette 

2.6 Gestire l’identità digitale 

 
Area di Competenza 3. Creazione di contenuti digitali 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 
3.3 Copyright e licenze 
3.4 Programmazione 

 
Area di Competenza 4. Sicurezza 

4.1 Proteggere i dispositivi 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

4.3 Tutelare la salute e il benessere 

4.4 Tutelare l’ambiente 

 
Area di Competenza 5. Problem solving 

5.1 Risolvere i problemi tecnici 

5.2 Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche 

5.3 Utilizzare creativamente le tecnologie digitali 

5.4 Identificare i gap di competenza digitale 
 
 
 

Visita il sito di Fondazione Onlus Sviluppo Europa 

https://www.fondazionesviluppoeuropa.it/ 

E il sito delle certificazioni PEKIT  https://www.pekitproject.it/ 

 

https://www.fondazionesviluppoeuropa.it/
https://www.pekitproject.it/

