RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DIGITALE SCUOLA PRIMARIA

CLASSI QUINTE
INDICATORE

Padroneggia con
responsabilità le
tecnologie in
contesti
comunicativi
concreti.

Ricerca informazioni
in modo adeguato e
selettivo.

Interagisce
positivamente
all’interno del
piccolo/grande
gruppo.

Utilizza le tecnologia
come supporto alla
creatività

Utilizza la tecnologia
per risolvere
problemi semplici.

SPECIFICHE
LIVELLO
INIZIALE

SPECIFICHE
LIVELLO BASE

SPCIFICHE
LIVELLO
INTERMEDIO

SPECIFICHE
LIVELLO AVANZATO

Le tecnologie
sono
scarsamente
padroneggiate.

Le tecnologie
sono
sufficientemente
padroneggiate e
vengono usate
con responsabilità
quasi sempre
adeguata ai
contesti
comunicativi.

L’alunno
padroneggia le
tecnologie che
vengono usate
con
responsabilità in
contesti
comunicativi
concreti.

L’alunno si distingue
per la sua competenza
nell’uso delle
tecnologie che vengono
utilizzate
responsabilmente in
contesti comunicativi
concreti.

Le informazioni
sono in parte
adeguate ma
non sono state
selezionate.

Le informazioni
seguono la traccia
e la selezione di
queste è
sufficientemente
adeguata.

Le informazioni
seguono la
traccia e la
selezione di
queste è
adeguata.

Le informazioni sono
aderenti alla traccia
che è stata ampliata e
sviluppata in tutte le
sue parti.

L’alunno
interagisce
sporadicamente
con il gruppo .

L’alunno ha
interesse ad
interagire con i
pari, ma ci riesce
solo parzialmente.

L’alunno
collabora
all’interno del
piccolo gruppo e
si applica
positivamente
per raggiungere
il risultato finale
condiviso.

L’alunno si distingue
per la capacità di
collaborare all’interno
del piccolo gruppo,
offre spunti di
riflessione e suggerisce
modalità di intervento.

Le tecnologie
sono solo
parzialmente di
supporto alla
creatività, a
volte vengono
percepite come
un ostacolo.

Le tecnologie
sono
sufficientemente
di supporto alla
creatività, ma non
apportano
miglioramenti.

Le tecnologie
sono di
supporto alla
creatività e la
migliorano.

La creatività e le
tecnologie insieme si
legano e si
completano,
permettendo all’alunno
di progettare elaborati
completi e
soddisfacenti.

Le tecnologie
non sono
sempre di aiuto
per la
risoluzione dei
problemi.

Le tecnologie
sono di aiuto
all’alunno per la
risoluzione dei
problemi.

L’alunno si
avvale
autonomamente
delle tecnologie
in modo che
esse possano
risolvere i
problemi.

L’alunno padroneggia
completamente gli
strumenti tecnologici a
sua disposizione che
sono quindi un aiuto
efficace per la
risoluzione dei
problemi.

