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AREA DI 
COMPETENZA 

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 L’alunno/a, se opportuna-
mente guidato/a, svolge 
compiti semplici in situazioni 
note. 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese. 

L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve 
problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

1) INFORMAZIONE Accede alla rete guidato 

dall’insegnante per ricavare 

semplici informazioni. 

Accede alla rete con la supervisione 
dell’insegnante per ricavare 
informazioni e per collocarne di 
proprie. 

Accede alla rete per ricavare 
informazioni e per collocarne di 
proprie. 

Sa utilizzare la rete per reperire 
informazioni; organizza le informazioni 
in file, schemi, tabelle, grafici; collega 
file differenti. 

2) COMUNICAZIONE Utilizza gli ambienti digitali in 
modo passivo per ricavare 
informazioni; condivide risorse 
solo guidato dall’insegnante. 

Comunica in ambienti digitali e 
condivide le risorse solo se 
sollecitato dall’insegnante. 

Comunica in ambienti digitali in 
autonomia, condivide le risorse. 
Interagisce e partecipa alle comunità 
ed alle reti se richiesto. 

Comunica in ambienti digitali in 
autonomia, condivide risorse, elaborate 
in modo personale. Interagisce e 
partecipa alle comunità ed alle reti in 
modo creativo 

e funzionale. 

3) CREAZIONE DI 
CONTENUTI 

Produce semplici elaborati 
digitali (costruisce tabelle, 
scrive testi, utilizza immagini e 
video per produrre artefatti 
digitali) solo guidato 
dall’insegnante Costruisce 
tabelle di dati e utilizza fogli 
elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli in 
modo guidato. 

Produce elaborati digitali 
(costruisce tabelle, scrive testi, 
utilizza immagini e video per 
produrre artefatti digitali) con la 
supervisione dell’insegnante. 
Conosce i diritti di proprietà 
intellettuale. 

Si accosta facilmente alle applicazioni 
informatiche proposte, utilizza diversi 
strumenti digitali per produrre 
elaborati, anche complessi, in 
autonomia. Conosce e rispetta i diritti 
di proprietà intellettuale. 

Utilizza in modo creativo ed innovativo 
diverse applicazioni informatiche, per 
produrre elaborati complessi in 
autonomia. 
Conosce, rispetta i diritti di proprietà 
intellettuale e li applica ai propri 
elaborati. 

4) SICUREZZA Riconosce i rischi della 
navigazione in rete e quelli 
legati all’uso delle nuove 
tecnologie. 

Conosce i rischi della navigazione in 
rete e quelli legati all’uso delle 
nuove tecnologie. E’ consapevole 
delle potenzialità e dei limiti delle 

Tic. 

Valuta i rischi della navigazione in 

rete e quelli legati all’uso delle nuove 

tecnologie. È consapevole delle 

potenzialità e dei limiti, utilizzando in 

modo responsabile le Tic. Conosce le 

regole della sicurezza e privacy 

informatica. 

Valuta i rischi della navigazione in rete e 
quelli legati all’uso delle nuove 
tecnologie. È consapevole delle 
potenzialità e dei limiti, utilizzando in 

modo responsabile e critico le Tic. Sa 
gestire la propria e-safety. Utilizza le 
regole della netiquette. 



5) PROBLEM SOLVING Utilizza la tecnologia in un 
contesto di sviluppo del 
pensiero computazionale se 
guidato dall’insegnante. 

Utilizza la tecnologia in un contesto 
di sviluppo del pensiero 
computazionale supervisionato 
dall’insegnante. 

Conosce ed utilizza la tecnologia in 

un contesto di sviluppo del pensiero 

computazionale in modo autonomo. 

Conosce ed utilizza la tecnologia in un 
contesto di sviluppo del pensiero 
Computazionale in modo autonomo, 
creativo e personale. 

 


