
COMPETENZA   DIGITALE 
 
 

CLASSE  PRIMA  e SECONDA  
 

Dimensione osservabile 
 sa cosa fare:  utilizza la tecnologia con dimestichezza 

 

Indicatore 

A (Avanzato) 
lavora in autonomia per 

più  
del 80% del processo 

B (Intermedio) 
lavora in autonomia per più  

del 50% del processo 

C (Base) 
guidato per più del 50%  
del processo dall’adulto 

D (Iniziale) 
guidato passo  passo dall’adulto 

Utilizza semplici materiali 
digitali per l’apprendimento e 
conosce a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di 
comunicazione. 

Riconosce le principali 
funzioni del tablet. 
 
Identifica classroom  e 
riconosce le sue funzioni 
base. 

Riconosce le principali funzioni 
del tablet. 
 

Identifica classroom  e 
riconosce le sue funzioni base. 

Riconosce le principali funzioni 
del tablet. 
 

Identifica classroom  e riconosce 
le sue funzioni base. 

Riconosce le principali funzioni del 
tablet. 
 

Identifica classroom  e riconosce le 
sue funzioni base. 

Applica le regole di utilizzo 
degli strumenti digitali. 

Riconosce le principali 
regole dell’utilizzo de-
gli strumenti digitali. 

Riconosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti 
digitali. 

Riconosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti 
digitali. 

Riconosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE  TERZA 
 
Dimensione osservabile:  

 sa cosa fare: utilizza la tecnologia con dimestichezza 
 

Indicatore 

A (Avanzato) 
lavora in autonomia per 

più  
del 80% del processo 

B (Intermedio) 
lavora in autonomia per più  

del 50% del processo 

C (Base) 
guidato per più del 50%  
del processo dall’adulto 

D (Iniziale) 
guidato passo  passo dall’adulto 

Utilizza materiali digitali per 
l’apprendimento e riconosce le 
caratteristiche dei nuovi media 
e degli strumenti di 
comunicazione. 

Conosce  e utilizza le 
principali funzioni di 
classroom. 
 
Approfondisce argomenti 
didattici attraverso App. 

Conosce  e utilizza le principali 
funzioni di classroom. 
 

Approfondisce argomenti 
didattici attraverso App. 

Conosce  e utilizza le principali 
funzioni di classroom. 
 

Approfondisce argomenti didattici 
attraverso App. 

Conosce  e utilizza le principali 
funzioni di classroom. 
 

Approfondisce argomenti didattici 
attraverso App. 

Applica le regole di utilizzo 
degli strumenti digitali. 

Conosce le principali 
regole dell’utilizzo de-
gli strumenti digitali. 

Conosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti 
digitali. 

Riconosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti 
digitali. 

Riconosce le principali regole 
dell’utilizzo degli strumenti digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CLASSE QUARTA – CLASSE QUINTA 
 
Dimensione osservabile 

 sa cosa fare: utilizza con dimestichezza e spirito critico  le tecnologie 
 

Indicatore 

A (Avanzato) 
lavora in autonomia per più  

del 80% del processo 

B (Intermedio) 
lavora in autonomia per più  

del 50% del processo 

C (Base) 
guidato per più del 50%  
del processo dall’adulto 

D (Iniziale) 
guidato passo a passo dall’adulto 

Utilizza materiali digitali 
per l’apprendimento e 
conosce a livello generale le 
caratteristiche dei nuovi 
media e degli strumenti di 
comunicazione. 

Utilizza software per 
lavorare con testi,  
immagini e suoni al fine di 
rappresentare e condividere 
idee. 

Utilizza software per lavorare 
con testi,  immagini e suoni al 
fine di rappresentare e 
condividere idee. 

Utilizza software per lavorare con 
testi, immagini e suoni. 

Utilizza semplici software per 
lavorare su testi e immagini. 

Possiede conoscenze relative 
alla cybersicurezza. 

Conosce i limiti, gli effetti e 
i rischi relativi alla 
cybersicurezza. 

Conosce i limiti, gli effetti e i 
rischi relativi alla 
cybersicurezza. 

Conosce i limiti, gli effetti e i 
rischi relativi alla cybersicurezza. 

Conosce i limiti, gli effetti e i rischi 
relativi alla cybersicurezza. 

Riconosce la validità, 
l’affidabilità e l’impatto 
delle informazioni e dei dati 
resi disponibili dagli 
strumenti digitali. 

Valuta e confronta diverse 
fonti e punti di vista usando 
criteri coerenti e specifici.  

È  in grado di creare e 
spiegare collegamenti 
pertinenti tra le risorse da 
sviluppare. 

Valuta e confronta diverse fonti 
e punti di vista usando criteri 
specifici. 

È in grado di creare 
collegamenti adeguati tra le 
risorse da sviluppare. 

Valuta e confronta diverse fonti e 
punti di vista usando criteri 
corretti. 
 
È in grado di creare semplici 
collegamenti tra le risorse da 
sviluppare. 

Confronta diverse fonti e punti di 
vista. 

 
 


